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REGOLAMENTO INTERNO GESTIONE FONDO MINUTE SPESE

(Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 15 del 04/10/2016)

Art. 1 - Contenuto del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina le modalità di gestione del fondo minute spese, utilizzato per
l'acquisizione di beni e/o servizi occorrenti per il funzionamento dell'Istituzione scolastica, ai sensi
dell'art. 17 del Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001.

Art. 2 • Competenze del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA)
1. Le attività negoziali inerenti la gestione del fondo minute spese sono di competenza del DSGA ai
sensi dell'art. 32.2® comma, del D.I. n. 44 del 01/02/01. A tal fine, i compiti e gli adempimenti cui è
tenuto il DSGA per assicurare il regolare svolgimento dell'attività dell'Istituzione scolastica
riguardano gli acquisti, la conservazione e la distribuzione dei materiali di minuto consumo, nonché
le spese indicate nel successivo art. 4, nei limiti e secondo le modalità definite dal presente
regolamento.

Art. 3 - Costituzione del fondo minute spese
1. L'ammontare del fondo minute spese è stabilito, per ciascun anno, dalla delìbera adottata da!
Consiglio di Istituto per l'approvazione del Programma Annuale.
2. All'inizio dell'esercizio finanziario tale fondo è anticipato, dal Dirigente Scolastico al DSGA,
con apposito mandalo in conto partite di giro deiraggrcgaio AOl - Funzionamento Amministrativo
Generale.

Art. 4 - Dtiiizzo del fondo minute spese
A carico del fondo il DSGA può eseguire i pagamenti relativi alle seguenti spese;
1. Spese postali
2. Spese telegrafiche
3. Carte e valori bollati

4. Spese di registro e contrattuali
5. Abbonamenti a periodici c riviste di aggiornamento professionale
6. Minute spese per funzionamento uffici
7. Mimile spese di cancelleria
8. Minute spese per materiali di pulizia
9. Spese per piccole riparazioni
10. Imposte, lasse e altri diritti erariali
11. Spese per viaggi di istruzione e visite guidate: ingressi, accompagnatori, guide, etc.
12. Altre piccole spese di carattere occasionale ed urgente il cui pagamento per contanti si rende

opportuno e conveniente.






