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REGOLAMENTO SUI CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA CONSISTENZA MASSIMA E DEI LIMITI DI 

IMPORTO DEL FONDO ECONOMALE DI CUI ALL’ARTICOLO 21 DEL D.I. 129/2018 (ALLEGATO AL 
REGOLAMENTO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA) APPROVATO CON DELIBERA N. 8 DEL CONSIGLIO DI 

ISTITUTO DEL 27/02/2019 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

Visto il D.I. 28 agosto 2018 n.129, art. 21, che stabilisce che “ciascuna istituzione scolastica può costituire 
in sede di redazione del programma annuale un fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di 
beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività”; 
 
Visto che lo stesso articolo ed il successivo n. 45 alla lett. j) attribuisce al Consiglio d'istituto la 
determinazione, con apposita autonoma delibera, della consistenza massima del fondo economale per le 
minute spese, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta, da contenere comunque 
entro il limite massimo previsto dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio e utilizzo del denaro 
contante; 
 
Ritenuto che, per l’ottimizzazione dei tempi e delle risorse impiegate, nell’ottica della piena attuazione 
dell’efficacia e dell’economicità dell’azione amministrativa, è necessario che il DSGA possa disporre di un 
fondo per l’acquisto di beni di consumo di modico valore; 
 
Nelle more dell’approvazione del Programma Annuale per l’e.f. 2019, rinviata dal Miur con nota prot. 
23410 del 22/11/2018 alla data del 15 marzo p.v.; 
 

EMANA 
Il seguente regolamento che è parte integrante del Regolamento d’Istituto 
 

- La consistenza massima del fondo economale per le minute spese per l’E.F. 2019, gestito dal DSGA 
in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 21 del D.I. 28 agosto 2018 n.129, ammonta ad € 500; 

 
- L'importo massimo di ogni minuta spesa del fondo economale che il DSGA gestirà per l’E.F. 2019 è 

stabilito in € 50,00 in osservanza della vigente normativa in materia di antiriciclaggio e utilizzo del   

denaro contante. 
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