
 

 
 
 

DELIBERA FONDO ECONOMALE (art.21 D.I n.129/2018) 
 

VISTO l’art 21 del D.I. n.129/2018; 

VISTI gli orientamenti interpretativi emanati da MIUR con nota prot. n. 74 del 5 gennaio 
2019; 
  

Il 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 può essere 

così regolamentato: 
 
a) All'inizio di ciascun esercizio finanziario è costituito il fondo economale il cui 

responsabile è il DSGA. 
b) L'ammontare del fondo economale è stabilito in € 1.000,00 per l’esercizio 

finanziario, durante l’anno la consistenza massima può essere aumentata con 
delibera del Consiglio d’istituto. 

c) 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. 

d) L’apertura del fondo economale potrà essere totale o parziale e dovrà comunque 
avvenire tramite strumento finanziario tracciabile. 

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

f) La reintegrazione, che può essere totale o parziale, avviene con mandati emessi 
all’ordine del Direttore SGA e da questi debitamente quietanzati.  

g) Quando la somma è prossima ad esaurirsi, il Direttore SGA deve presentare al 
Dirigente scolastico una nota riassuntiva adeguatamente motivata di tutte le 

spese sostenute  
 

 

Il limite massimo per ciascuna spesa economale è fissato in € 200,00. Tale limite può 
essere superato, previa autorizzazione esplicita del Dirigente Scolastico, per casi 

particolari e di urgenza; 
 
Il servizio di Cassa economale è soggetto a verifiche periodiche da parte dei Revisori 

dei Conti per il controllo di regolarità contabile. 
 
APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO IN DATA 13 MARZO 2019 CON DELIBERA 

N. 14/2019 
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