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Il CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTE le norme sull’autonomia delle Istituzioni Scolastiche, previste dalla 

Legge 59/1997, dal D. Lgs. 112/1998, dal DPR 275/1999, dalla Legge 

107/2015; 

VISTO il Regolamento di Contabilità delle Istituzioni Scolastiche, D.I. 44/2001; 

VISTO il D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. che disciplina il rapporto di lavoro alle 

dipendenze della pubblica amministrazione; 

VISTA la Legge 241/90 modificata e integrata dalla Legge 15/2005 e ss.mm.ii. 

VISTO  il D. Lgs. n. 33/2013, in materia di obblighi di pubblicità e trasparenza 

da parte delle amministrazioni pubbliche; 

VISTO il D. Lgs. 19 aprile 2017, n.56 - Disposizioni integrative e correttive al 

D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50; 

VISTA la Legge 136 art. 3 del 13/08/2010 e ss.mm.ii. sulla Tracciabilità dei 

flussi finanziari; 

RITENUTO di dover individuare l’oggetto e i limiti di spesa con riguardo alle 

specifiche esigenze dell’Istituto Comprensivo, in base alle quali 

ammettere il ricorso al sistema di effettuazione delle spese per 

l’acquisizione in economia di beni e servizi; 

RITENUTO che anche le Istituzioni scolastiche , in quanto stazioni appaltanti, 

siano tenute a redigere un proprio regolamento interno, idoneo a 

garantire il pieno rispetto della nuova normativa relativa ai contratti 

pubblici, per gli acquisti sotto-soglia; 

ADOTTA 

il seguente Regolamento delle attività negoziali, per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria. 

PREMESSA 

L’attività contrattuale dell’Istituto Comprensivo di Porto Mantovano, di seguito 

denominato Istituto, è svolta al fine di garantire il funzionamento amministrativo e 

didattico dell’istituzione scolastica e nel rispetto dei principi enunciati dagli articoli 

30, comma 1, (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 

concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, 

rotazione), 34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (prevenzione e 

risoluzione dei conflitti di interesse) del Codice dei contratti pubblici. 
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Art. 1 - Ambito di applicazione 

Il presente Regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire 

per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 

all’art. 35 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, di seguito denominato, per brevità, 

importo sotto soglia, in riferimento all’art. 36 dello stesso Decreto. 

Art. 2 - Beni e servizi acquistabili sotto soglia comunitaria 

Possono essere acquisiti mediante procedura in economia, secondo gli importi 

finanziari di cui all’art. 3, i beni e servizi di cui al sotto indicato elenco non 

esaustivo, per: 

• partecipazione e organizzazione convegni, congressi, conferenze, mostre e 

altre manifestazioni culturali e scientifiche nell’interesse della scuola; 

• divulgazione bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa o altri mezzi di 

informazione; 

• acquisto di libri, riviste, giornali, pubblicazioni di carattere didattico ed 

amministrativo, abbonamenti a periodici e ad agenzie di  informazione; 

• acquisto di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti e premi e spese per 

rappresentanza nei limiti di spesa autorizzati per ogni singolo progetto; 

• lavori di stampa, tipografia o realizzati a mezzo di tecnologie audiovisive; 

• spedizioni di corrispondenza e materiali, effettuate tramite servizio postale o 

con corriere; 

• reti di trasmissione, domini di posta elettronica, domini siti web, servizi 

informatici di certificazione (firma digitale e certificati SSL) servizi per 

l'archiviazione e la conservazione sostitutiva degli atti; 

• materiale di consumo, carta, cancelleria, stampati, registri, attrezzature, 

strumenti, apparati ed arredi per uso d’ufficio; 

• materiale di consumo, suppellettili e sussidi per attività didattiche, attività 

sportive, attività nella scuola dell’infanzia, attività di sostegno per alunni con 

disagio e disabilità; 

• materiale di consumo, suppellettili, sussidi e arredi per i laboratori; 

• riparazione di macchine, mobili e attrezzature d’ufficio e didattiche; 

• acquisto e manutenzione di PC, hardware, software e spese per servizi 

informatici , comprese licenze software, LIM; 

• fornitura, noleggio e manutenzione di fotocopiatrici; 

• spese per corsi di formazione e aggiornamento del personale, partecipazione 

a spese per corsi indetti da Enti, Istituti ed Amministrazioni varie; 

• spese per attività sportive, musicali e laboratori vari ; 
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• polizze di assicurazione; 

• materiale igienico-sanitario, di pronto soccorso e di  pulizia; 

• viaggi e visite di istruzione, noleggio bus per trasporti attività varie (es. gare 

sportive, ...); 

• servizi di manutenzione ordinaria e  straordinaria; 

• prestazioni professionali e specialistiche non di consulenza; 

• spedizioni a mezzo corriere postale o altre ditte; 

• beni e servizi nel caso di eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti al 

fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché danno 

all’igiene e alla salute pubblica; 

• acquisizione di beni e servizi nell’ipotesi di risoluzione di un precedente 

rapporto contrattuale e quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente, per 

assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto. 

Per migliorare l’efficacia e l’ottimizzazione della procedura di acquisto per 

forniture di: 

• cancelleria e materiale per gli uffici, 

• materiale di pulizia, 

• carta per stampante e toner, 

• materiale didattico, 

• materiale igienico-sanitario, 

la richiesta di preventivo può essere unica per esercizio finanziario e contenere la 

specifica dei prodotti, la dichiarazione che i prezzi e lo sconto proposti resteranno 

validi per tutto l’anno e la dichiarazione che le spese di trasporto e di consegna 

sono a totale carico della ditta fornitrice. 

Servizio di cassa (art. 16 D.I. 44/2001): Il presente regolamento non si applica al 

procedimento per l’affidamento del servizio di cassa, che dispone di un proprio iter 

procedurale indicato da apposita normativa. 

Contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti 

(vedere Regolamento specifico). 

Art. 3 - Procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia 

comunitaria (art. 34 comma 1 D.I. 44/2001 e art. 36 comma 2 del D. Lgs. 

50/2016) 

Per l’affidamento e l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture fino a €.40.000,00 

I.V.A. esclusa, è consentito l'affidamento diretto, anche senza previa consultazione 

di due o più operatori economici, ai sensi dell’art. 34 del D.I. n. 44/2001 e dell’art. 
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25 del D. Lgs. 56/2017, correttivo dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, 

secondo la seguente procedura: 

1. affidamenti inferiori a 1.000,00 euro, affidamento diretto, la motivazione della 

scelta dell’affidatario può essere espressa in forma sintetica, anche richiamando il 

proprio regolamento di contabilità nella determina redatta in modo semplificato. 

L’operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale 

di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici nonché dei requisiti minimi di: 

idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e 

professionali. 

2. fino a € 20.000,00 IVA esclusa (limite di somma stabilita dal Consiglio d’Istituto 

con delibera n. 72 del 14/12/2017, ai sensi dell’art. 34 del D.I. n. 44/2001) 

affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici. 

La stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base 

di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli 

effetti del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. In tal caso la stazione appaltante procede 

comunque prima della stipula del contratto da effettuarsi nelle forme di cui all’art. 

32, comma 14 del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario 

ANAC, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 80, commi 1, 4 e 5, 

lettera b) del Codice dei contratti pubblici.�

3. da € 20.000,01 a € 40.000,00 IVA esclusa si applica il procedimento di cui all’art. 

25 del D. Lgs. 56/2017, correttivo dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 

50/2016: affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici. 

E’ facoltà del Dirigente scolastico prevedere l’acquisizione di almeno tre preventivi 

da parte di operatori economici individuati in base a ricerche di mercato oppure 

mediante manifestazione di interesse o selezionando gli operatori tra quelli 

presenti sul mercato elettronico acquistinretepa.it. 

Nel caso di affidamento diretto, la stazione appaltante prima di stipulare il 

contratto, nelle forme di cui all’art. 32, comma 14, del Codice di contratti pubblici, 

procede alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 

80 del Codice dei contratti pubblici e di quelli speciali, se previsti, nonché delle 

condizioni soggettive che la Legge stabilisce per l’esercizio di particolari 

progressioni o l’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività 

(es. articolo 1, comma 52 Legge 190/2012). 
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4. affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e 

inferiore a 150.000,00 euro e per l’affidamento di contratti di servizi e forniture di 

importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria di cui all’art. 35. 

Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii., i 

lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro 

ovvero i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e 

inferiore alle soglie europee, l’Istituto comprensivo procede mediante procedura 

negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici 

per i lavori e, per i servizi e le forniture, individuati sulla base di indagini di mercato 

o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli 

inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo 

l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura 

negoziata  previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati 

della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati. 

La procedura prende avvio con la determina a contrarre e in applicazione dei principi 

di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, la determina a contrarre 

contiene, almeno, l’indicazione dell’interesse pubblico che si intende soddisfare, le 

caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, 

l’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa copertura contabile, la 

procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri 

per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali 

condizioni contrattuali. 

Successivamente la procedura si articola in tre fasi: 

a) svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi degli operatori 

economici propri o da quelli presenti nel Mercato Elettronico delle P.A. per la 

selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo. Lo 

svolgimento delle eventuali indagini di mercato non ingenera negli operatori 

alcun affidamento sul successivo invito alla procedura e sono svolte secondo le 

modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante che assicura 

l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato pubblicando un 

avviso sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” 

sotto la sezione “bandi e contratti”. La durata della pubblicazione è stabilita in 

ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in 

quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di 
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urgenza a non meno di cinque giorni. L’avviso di avvio dell’indagine di mercato 

indica almeno il valore dell’affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i 

requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità 

economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della 

partecipazione,  (L’eventuale possesso dell’attestato di qualificazione SOA per la 

categoria dei lavori oggetto dell’affidamento è sufficiente per la dimostrazione 

del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e 

tecnico/professionale), il numero minimo ed eventualmente massimo di 

operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori 

economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante. Inoltre, 

nell’avviso di indagine di mercato la stazione appaltante si può riservare la 

facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio, 

di cui sarà data successiva notizia. 

b) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati e scelta 

dell’affidatario. 

 Una volta conclusa l’indagine di mercato, la stazione appaltante seleziona in 

modo non discriminatorio gli operatori da invitare sulla base dei criteri definiti 

nella determina a contrarre. Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del Codice 

dei contratti pubblici la stazione appaltante è tenuta al rispetto del principio di 

rotazione degli affidamenti e degli inviti pertanto, l’affidamento o il reinvito al 

contraente uscente deve avere carattere eccezionale e richiede un onere 

motivazionale più stringente. La stazione appaltante motiva tale scelta in 

considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata 

effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione 

maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a 

regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi 

pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi 

praticati nel settore di mercato di riferimento. La stazione appaltante invita 

contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati, compreso 

eventualmente l’aggiudicatario uscente, a presentare offerta. 

Naturalmente l’invito deve contenere tutti gli elementi che consentano alle 

imprese di formulare un’offerta valida. 

c) stipula del contratto. 

Ai sensi dell’articolo 32, comma 10, lettera b), del Codice dei contratti pubblici 

è esclusa l’applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del 

contratto.  
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L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti 

requisiti. 

Art. 4 - affidamento per importi di spesa pari o superiori a € 150.000,00 e 

inferiore a € 1.000.000,00 

I contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 

1.000.000,00 euro possono essere affidati mediante procedura negoziata, con 

consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto del 

criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite 

elenchi di operatori economici. 

Ai sensi dell’articolo 32 comma 10 del Codice dei contratti pubblici, si applica il 

termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto. 

Gli importi di cui al presente articolo devono intendersi al netto d’I.V.A. 

Art. 5 - Aggiudicazione 

Nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di 

trattamento, l’Istituto comprensivo procede all'aggiudicazione degli appalti e 

all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla base del 

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo. 

Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo: 

- per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui 

condizioni sono definite dal mercato; 

- per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000,00 euro, nonché per i 

servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e sino alla 

soglia di cui all’articolo 35 solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta 

eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un 

carattere innovativo (art.95 D Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.) 

Se il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa il Dirigente scolastico nomina un’apposita Commissione Giudicatrice 

presieduta dal Dirigente scolastico (o suo delegato), composta al minimo da tre ed 

al massimo da cinque membri, di norma individuati tra il personale docente e/o ATA 

dell’Istituto tra i quali figurerà quale membro di diritto un Assistente Amministrativo, 

per il supporto amministrativo. 

Se invece il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso, 

l’apertura delle offerte è operata dal RUP che può realizzare la comparazione tra gli 

operatori economici. In entrambi i casi è obbligatorio compilare un prospetto 
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comparativo, che consente l’individuazione dell’aggiudicatario del servizio. E' facoltà 

del Dirigente scolastico procedere comunque alla costituzione di una Commissione 

per la comparazione e la valutazione delle offerte. 

Il Dirigente scolastico, sulla base delle risultanze del verbale di gara e/o del 

prospetto comparativo, comunica l’aggiudicazione. 

Il DSGA procede alla verifica dei suddetti requisiti: se è positiva e se non ci sono 

ricorsi avverso l’aggiudicazione provvisoria, il Dirigente comunica l’aggiudicazione 

definitiva al primo classificato. 

Quindi il DSGA redige il contratto. 

E’ fatto comunque salvo l’esercizio del diritto di accesso agli atti della procedura nei 

limiti di cui alle Leggi n.241/1990, n.675/1996 e successive modificazioni ed 

integrazioni. 

Per la scelta del contraente il RUP è tenuto a verificare prioritariamente l'esistenza di 

convenzioni CONSIP attive relative ai beni/servizi di cui trattasi sulla piattaforma 

www.acquistinretepa.it ad eccezione dei casi espressamente previsti dalla normativa 

vigente. 

È facoltà del RUP provvedere all’acquisto al di fuori dei mercati elettronici ove il 

medesimo bene o servizio sia disponibile a condizioni più favorevoli, alle stesse 

condizioni tecniche e qualitative, ovvero quando si tratta di beni non oggetto di 

Convenzioni quadro attive. 

Art. 6 - Requisiti soggettivi dei fornitori e relative verifiche 

a) Ai sensi della vigente normativa tutti i fornitori devono essere in regola con gli 

obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei 

lavoratori. 

Pertanto prima di procedere al pagamento delle fatture si provvederà ad acquisire il 

Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), che attesta la regolarità di un 

operatore economico (se tenuto all’obbligo di iscrizione a tali Enti) relativamente agli 

adempimenti INPS, INAIL e, per i lavori, Cassa Edile 

b) Tutti i fornitori devono inoltre essere in regola con gli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e delle tasse. Pertanto prima di procedere al pagamento di  

una fattura di importo superiore a € 5.000,00 è necessario verificare (attraverso una 

ricerca effettuata sul sito di Equitalia) se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di 

versamento derivante dalla notifica cartelle di pagamento per un ammontare 

complessivo almeno pari a detto importo e, in caso affermativo, non si procede al 

pagamento della fattura segnalando la circostanza all’agente della riscossione 

competente per territorio, al fine dell’esercizio dell’attività di riscossione delle 
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somme iscritte a ruolo. 

Art. 7 - Cause di esclusione di un operatore economico 

Le cause di esclusione di un operatore economico sono disciplinate dall'art. 80 D.lgs. 

50/2016. 

Art. 8 - Verifica delle forniture e delle prestazioni 

1) Ai sensi dell’art. 36 del D.I. 44/2001, i servizi le forniture acquisiti nell’ambito del 

presente regolamento sono soggetti ad attestazione di regolare fornitura o a 

collaudo. Il pagamento delle fatture potrà essere disposto solo dopo l’emissione del 

certificato di collaudo o dell’attestazione della regolare fornitura. 

2) Le operazioni di collaudo devono concludersi entro 60 giorni dalla consegna delle 

forniture o dall’esecuzione dei servizi e vengono svolte da personale della scuola in 

possesso delle necessarie competenze tecniche o da personale esterno incaricato. 

Del collaudo è redatto apposito verbale. 

Art. 9 - Inventario dei beni 

I beni durevoli, previo positivo collaudo, saranno assunti nell’ inventario dell’Istituto, 

secondo quanto previsto dagli art. 24 e 27 del D.I. n. 44/2001. A ogni singolo bene 

è attribuito il valore riportato in fattura per ogni sua componente o, in caso di 

prezzo complessivo, alla stima di costo valutato dalla commissione in sede di 

collaudo, assicurando, comunque, il rispetto della spesa complessiva. 

Art. 10 - Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari 

Tutti i movimenti finanziari connessi ai contratti pubblici devono essere  effettuati 

tramite lo strumento del bonifico bancario o postale oppure con altri strumenti 

idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni (Legge n.136/2010 – D.L. n. 

128/2010 – Legge n.217/2010); a tale fine i fornitori hanno l’obbligo di comunicare 

all’Istituzione Scolastica gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali 

dedicati, anche in via non esclusiva, agli accrediti in esecuzione dei contratti 

pubblici, nonché di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad 

operare su tali conti; l’Istituzione Scolastica ha l’obbligo di apporre su ogni 

ordinativo di pagamento il “Codici Identificativo di Gara “ (CIG). 

Sono esclusi dall’obbligo di indicazione del CIG: 

- Le spese relative a incarichi di collaborazione ex art. 7 comma 6 del D.Lgs. 

165/2001, 

- Le spese effettuate con il fondo minute spese, 

- I pagamenti a favore dei dipendenti e relativi oneri 

- Imposte e tasse 
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Art. 11 - Fondo minute spese 

Nella predisposizione del Programma Annuale, il Consiglio d’Istituto delibera, per 

l’esercizio finanziario di riferimento, l’ammontare del fondo che deve essere 

assegnato al DSGA per le minute spese. 

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

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

A carico del fondo il DSGA può eseguire i pagamenti relativi alle seguenti spese, 

contenute di volta in volta nel limite massimo di 100,00 euro (IVA inclusa): 

• postali; 

• telegrafiche; 

• carte e valori bollati; 

• occasionale acquisto di quotidiani, riviste, periodici; 

• materiale di consumo per le esercitazioni degli alunni; 

• materiale d’ufficio e di cancelleria; 

• materiale igienico e di pulizia; 

• duplicazione chiavi armadi o locali scolastici; 

• stampe e rilegature; 

• piccole riparazioni e manutenzioni delle attrezzature tecniche, informatiche, 

fotocopiatrici, stampanti e macchine d’ ufficio; 

• altre piccole spese urgenti di carattere occasionale. 

I pagamenti delle minute spese, sono ordinati con buoni di pagamento, 

progressivamente numerati, firmati dal DSGA. 

Ogni buono di pagamento deve contenere: 

- la data di emissione 

- l’oggetto della spesa 

- l’importo della spese, 

- la ditta fornitrice. 

Ai buoni di pagamento devono essere allegate le note giustificative della spesa: 

fattura quietanzata, scontrino fiscale, ricevuta di pagamento su c/c postale, ecc. 

Il fondo, quanto è prossimo al suo esaurimento, va reintegrato previa presentazione 

di una nota riassuntiva di tutte le spese sostenute. 

Il reintegro avviene con mandato intestato al DSGA. Il mandato va emesso 

sull’aggregato di pertinenza secondo la natura della spesa effettuata.  

A chiusura dell’esercizio finanziario viene effettuato, se necessario, il reintegro al 

DSGA della somma occorrente al ripristino originario del fondo e questi, 

immediatamente, provvede mediante emissione di apposita reversale, a versare 
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l’importo dell’intero fondo assegnatogli all’inizio dell’esercizio finanziario, nel 

Programma Annuale dell’Istituzione scolastica. 

Il servizio relativo alla gestione delle minute spese è soggetto a verifica dell’Organo 

di revisione per cui il DSGA deve sempre tenere aggiornata la situazione di cassa 

con la relativa documentazione. 

Art. 12 - Obblighi del Dirigente e del DSGA 

1. Il Dirigente ed il Direttore dell’Istituzione Scolastica, ciascuno per la propria 

competenza, sono tenuti a vigilare costantemente affinché l’attività negoziale si 

svolga secondo quanto stabilito dal presente regolamento e da altra normativa 

in materia; 

2. il DSGA cura tutta l’attività istruttoria e prepara i provvedimenti dirigenziali da 

sottoporre a firma del Dirigente scolastico; 

3. il Dirigente scolastico provvede a informare il Consiglio di Istituto sulla attività 

negoziale condotta in due distinti momenti dell'anno finanziario: entro il 30/06 

“Stato di attuazione del Programma Annuale” e al 31/12 “Conto consuntivo” e 

garantisce l’accesso agli atti nelle forme previste. 

Art. 13 - Pubblicità 

Copia del presente regolamento è pubblicata sul sito internet dell’Istituzione. 

Art. 14- Disposizioni finali 

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicheranno le norme 

contenute nelle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia.  

Comunque i limiti e criteri di cui al presente regolamento si applicano in quanto e 

finché non in contrasto con la vigente normativa. 

Eventuali variazioni al presente regolamento possono essere apportate solo dal 

Consiglio di Istituto. 

 Il Dirigente scolastico 

 Maria Cristina Accordi 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 CAD  

(art. 45 –Valore giuridico della trasmissione), ss.mm.ii e norme collegate 


		2018-07-05T12:04:04+0200
	ACCORDI MARIA CRISTINA




