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REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL FONDO 

ECONOMALE DELLA SCUOLA 

 
ART.1  OGGETTO 

Il presente Regolamento disciplina la consistenza e le modalità di utilizzo del fondo economale 

della Scuola ai sensi dell’art.21 del Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle istituzione scolastiche, ai sensi dell’art.1 comma 143 della Legge 13 

luglio 2015  n. 107. La funzionalità operativa del fondo economale avviene mediante uso di 

contanti. La cassa economale è unica. Il fondo economale è costituito dal deposito, in denaro il cui 

ammontare massimo è  fissato in 300,00 (trecento/00) euro prelevabile in unica funzione . 

 

ART.2 UTILIZZO DEL FONDO 

L’utilizzo del fondo economale costituisce deroga eccezionale alle ordinarie modalità di acquisto e 

pagamento tramite l’istituto tesoriere. Pertanto possono essere pagati tramite il fondo economale gli 

acquisti di beni e servizi di non rilevante entità necessari per sopperire ad esigenze funzionali 

ovvero il cui pagamento per contanti si rende opportuno, urgente. Il limite massimo per ciascun 

acquisto pagabile con il fondo economale è  fissato in 50 euro ( cinquanta/00)comprensivo di IVA. 

Il predetto limite non può essere superato. Fermo restando i principi generali di cui sopra e ove non 

programmabili e non riconducibili ai contratti di fornitura in corso, di seguito una elencazione non 

esaustiva della tipologia di acquisti ammissibili : 

-valori bollati 

-acquisto materiale di consumo in genere ( ferramenta, chiavi, timbri, riviste, blocco ricevute) 

-acquisto materiale di ricambio, accessori ( cavi pc, cavi di rete, ) 

-altre spese minute di carattere diverso necessarie a soddisfare fabbisogni correnti non altrimenti 

individuabili nella presente elencazione ed entro il limite di 50,00 (cinquanta/00) euro. 

Il fondo economale non può essere utilizzato per pagamenti da effettuarsi nell’ambito di acquisti 

disciplinati dal codice dei contratti né per contratto d’appalto in corso. 

 

ART.3 GESTIONE DELLA CASSA ECONOMALE 

Spettano al Dsga le operazioni di gestione della cassa economale ( prelievi, versamenti, reitegri,e 

rendicontazioni) 

 

ART.4 COSTITUZIONE DEL FONDO 

La cassa economale è assegnata al Dsga . La costituzione del fondo avviene mediante bonifico 

bancario a favore del Dsga nel rispetto della Legge n 136/2010 art.3 comma 3. L’importo e’ 

prelevato in contanti presso l’istituto cassiere. 
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ART. 5 OPERAZIONI DI REINTEGRO DELLA CASSA ECONOMALE 

Il fondo economale deliberato se assegnato in unica soluzione al Dsga sarà reintegrato una sola 

volta per un importo pari o inferiore. Se assegnato parzialmente ( due volte) il reintegro è disposto 

prima che ciascuna somma anticipata si esaurisca senza superare il totale del fondo previsto. Il 

reintegro avviene con ordinativi di pagamento emessi a favore del Dsga ( mandato in conto partite 

di giro da DS a Dsga)  

La documentazione da allegare al rendiconto degli acquisti e/o pagamenti è  costituita da regolare 

documentazione fiscale giustificativa in cui figuri l’importo pagato, la denominazione del 

beneficiario del pagamento e la descrizione dell’oggetto stesso. (scontrino fiscale parlante ovvero 

scontrino fiscale con allegato la descrizione del prodotto acquistato prodotta dal negoziante). 

 

ART.6 REGISTRAZIONE DELLE MOVIMENTAZIONI DELLA CASSA ECONOMALE 

Gli utilizzi della cassa economale e i relativi reintegri, nonchè i relativi documenti giustificativi son 

registrati su applicativo informatico. 

 

ART.7 AUTORIZZAZIONI, ANTICIPAZIONI E RIMBORSI 

Tutte le erogazioni di somme provenienti dalla cassa economale devono essere autorizzate 

preventivamente dal Dsga. Nei casi preventivamente autorizzati anche per le vie brevi e per motivi 

di necessità ed urgenza il personale della scuola può essere rimborsato per gli acquisti in nome e per 

conto della Scuola. Il rimborso avverrà tramite pagamento in contanti. 

 

ART.8 CONTROLLI 

Il servizio relativo alla gestione della cassa economale è soggetto di verifiche dei Revisori dei 

Conti. 

 

ART.9 OPERAZIONI DI CHIUSURA 

Al termine dell’esercizio finanziario il Dsga provvede a versare la dotazione di cassa presso 

l’Istituto cassiere della scuola mediante emissione di un ordinativo di incasso e mediante 

trasferimento delle eventuali somme ancora giacenti. 

 

ART. 10 DISPOSIZIONI GENERALI 

Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme di legge e regolamenti vigenti e 

in particolare il nuovo Regolamento di contabilità n. 129 del 28/8/2018. 

Il presente regolamento viene emanato con delibera del Commissario Straordinario ed entra in 

vigore il giorno seguente a quello di pubblicazione sul sito della scuola. 
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