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Bernareggio,29 novembre 2017 
 

REGOLAMENTO UTILIZZO MINUTE SPESE  
 

L’articolo 17 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001 – Regolamento concernente 
“le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche”, 
istituisce il fondo per le minute spese, il quale provvede al sostentamento delle stesse. 

Le minute spese sono da intendersi le spese d’ufficio avente carattere ordinario. 

Le attività negoziali inerenti la gestione del fondo minute spese sono di competenza del Dsga ai 
sensi dell’art. 32, 2° comma, del D.I. n. 44 del 01/02/01. A tal fine, i compiti e gli adempimenti cui è 
tenuto il Direttore sga per assicurare il regolare svolgimento dell’attività dell’istituzione scolastica.  
 
Ammontare fondo 
L’ammontare del fondo minute spese è stabilito, per ciascun anno, da delibera del Consiglio di 
Istituto al momento dell’approvazione del Programma Annuale. Per l’anno 2017 l’ammontare 
previsto è di € 300,00 
 
Utilizzo del fondo minute spese 

o Spese postali 
o Spese telegrafiche 
o Carte e valori bollati 
o Minute spese per funzionamento uffici 
o Minute spese di cancelleria 
o Minute spese per materiali di pulizia 
o Spese per piccole riparazioni 
o Rimborso biglietti ATM per missioni 
o Altre piccole spese di carattere occasionale. 
o Il limite massimo di spesa è fissato in € 50,00 comprensivo di Iva. 

 
Reintegro del fondo minute spese 
Durante l’esercizio finanziario il fondo minute spese è reintegrabile per due volte previa 
presentazione al D.S. di una nota riassuntiva adeguatamente motivata di tutte le spese sostenute. 
 
Altre disposizioni 

E’ vietato al Direttore sga di ricevere in custodia denaro, oggetti e valori di proprietà privata.  

Il presente regolamento è stato deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 29 novembre 2017 

 

                    Il dirigente scolastico 

                Giuseppe Vincenzo Alaimo 

Firma autografa omessa ai sensi   

dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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