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REGOLAMENTO INTERNO DI GESTIONE DEL FONDO 

MINUTE SPESE  

 

Art. 1 

Contenuto dei regolamento 

 Tale fondo all'inizio dell'esercizio finanziario è anticipato al DSGA, con mandato in partita di giro, 

- con imputazione all'aggregato A01, Funzionamento amministrativo generale.. 

Art. 2 

Utilizzo dei fondo minute spese 

 

L’attività negoziale inerente la gestione del fondo per le minute spese è di competenza del Direttore 

SGA ai sensi dell’ art. 17 del D.I. n. 44/2001. 

1.  A carico del fondo il Direttore SGA può eseguire i pagamenti relativi alle seguenti spese, 

contenute di volta in volta nel limite massimo di € 250,00 (iva inclusa):  

 spese postali 

 spese telegrafiche  

 abbonamenti  periodici e riviste di aggiornamento professionale  

 abbonamento  alla gazzetta ufficiale  

 minute spese di funzionamento degli uffici e di gestione dei patrimonio dell’Istituzione 

scolastica  

 minute spese di cancelleria 

 minute spese per materiale igienico e di pulizia 

 spese per piccole riparazioni e manutenzioni di mobili e di locali  

 altre piccole spese di carattere occasionale che presuppongono l'urgenza il cui pagamento 

per contanti si rende opportuno e conveniente. 

 

2. Il limite massimo di spesa è fissato di anno in anno, con divieto di effettuare artificiose 

separazioni di un'unica fornitura al fine di eludere la presente norma regolamentare. Per l’anno in 

corso è previsto nella misura di 250 Euro. 

 

3.  Entro il predetto limite il DSGA provvede direttamente alla spesa. 
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 Le spese corredate dal buono di pagamento firmato dal Direttore SGA sono documentate con 

fattura quietanzata, scontrino fiscale o ricevuta di pagamento. Il Direttore SGA provvede alla tenuta 

del registro delle minute spese. 
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