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OGGETTO: Gestione del Fondo Economale per le minute spese (art. 21 del Decreto 129/2018) collegato 

al Programma Annuale 2022. 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

VISTO l’art. 21, commi 1 e 2, “Fondo economale per le minute spese” del Regolamento concernente 

le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche del 

Decreto n° 129 del 28 agosto 2018; 

VISTO l’art. 45, comma 2, lettera J , “determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo 

del fondo economale di cui all’articolo 21 del Decreto n° 129 del 28 agosto 2018”; 

VISTO la Determinazione n. 4 del 7/07/2011 emanata dall’Autorità Nazionale per la Vigilanza recante 

Linee Guida sulla tracciabilità; 

VISTA  la delibera n. 556 del 31/05/ 2017 dell’Autorità Nazionale per la Vigilanza; 

TENUTO CONTO che l’apertura del conto deve avvenire, nel rispetto del art.3 comma 3 della legge 136/2010, 

mediante bonifico bancario postale o altro strumento tracciabile; 

VISTA la proposta del DS e DSGA, inserita nella “Relazione del Dirigente Scolastico con la 

collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi, “di costituire il Fondo 

economale. “ 

 

DELIBERA 

 

 di determinare il fondo economale per le minute spese, occorrente per garantire le esigenze immediate 

e funzionali dell’istituto, per l’anno 2022 in € 1.300,00, da accreditarsi a favore del DSGA, con mandato 

di pagamento da imputare in conto di partite di giro, con imputazione all’aggregato A01- Funzionamento 

generale e decoro della Scuola esercizio 2022;   

DELIBERA N. 2 DEL 24/01/2022 



 

 

 

 

 di stabilire il limite economico massimo consentito per ogni spesa in € 100,00;  

 di dare atto che detto fondo è destinato esclusivamente per il pagamento delle spese elencate nel 

regolamento per la gestione del fondo economale per le minute spese.  

 

La rendicontazione deve essere documentata mediante scontrini fiscali, ricevute fiscali, fatture, note spese 

o qualsiasi documento valido in cui figurino gli importi pagati, le denominazioni dei fornitori e, ove possibile, 

la descrizione degli oggetti. 

L’apertura del fondo economale potrà essere totale o parziale e dovrà comunque avvenire tramite strumento 

finanziario tracciabile. 

Il reintegro dovrà avvenire entro la chiusura dell’esercizio finanziario. 

Il servizio di Cassa economale è soggetto a verifiche periodiche da parte dei Revisori dei Conti per il controllo 

di regolarità contabile. 

 

 

 

Imperia,   24 gennaio  2022 
 

 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dott. Ubaldo Guidotti 


