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Titolo I – Norme di riferimento 

Il presente regolamento è redatto in conformità alla normativa vigente e viene approvato con Delibera del 

Consiglio di Istituto n. 9 del 28 novembre 2020 

➢ Vista la Legge provinciale n. 12 del 29.06.2000 “Autonomia delle Scuole” ed in particolare gli articoli 

13 “Qualifica e competenze del/la dirigente scolastico/a” e 14 (punto 2) “Coordinamento delle 

competenze”; 

➢ Visti gli articoli 7 e 8 della legge provinciale 18.10.1995 n. 20 – Organi collegiali delle Istituzioni 

scolastiche, concernenti rispettivamente le attribuzioni del Consiglio di Istituto; 

➢ Preso atto che il punto 7) dell’articolo 13 della Legge provinciale 12/2000 stabilisce che il /la dirigente 

scolastico/a assume le funzioni amministrativo/contabili della Giunta esecutiva di cui all’art. 8 della 

L.P. 20/1985, fatte salve le specifiche competenze affidate al responsabile amministrativo in tale 

materia; 

➢ Visto il Decreto del Presidente della Provincia 13 ottobre 2017 n. 38, in materia di gestione 

amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche a carattere statale e provinciale della Provincia 

Autonoma di Bolzano; 

➢ Vista la legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 in materia di procedimento amministrativo e del diritto 

di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche ed in particolare l’art.6; 

➢ Visto il D. Lgs. n. 50/5016 in materia di Codice dei contratti pubblici e successive modifiche e 

integrazioni; 

➢ Vista la Legge Provinciale n. 16 del 17 dicembre 2015 recante le disposizioni sugli appalti pubblici; 

➢ Vista la disciplina in materia di “spending review” contenuta a livello provinciale nell’art. 21-ter della 

L.P. 1/2002 (Misure di contenimento della spesa negli acquisti pubblici), inserito nell’art. 10, comma 

1, della L.P. 12 luglio 2016, n. 15 e nella circolare in materia “Fonti giuridiche e istruzioni operative in 

tema di procedure per l’affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture” ai sensi della L.P. 17 

dicembre 2015, n. 16 e L.P. 29.01.2002, n. 01; 

➢ Vista la Legge provinciale 3 agosto 1977 nr. 26 “Norme sull’utilizzazione degli edifici, attrezzature ed 

impianti scolastici per attività culturali e sportive extrascolastiche”. 

➢ Vista la legge provinciale 16 ottobre 1992, nr. 37 “Norme in materia di patrimonio scolastico”,  

➢ Visto il D.P.P. nr. 2 del 07.01.2008 “Regolamento sull’utilizzo di edifici, attrezzature ed impianti delle 

scuole per attività extrascolastiche” modificato dal Decreto del Presidente della Provincia 18 febbraio 

2010, n.14 e dal Decreto  del Presidente della Provincia 1°luglio 2019, n. 16, successive modifiche e 

integrazioni; 

➢ Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo Bolzano Europa 2, e 

successive modificazioni e integrazioni; 
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Titolo II – Criteri e limiti dell’attività negoziale  

Art.1. Principi ed ambiti di applicazione 

Il Dirigente scolastico pro tempore svolge l’attività negoziale nel rispetto delle Deliberazioni assunte dal 

Consiglio di Istituto. L’Istituzione scolastica può svolgere attività negoziale per l’acquisto e la fornitura di beni 

e/o servizi al fine di garantire il funzionamento amministrativo e didattico e per la realizzazione di ogni altra 

iniziativa didattica. L’attività contrattuale si ispira ai principi fondamentali di economicità, efficacia, efficienza, 

trasparenza, tempestività, correttezza, concorrenzialità e pubblicità. Ove i principi indicati pregiudichino 

l’efficacia dell’azione e il perseguimento degli obiettivi dell’Istituto, gli organi competenti, con provvedimento 

motivato, potranno avvalersi del sistema ritenuto più congruo, nel rispetto delle norme vigenti.  

Art.2. Limiti e poteri dell’attività negoziale 

Il Dirigente scolastico: 

a) Esercita il potere negoziale nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione 

amministrativa; 

b) Provvede agli acquisti di beni e servizi nei limiti e nel rispetto della normativa nazionale e provinciale 

vigente in materia nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità dei procedimenti amministrativi 

della Pubblica amministrazione; 

c) Svolge l’attività negoziale necessaria all’attuazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

dell’Istituzione scolastica e del budget economico e degli investimenti nel rispetto delle De liberazioni 

assunte dal Consiglio di Istituto. 

d) Cura le seguenti attività: contratti di fornitura e servizi, contratti di sponsorizzazione, convenzioni 

relative a prestazioni del personale dell’Istituzione scolastica e degli alunni e alunne per conto terzi, 

alienazione di beni prodotti nell’esercizio di attività didattiche e programmate a favore di terzi, contratti 

di prestazione d’opera professionale e/o autonoma occasionale, con enti e/o associazioni per 

particolari attività didattiche ed insegnamenti, partecipazione a progetti internazionali previsti dal 

programma. 

Titolo III – Criteri e limiti dell’attività negoziale negli appalti e contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture 

Gli acquisti, gli appalti e le forniture di beni e/o servizi, sono effettuati nell’ambito del budget economico e degli 

investimenti previsto e approvato dal Consiglio di Istituto annualmente. L’attività gestionale e contrattuale 

spetta al Dirigente scolastico, in qualità di rappresentante dell’Istituzione scolastica secondo quanto previsto 

dalla normativa vigente in materia di appalti.  

Art.3. Disciplina, nomina e compiti del RUP 

L’attività contrattuale spetta al Dirigente scolastico il quale, ai fini delle connesse procedure, a norma dell’art. 

31 del D.lgs. n. 50/2016 e art. 6 della L.P. 16/2015, dall’art. 6 della L.P. 17/1993 e dalla Delibera di Giunta 

Provinciale n. 287 del 21.03.2017, assume la qualifica di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) con gli 

obblighi in esso previsti. Il medesimo, per assicurare il pieno rispetto delle procedure di cui al presente 

regolamento e di tutti gli adempimenti conseguenti e connessi, potrà, ove opportunità e natura della 

prestazione lo richiedano, esercitare facoltà di delega della funzione di RUP. Il RUP deve essere individuato 

tra i dipendenti in organico ed in possesso della necessaria esperienza nello svolgimento di tale funzione 

ovvero qualora non in possesso di specifiche qualifiche professionali, deve ricorrere al supporto tecnico (art. 

6 comma 3, L.P. 16/2015). Ogni singola procedura di affidamento sarà eseguita in tutte le sue fasi da un unico 

RUP che svolgerà tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento, disponendo tutti gli atti istruttori 

necessarie e vigilando sulla corretta esecuzione dei contratti che non siano specificatamente attribuiti ad altri 

organi o soggetti (art. 6 comma 6, L.P. 17/1993).  

Art.4. Principio di rotazione e divieto di frazionamento artificioso 

L’Istituto scolastico, in ossequio ai principi di libera concorrenza e non discriminazione, rispetterà il principio di 

rotazione al fine di evitare che si creino legami basati sulla consuetudine e non su criteri oggettivi di mercato. 

Il principio di rotazione si applica con riferimento all’affidamento immediatamente precedente a quello di cui 
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trattasi, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa 

rientrante nel medesimo oggetto di servizi o forniture o categoria di lavori.  Laddove non potrà rispettare il 

principio di rotazione, ne darà debita motivazione nella determina di affidamento e/o in apposita relazione o 

nella determina. Porrà infine particolare attenzione al divieto di frazionare artificiosamente gli importi 

contrattuali (art. 35 comma 6, D.lgs. 50/2016).  

 

Art.5 Principio di trasparenza e pubblicità 

Se l’affidamento diretto è stato espletato tramite “Portale” (c.d. “procedure online”), esso automaticamente 

adempie a tali obblighi. Per procedure c.d. “off line”, l’assolvimento degli obblighi di trasparenza avviene 

tramite Portale http:www.bandi-altoadige.it e con la pubblicazione sul proprio sito internet. 

 

Art.6 Fase preparatoria dell’affidamento  

In fase preparatoria il RUP dovrà, tra l’altro, verificare preliminarmente: 

- Se esistono le convenzioni-quadro applicabili, ovvero -in loro assenza- prezzi di riferimento pubblicati 

da ACP. 

- Se siano in vigore dei CAM di riferimento 

Art.7. Documentazione tecnica semplificata (c.d. “relazione progettuale”) 

L’affidamento di acquisti, appalti e forniture, una volta nominato il RUP, avviene attraverso la predisposizione, 

per gli affidamenti compresi tra euro 40.000,00 ed inferiore a Euro 150.000,00 della documentazione tecnica 

semplificata (c.d. “relazione progettuale”), consistente in un breve documento nel quale definirà a titolo 

indicativo: l’oggetto dell’affidamento con la descrizione della prestazione richiesta, gli elementi di natura 

tecnica (specifiche tecniche e prestazionali) e quantitativa dei prodotti e/o dei servizi richiesti, nonché le 

clausole contrattuali dirette a definire l’oggetto della prestazione, quali il prezzo massimo stimato, il termine di 

esecuzione (es. tempo utile di consegna,), tempi e modalità dei pagamenti. Per gli affidamenti di importo 

inferiore a 40.000,00 euro è facoltà del RUP predisporre la documentazione sopra indicata.  

Il RUP motiverà nella determina di affidamento le scelte da adottare ai fini del successivo affidamento, nel 

senso di evidenziare e giustificare l’iter istruttorio condotto per l’individuazione del soggetto affidatario.  

Art.8. Spending review 

La disciplina in materia di “spending review” è contenuta a livello provinciale nell’art. 21-ter L.P. 1/2002 e nella 

Circolare in materia “Fonti giuridiche e istruzioni operative in tema di procedure per l’affidamento di appalti di 

lavori, servizi e forniture ai sensi della Legge Provinciale 17.12.2015, n. 16 e Legge 29 gennaio 2002, n.1” 

Restano salvi gli obblighi inerenti gli adempimenti in tema di spending review statale ove l’amministrazione 

aggiudicatrice non rientri nell’elenco di quelle di cui all’art. 2 comma, 2, L.P. 16/2015. 

Art.9. CAM 

L’art. 34 del D.lgs. 50/2016 prevede l’obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nella documentazione 

progettuale (relazione progettuale) le specifiche tecniche di base del prodotto e/o servizio e delle condizioni 

contrattuali da rispettare nell’esecuzione del contratto contenute nei criteri ambientali minimi (CAM), 

determinati con decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. L’elenco dei CAM 

in vigore è rinvenibile in https://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi.  

Visto quanto previsto ai sensi dell’art. 35 comma 5, L.P. 16/2015 e qualora la prestazione ricada nelle categorie 

di affidamento oggetto dei criteri ambientali minimi, è possibile derogare agli stessi nei limiti derivanti da ragioni 

tecniche o di mercato da motivare e giustificare in apposita relazione da parte del RUP. 

Art.10. Indagine di mercato 

In via generale, l’indagine è preordinata a conoscere l’assetto del mercato, i potenziali operatori economici 

interessati, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate. Questa indagine ha lo scopo 

di individuare l’operatore economico ovvero la platea dei potenziali affidatari in grado di meglio soddisfare le 

esigenze della stazione appaltante, nonché di acquisire informazioni, dati e documenti volti a identificare le 

soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e senza l’osservanza di alcuna formalità. Per 

gli affidamenti di lavori, nell’individuazione dei potenziali affidatari, il RUP deve comunque verificare il rispetto 

https://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi
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da parte degli operatori economici dei requisiti di cui all’art. 90 D.p.r. n. 207/2010. Le indagini di mercato sono 

svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dal RUP, differenziate per importo e complessità 

dell’affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità. L’indagine di mercato si può espletare, 

ad esempio, nelle seguenti e alternative modalità operative: 

➢ consultazione dell’elenco telematico provinciale (di cui all’art. 27 L.P. 16/2015) 

https://www.bandi-altoadige.it/ - “Consultazione elenco telematico OE”, 

➢ consultazione dei cataloghi elettronici del MEPA o MEPAB; 

➢ consultazione dell’indirizzario provinciale; 

➢ avviso per la manifestazione di interesse; 

➢ altro (es: ricerche su internet). 

In seguito, appena disponibile, l’indagine di mercato, in analogia alle altre procedure già gestite, potrà essere 

svolta anche in modalità telematica, in piattaforma SICP. A seguito della suddetta indagine di mercato svolta 

telematicamente potrà, quindi, scaturire una eventuale procedura di gara o un affidamento diretto. 

Art.11. Richiesta di preventivi 

Il RUP verificherà se il prezzo concordato risulti congruo e di darne atto, anche se solo in forma semplificata, 

nella “determina di affidamento”. Per assolvere a questo obbligo in modo dimostrabile, procederà alla 

consultazione di più operatori economici, idonei allo svolgimento della commessa, tramite la richiesta di 

preventivi agli operatori economici individuati inviati tramite la PEC e/o sistema di interoperabilità. Con 

riferimento alla richiamata idoneità degli operatori economici allo svolgimento della commessa, si intende oltre 

al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 d.lgs. 50/2016, anche l’iscrizione presso la C.C.I.A.A. per attività 

principale/i inerenti all’oggetto della commessa. 

Il RUP interpellerà almeno tre operatori idonei, ove esistenti (art. 26 comma 4 L.P. 16/2015), mentre per gli 

affidamenti diretti inferiori a 40.000 euro il confronto tra preventivi rappresenterà una “best practice” utile al 

RUP per verificare la congruità del prezzo. Qualora arrivino all’Istituto scolastico due o più preventivi (che 

possono evidenziare aspetti non solo di natura economica), questo procederà alla valutazione comparativa 

degli stessi. Con riferimento alla valutazione comparativa dei preventivi, nel caso di prestazioni standard il cui 

unico elemento indicato è il prezzo, il RUP prenderà in considerazione il criterio del solo prezzo più basso. 

In assenza di una selezione tra più concorrenti, ovvero qualora arrivi solo un unico preventivo all’Istituzione 

scolastica, per garantire comunque la congruità del prezzo offerto, l’Istituzione scolastica potrà ricorrere: 

➢ alla comparazione dei listini di mercato; 

➢ alla comparazione di offerte precedenti per commesse identiche; 

➢ all’analisi dei prezzi praticati da altre amministrazioni (reperibili online, o dai siti dell’amministrazione 

trasparente). 

Art.12. Affidamento 

a) Estrazione del CIG 

Il RUP, debitamente accreditato tramite il portale dell’ANAC all'indirizzo www.avcp.it, effettuerà l’accesso 

attraverso il SIMOG e estrarrà il CIG al più tardi prima dell’adozione della determina di affidamento. Il codice 

CIG (codice identificativo di gara) è un codice alfanumerico generato dal Sistema Informativo di Monitoraggio 

delle Gare (SIMOG) disponibile nell’area “Servizi” del sito dell'ANAC. Il codice CIG ha le seguenti funzioni: 

comunicare le informazioni all’Osservatorio, tracciare le motivazioni finanziarie degli affidamenti di lavori, 

servizi e forniture e controllare il sistema di contribuzione posto a carico dei soggetti pubblici e privati sottoposti 

alla vigilanza dell’ANAC. 

b) Determina di affidamento 

L’affidamento diretto all’operatore economico selezionato avverrà con la determina di affidamento (in formato 

semplificato ai sensi dell’art. 32 comma 2 d.lgs. 50/2016) e conterrà almeno i seguenti elementi: 

➢ l’oggetto dell’affidamento; 

➢ l’importo; 

➢ l’affidatario; 

➢ le ragioni della scelta dell’affidatario; 

➢ impegno di spesa. 
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c) Verifica dei requisiti di partecipazione 

La partecipazione alla procedura di affidamento equivale a dichiarazione sul possesso dei requisiti ai sensi 

dell’art. 27 comma 1 L.P. 16/2015. Si applica l’art. 32 della L.P. 16/2015 come sotto meglio specificato. Sul 

sito dell’ACP, al seguente link, è pubblicata una tabella riepilogativa per la verifica dei requisiti generali di cui 

all’art. 80 d.lgs. 50/2016: http://www.provincia.bz.it/lavoroeconomia/appalti/Documenti_informativi.asp. 

d) Procedure “online” fino a 150.000 euro 

Nelle procedure di affidamenti fino a 150.000,00 euro effettuate con l’utilizzo degli strumenti elettronici di cui 

all’art. 32 comma 1 L.P. 16/2015, l’Istituto scolastico è esonerato dall’obbligo di verificare i requisiti di 

partecipazione di cui agli artt. 80 e 83 d.lgs. 50/2016. 

L’Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi, forniture effettua i 

controlli relativi alle dichiarazioni di possesso dei requisiti di partecipazione dei soggetti iscritti ai Bandi del 

MEPAB e/o all’elenco telematico, almeno su base annuale, su un campione rappresentativo non inferiore al 

sei per cento dei soggetti iscritti. In caso di fondato dubbio, la scuola potrà svolgere controlli sul possesso dei 

requisiti di partecipazione dichiarati da parte dell’operatore economico. In ogni caso, non oltre la stipula del 

contratto (quindi ove possibile già in sede di caricamento dell’offerta sul sistema telematico) l’operatore 

economico sarà tenuto a rendere apposita dichiarazione sul possesso dei requisiti di partecipazione. Laddove 

l’Istituto scolastico accerti in fase di esecuzione del contratto la carenza dei suddetti requisiti procederà con la 

risoluzione del contratto. La risoluzione automatica avverrà attraverso l’inserimento nel contratto stipulato con 

l’aggiudicatario sia stata inserita la seguente clausola risolutiva espressa: “Il contratto si risolve di diritto, ai 

sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte dell’ente committente 

all’affidatario di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, qualora l’ente stesso rilevi ai sensi 

dell’articolo 32 della Legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, che l’affidatario, al momento della 

presentazione dell’offerta, non risulti essere stato in possesso dei prescritti requisiti soggettivi di 

partecipazione.” 

e) Procedure “off line” infra 40.000 euro 

Nelle procedure di affidamenti inferiori a 40.000,00 euro effettuate senza l’utilizzo di strumenti elettronici, ai 

sensi dell’art. 32 comma 2 L.P. 16/2015 l’Istituto scolastico effettuerà i controlli relativi alle dichiarazioni di 

possesso dei requisiti di partecipazione degli affidatari, almeno su base annuale, su un campione 

rappresentativo non inferiore al sei per cento dei soggetti affidatari. Con riferimento alle verifiche degli affidatari 

individuati in base al suddetto campione rappresentativo, la scuola avrà, inoltre, facoltà di ricorrere alle 

seguenti ulteriori semplificazioni procedurali per le procedure offline infra 40.000 euro: 

➢ per affidamenti di lavori, forniture e servizi inferiori a 20mila euro, la scuola procederà: 

1. alla verifica del DURC (art. 80 comma 4 d.lgs. 50/2016) 

2. alla verifica dell’idoneità professionale (art. 83 comma 1 lett. a) d.lgs. 50/2016) 

3. alla verifica sulla sussistenza dei requisiti speciali, ove previsti 

➢ per affidamenti di lavori, forniture e servizi di importo pari o superiore a 20.000 euro e inferiore a 

40.000 euro, l’Istituto scolastico procederà: 

1. alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale (art. 80 d.lgs. 50/2016) 

2. alla verifica circa l’idoneità professionale (art. 83 comma 1 lett. a) d.lgs. 50/2016) 

3. alla verifica sulla sussistenza dei requisiti speciali, ove previsti 

4. alla verifica dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (p.es. “White 

List”). 

In ogni caso, una volta accertato dalla scuola o dalla Agenzia per i contratti pubblici il mancato possesso dei 

requisiti, si dovrà procedere alla risoluzione del contratto.  

f) Stipula del contratto 

Per gli affidamenti in oggetto si indica di procedere alla stipula del contratto in modalità elettronica mediante 

scambio di corrispondenza (art. 37 L.P.16/2015). La lettera di incarico/ Buono d’ordine, nel caso dell’Istituto 

generata dal programma OBU, conterrà l’indicazione della documentazione tecnica semplificata, delle 

clausole contrattuali di esecuzione (p.es. modalità e tempistiche) e dei contenuti dell’offerta dell’operatore 

economico (p.es. cose fornite o servizi prestati, nonché il prezzo).  

Per affidamenti diretti con importo stimato/base d’asta inferiore a 40.000 euro non è dovuta alcuna garanzia 
(art. 36 L.P. 16/2015). 
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Art.13. Definizioni 

CONVENZIONI QUADRO: L'Agenzia per contratti pubblici (ACP) può concludere accordi quadro che 

stabiliscono le condizioni (in particolare prezzi e quantità) relative ad appalti da aggiudicare durante un periodo 

massimo di quattro anni per acquisti di beni e servizi. Attraverso l’attuazione di un’unica gara complessiva che 

porta alla conclusione di una convenzione quadro, si soddisfa l’esigenza di accorpare gli acquisti di beni 

omogenei aventi un carattere ripetitivo e costante nel tempo (ad esempio: beni di cancelleria, strumenti 

informatici, arredi, ecc.). 

MEPAB: Il “Mercato Elettronico della Provincia Autonoma di Bolzano” è stato istituito dall’ACP ed è uno 

strumento che semplifica gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario da svolgersi 

mediante procedure telematiche. È un mercato digitale dove le stazioni appaltanti, consultando il catalogo 

delle offerte possono emettere ordini d’acquisto (ODA) o pubblicare richieste di offerta (RDO). Per accedere 

ai moduli Mercato elettronico e catalogo la stazione appaltante utilizza il Portale SICP ed effettua la ricerca 

mediante un confronto tra i prodotti degli operatori economici qualificati, individua il bene desiderato e procede 

con l’acquisto. Prevale sul MEPA statale Con Decreto n. 13 del 12.05.2015 dell’ACP è stata autorizzata la 

pubblicazione del primo bando di abilitazione al MEPAB - categoria merceologica "Carta, cancelleria e 

materiale per ufficio". 

MEPA: Il “Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione” (statale) è un mercato digitale gestito da 

CONSIP per conto del Ministero Economia e Finanze. Tale modalità di acquisto è prevista per 

approvvigionamenti di beni e servizi frazionati e specifici, di importi sotto soglia comunitaria. Le 

Amministrazioni possono ricercare, confrontare ed acquisire i beni ed i servizi, per valori inferiori alla soglia 

comunitaria, proposti dalle aziende fornitrici "abilitate" a presentare i propri cataloghi sul sistema. 

ODA: Attraverso gli ODA, l’Amministrazione acquista il bene/servizio direttamente dal Catalogo del fornitore 

abilitato, compilando e firmando digitalmente l’apposito modulo d’ordine presente sul Portale. 

RDO: Attraverso le Richieste d’Offerta (RDO), invece, l’Amministrazione individua e descrive beni/servizi che 

intende acquistare, invitando i fornitori abilitati a presentare le specifiche offerte che saranno oggetto di 

confronto concorrenziale. 

SISTEMA TELEMATICO: Il Sistema telematico, cosi come definito all’art. 3, comma 1,) del d.lgs. 50/2016, è 

un sistema costituito da soluzioni informatiche e di telecomunicazione che consentono lo svolgimento delle 

procedure d’appalto e concessione di cui al d.lgs. 50/2016. Esso nella realtà altoatesina è rinvenibile 

all’indirizzo internet http://www.bandi-altoadige.it (cd. Portale). 

“SPENDIG REVIEW” 

Statale: La Legge di stabilità n. 208/2015 ha innovato la materia di appalti pubblici attraverso interventi di 

semplificazione. Rientrano tra queste l’esenzione dall’obbligo di ricorrere alla centrale unica di committenza 

(ACP) per i comuni al di sotto dei 10.000 abitanti per gli affidamenti al di sotto di 40.000euro e la deroga, per 

gli acquisti sotto la soglia dei 1.000 euro, al ricorso alle modalità elettroniche. Alto Adige: La L.P. 1/2002, art. 

21-ter contiene misure di contenimento della spesa degli acquisti pubblici e prevede che gli acquisti debbano 

avvenire tramite adesione alle convenzioni-quadro stipulate da ACP e nel rispetto dei parametri di prezzo-

qualità delle convenzioni-quadro ovvero, nei casi in cui non sia presente una convenzione-quadro, nel rispetto 

dei prezzi di riferimento pubblicati da ACP (prezzo massimo di aggiudicazione), svolgendo la procedura di 

affidamento mediante il mercato elettronico provinciale, oppure, in caso di mancanza di bandi di abilitazione, 

mediante il sistema telematico provinciale, ovvero mediante procedure non telematiche, fermi restando gli 

adempimenti agli obblighi di trasparenza. 

“BENCHMARKING”: Sono i parametri prezzo-qualità (prezzo massimo di aggiudicazione) delle convenzioni- 

quadro stipulate e pubblicate da ACP sul suo portale. Le stazioni appaltanti sono tenute a rispettare questi 

prezzi di riferimento come limiti massimi per la stipulazione dei contratti anche quando non utilizzano le 

convenzioni quadro. A livello statale le convenzioni oggetto di “benchmark”, per le quali si utilizzeranno precisi 

parametri di prezzo-qualità sono disciplinate dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita l’ANAC. Tutte 

le amministrazioni per le quali non vige l’obbligo di utilizzare le convenzioni devono comunque rispettare questi 

prezzi benchmark per gli acquisti autonomi di beni e servizi. I prezzi benchmark delle convenzioni CONSIP 

sono reperibili sul SICP della Provincia Autonoma di Bolzano. 
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Titolo IV – Criteri e limiti nei contratti di prestazione d’opera con esperti ed esperte per particolari 

attività ed insegnamenti 

All’inizio di ciascun anno scolastico, il Dirigente, sulla base dei progetti e delle attività di ampliamento e/o 

arricchimento dell’offerta formativa previsti dal PTOF o deliberati successivamente dal Consiglio d’Istituto, 

verifica la disponibilità di corrispondere tale esigenza con il personale in servizio presso l’Istituzione scolastica 

attraverso interpelli interni tenendo conto delle mansioni esigibili; nel caso di impossibilità in tal senso, 

provvederà a ricorrere ad una collaborazione esterna secondo le modalità indicate nei successivi paragrafi. 

Art.14. Pubblicazione di avvisi di selezione 
Compatibilmente con le disponibilità finanziarie, il Dirigente individua le attività e gli insegnamenti per i quali 

possono essere conferiti contratti ad esperti esterni o possono essere stilate convenzione con Enti e/o 

Associazioni e né da informazione con uno o più avvisi da pubblicare all’albo, sul proprio sito web e nella 

sezione “Bandi e Avvisi speciali” del SICP. In linea generale, il periodo massimo di validità per ogni 

contratti/convenzione, se non diversamente stabilito, è di anni uno. Sono fatte salve deroghe particolari, di 

volta in volta determinate con determina dirigenziale. 

Il contratto/convenzione stipulato con esperti e/o Enti e Associazioni devono garantire la necessaria 

esperienza tecnico-professionale nell’attività o nell’insegnamento richiesto.  

Art.15. Criteri di selezione e individuazione degli esperti esterni 

Per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico, l’esperto esterno deve: 

➢ essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’UE; 

➢ godere dei diritti civili e politici; 

➢ non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisione civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale; 

➢ non essere sottoposto a procedimenti penali; 

➢ essere in possesso dei titoli e della particolare e comprovata esperienza professionale 

strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta; 

➢ copertura del fabbisogno richiesto dall’attività progettuale presentata; 

Gli avvisi conterranno le modalità e i termini per la presentazione delle candidature, i criteri e le modalità di 

valutazione delle stesse, la documentazione da produrre nonché le modalità proposte per la stipula del 

contratto. Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal Dirigente scolastico, 

può presentare la propria candidatura ai fini dell’individuazione dei contraenti cui conferire il contratto. Il ricorso 

ad esperti esterni avverrà soltanto dopo aver preliminarmente accertato l’oggettiva impossibilità di utilizzare 

risorse umane disponibili all’interno dell’Istituto scolastico. Gli esperti esterni saranno individuati e selezionati 

mediante procedura comparative dei curricula e/o tramite colloquio. 

Nel caso di esperto esterno dipendente pubblico, l’affidamento dell’incarico avverrà previa acquisizione 

dell’autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza, in applicazione all’art. 58 del D.lgs. n. 

29/1993 e ss.mm.ii. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente Regolamento i docenti di altre 

istituzioni scolastiche, ai quali si applica l’art. 35 del CCNL dl personale di comparto “scuola” 2007.  

La selezione è operata dal Dirigente scolastico il quale potrà avvalersi, per la scelta, della consulenza di 

apposita Commissione avente un numero dispari di membri e presieduta dal Dirigente scolastico o da un suo 

delegato. I membri della Commissione saranno nominati dal Dirigente scolastico. La valutazione comparativa 

dei curricula e delle candidature di norma viene effettuata sulla base dei seguenti criteri: 

➢ possesso di laurea pertinente al progetto (ad es. triennale); 

➢ possesso di seconda laurea attinente al progetto (vecchio ordinamento o laurea quinquennale nuovo 

ordinamento); 

➢ possesso di titoli di studio specifici e/o abilitazioni e/o specializzazioni e/o corsi di formazione afferenti 

alla tipologia di intervento richiesto (ad es. dottorato, master, etc.); 

➢ esperienza di docenza specifica nel settore di pertinenza; 

➢ qualità del progetto didattico relativo all’iniziativa posta ad avviso (se previsto); 

 

Nel caso di stipulazione di contratto d’opera autonoma occasionale e/o autonoma professionale per attività 

che debbano essere svolte da soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo, dello sport e dei 
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mestieri artigiani, alla valutazione dei titoli culturali si sostituisce la verifica delle competenze acquisite con 

certificazioni tangibili quali, ad esempio, partecipazione a mostre, lavori prodotti, lavoro subordinato o 

autonomo presso esercizi o aziende specializzate nel settore richiesto, etc. 

In caso di parità di punteggio, sarà compito della Commissione e/o del Dirigente scolastico valutare ulteriori 

criteri ai fini della predisposizione della graduatoria. Non saranno prese in considerazione candidature di 

soggetti che non dichiarino la propria disponibilità a adattarsi al calendario delle attività e/o ad eventuali tagli 

e modifiche dell’attività progettuale in avviso. I criteri sopraindicati sono applicabili eventualmente anche al 

personale della Scuola, al personale docente Universitario e al personale delle Pubbliche amministrazioni, 

personale che dovrà ovviamente rispondere all’Avviso. Ulteriori criteri potranno essere stabiliti di volta in volta 

dal Dirigente scolastico e/o dalla Commissione, nel caso in cui una particolare area progettuale interessata lo 

richiedesse. Nel caso in cui dovesse pervenire una sola candidatura, il Dirigente scolastico e/o la Commissione 

potranno stipulare il contratto con l’esperto purché questi sia ritenuto idoneo all’attività da svolgere e rispetti i 

criteri sopraindicati. 

Art.16. Impedimenti alla stipula del contratto 

I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell’art. 7 comma 6, del D.lgs. 165/2001 

soltanto per le prestazioni e le attività: 

➢ che non possono essere assegnate al personale dipendente per mancanza di specifiche competenze 

professionali; 

➢ che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri 

impegni di lavoro; 

➢ di cui sia comunque opportuno/obbligatorio il ricorso a specifica professionalità esterna. 

Art.17. Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla Funzione Pubblica 

Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente Regolamento con i dipendenti di altra amministrazione 

pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza di 

cui all’art. 53 del D.lgs. 165/2001. L’elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui ai precedenti paragrafi è 

comunicato al Dipartimento della Funzione Pubblica attraverso la piattaforma PerlaPA ed entro i termini 

previsti dall’Art. 53, commi 12 e 16 del citato D.lgs. 165/2001. 

Art.18. Stipula, durata del contratto 

Il Dirigente scolastico nei confronti dei candidati selezionati provvederà alla stipula del contratto. Nel contratto 

saranno specificati: 

➢ oggetto della prestazione; 

➢ progetto di riferimento; 

➢ termini di inizio e di conclusione della prestazione così come le modalità; 

➢ corrispettivo della prestazione al lordo dei contributi previdenziali, assistenziali ed erariali, se dovuti, e 

dei contributi da versare a carico dell’Amministrazione (es. Inps e Irap), nella misura massima 

effettuabile prevista dalle disponibilità di bilancio per l’attuazione del progetto; 

➢ modalità di pagamento del corrispettivo; 

➢ le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile e le 

condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale nonché le eventuali penali da applicare in 

caso di recesso unilaterale del prestatore e/o in caso di prestazione difforme da quanto previsto e 

concordato in sede di contratto. 

Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione autonoma occasionale. Il committente potrà 

prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per 

ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati. 

Art.19. Determinazione e misura dei compensi 

Il Dirigente scolastico potrà procedere a trattativa diretta qualora, in relazione alle specifiche competenze 

richieste, il professionista esterno sia l’unico in possesso di competenze in grado di soddisfare la richiesta 

dell’Istituto. La determinazione dei corrispettivi per i contratti di cui al presente paragrafo sarà effettuata in 

base ai finanziamenti di cui l’Istituto scolastico disporrà per ciascun progetto/attività oltre che da quanto 

previsto e stabilito nella normativa provinciale in materia (D.P.P. 38 del 13.10.2017, dal D.G.P. n. 385 del 

31.03.2015 e n. 79/2018). I compensi massimi lordi previsti potranno essere maggiorati fino all’80% con 
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congrua motivazione mentre ulteriori maggiori aumenti dovranno essere autorizzati dal Consiglio di Istituto. 

L’ufficio competente provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione 

dell’attività oggetto dell’incarico, della quantità, della qualità dell’attività, dell’eventuale utilizzazione da parte 

del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. La liquidazione del 

compenso avverrà di norma, al termine della collaborazione o suddiviso in 2 parti in correlazione all’anno 

contabile di competenza, salvo diversi accordi espressi per iscritto. In caso di partecipazione ad attività o 

progetti deliberati dagli Organi competenti ed inseriti nel PTOF di esperti a titolo gratuito, con gli stessi dovrà 

comunque essere formalizzato un incarico scritto in cui dovranno essere indicati peraltro, le modalità della 

prestazione e gli obblighi delle parti. Sebbene l’attività sia prestata a titolo gratuito, dovrà essere prevista la 

copertura assicurativa antinfortunistica e per la r.c. per la specifica responsabilità civile per la vigilanza degli 

alunni. 

Art.20. Verifica dell’esecuzione e del buon esito dell’incarico 

Il Dirigente scolastico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell’incarico, particolarmente quando la 

realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati 

conseguiti rispetto agli obiettivi affidati. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno non 

risultino conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico, ovvero siano insoddisfacenti, il 

Dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati, entro un termine stabilito, ovvero può 

risolvere il contratto per inadempienza. Qualora i risultati siano solo parzialmente soddisfacenti e non vengano 

integrati, il Dirigente scolastico, sulla base dell’esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere 

alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito. Il Dirigente scolastico verifica l’assenza di 

oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli eventualmente già 

previsti e autorizzati. La liquidazione del compenso avverrà previa consegna del calendario delle presenze 

sottoscritto dal collaboratore e dal referente di progetto dal quale si evince il numero effettivo delle ore prestate. 

Titolo V – Ulteriori interventi del Consiglio di Istituto nell’attività negoziale 

Art.21. Contratti di sponsorizzazione 

Particolari progetti e attività esercitate in modo continuativo possono essere co-cofinanziate da enti e/o 

aziende esterne con contratti di sponsorizzazione. Si accorda preferenza a sponsor che abbiano vicinanza 

con il mondo della scuola. Non sono stipulati accordi con sponsor le cui finalità e attività siano in contrasto con 

la funzione educativa e culturale della scuola e che non diano garanzie di legalità e trasparenza. 

Nell’individuazione degli sponsor hanno la priorità i soggetti pubblici o privati che dimostrano particolare 

attenzione e sensibilità nei confronti dell’età giovanile e, comunque, della scuola e della cultura. Ogni contratto 

di sponsorizzazione non può prescindere da correttezza di rapporti, rispetto della dignità scolastica e della 

morale comune. Il contratto di sponsorizzazione non deve prevedere nelle condizioni vincoli o oneri derivanti 

dall’acquisto di beni e/o servizi da parte degli alunni/e e/o della Scuola. 

Il Dirigente scolastico quale rappresentante dell’Istituto, gestisce il reperimento e l’utilizzo delle risorse 

finanziarie messe a disposizione della scuola da sponsor o da privati. Per l’individuazione di sponsor e l’avvio 

della relazione con la scuola, può avvalersi della collaborazione dei docenti appositamente incaricati o dei 

genitori. Il Dirigente scolastico dispone l’utilizzo delle risorse integrandole ai fondi della scuola per la 

realizzazione del PTOF o per la realizzazione di progetti specifici elaborati dalla scuola anche in collaborazione 

con gli esperti degli sponsor. Il contratto di sponsorizzazione ha durata annuale, eventualmente rinnovabile. 

La conclusione di un contratto di sponsorizzazione non può comportare, in nessun caso, la comunicazione 

allo sponsor dei nominativi e degli indirizzi dei destinatari delle informazioni e/o comunicazioni istituzionali. Il 

Consiglio di Istituto dà mandato al Dirigente scolastico di valutare le finalità e le garanzie offerte dal soggetto 

che intende fare la sponsorizzazione e di stipulare il relativo contratto, che sarà poi sottoposto al C.d.I. per la 

relativa ratifica.  

Art.22. Contributi liberali 

La sponsorizzazione delle attività della scuola è ammessa anche come contributo liberale a sostegno del 

PTOF da esercitarsi in modo estemporaneo. 

Art.23. Contratti di locazione di immobili appartenenti all’istituzione scolastica. 
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Non si rilevano beni immobili appartenenti all’Istituto Comprensivo Bassa Atesina. Si rimanda pertanto il 

presente punto alle norme attualmente in vigore e/o successiva Deliberazione da parte del Consiglio di Istituto 

in materia.  

Art.24. Utilizzazione di locali, beni o siti informatici appartenenti all’Istituzione scolastica da parte di 

terzi. 

L’utilizzo temporaneo dei locali scolastici da parte di associazioni, dei genitori e degli insegnanti continua ad 

essere regolamento in conformità a quanto disposto dalla Legge provinciale 3 agosto 1977 nr. 26 “Norme 

sull’utilizzazione degli edifici, attrezzature ed impianti scolastici per attività culturali e sportive extrascolastiche”. 

Vista la legge provinciale 16 ottobre 1992, nr. 37 “Norme in materia di patrimonio scolastico”, dall’articolo 13, 

comma 8, della legge provinciale 29 giugno 2000, nr. 12, recante norme sull’autonomia della scuola e dal 

D.P.P. nr. 2 del 07.01.2008 “Regolamento sull’utilizzo di edifici, attrezzature ed impianti delle scuole per attività 

extrascolastiche” modificato dal Decreto del Presidente della Provincia 18 febbraio 2010, n.14 e dal Decreto 

del Presidente della Provincia decreto del Presidente della Provincia 1°luglio 2019, n. 16 e successive 

modifiche e integrazioni. L’utilizzazione dei locali potrà essere temporanea e dovrà essere compatibile con le 

finalità dell’Istituto stesso relativamente ai compiti educativi e formativi. Il Concessionario potrà utilizzare i locali 

della scuola assumendo la custodia del bene e rispondendone a tutti gli effetti di legge, esonerando la scuola 

e l’ente proprietario dalle spese connesse all’utilizzo. Il Concessionario ha l’obbligo di disporre tutto quanto 

necessario affinché i locali e le attrezzature assegnate siano riconsegnate nello stesso stato di conservazione 

in cui si trovano al momento della concessione. Pertanto, è a carico del Concessionario ogni eventuale danno 

da chiunque causato durante lo svolgimento dell’attività oggetto della concessione d’uso. L’istituto scolastico 

declina ogni responsabilità in ordine a materiale, oggetti o altre cose che vengano lasciati incustoditi nei locali 

al termine e durante le attività svolte. Il Concessionario dovrà provvedere al pagamento di eventuali somme 

dovute entro i termini e con le modalità previste e indicate nell’autorizzazione all’uso dei locali e/o beni. È data 

facoltà alla Giunta comunale di concedere esenzioni o riduzioni del rimborso spese quando si tratta di attività 

di particolare rilevanza promossa da Enti pubblici ed Enti morali o altri Enti e Associazioni, per particolari fini 

di natura morale, sociale e culturale (es. concorsi pubblici, assemblee su temi di pubblico interesse, convegni 

di studio e culturali, stage formativi, etc.). 

Le domande per l’utilizzo dei locali, redatte in carta legale o resa legale, dovranno essere presentate al 

Comune di Bolzano entro la data del 30 aprile di ciascun anno scolastico, qualora l’utilizzo riguardi il periodo 

delle vacanze estive ed entro il 15 luglio qualora l’utilizzo riguardi tutto l’anno scolastico successivo o periodi 

superiori al mese; le domande di utilizzo breve dovranno essere presentate almeno 14 giorni prima della data 

di inizio utilizzo. Le domande sono sottoscritte dal rappresentante legale dell’associazione o dell’ente e inviate 

al Comune di Bolzano. L’orario assegnato non può essere modificato senza autorizzazione. L’utilizzo di norma 

non ha luogo nei giorni festivi e durante le ferie scolastiche. Ore non usate o non utilizzabili non danno diritto 

alla riduzione dell’importo dovuto, ma ad eventuale recupero ove possibile. L’associazione o l’ente autorizzato 

all’uso sono responsabili civilmente e penalmente per tutti gli incidenti al personale impegnato mediante 

contratto e a volontari o subiti da terzi per colpa dei succitati. È esclusivamente responsabile per i danni a 

persone, enti e a cose, arrecati per l’esercizio dell’utilizzo, sollevando la scuola e l’amministrazione comunale 

da qualsiasi reclamo e ricorso, anche di natura giudiziaria, da parte di terzi danneggiati. Il Dirigente scolastico 

raccoglierà le attestazioni e documentazione a corredo delle eventuali richieste di uso a titolo gratuito, 

valutando se i casi rientrano nelle deroghe al versamento del canone di utilizzo e della relativa cauzione, 

stabilite dal D.P.P. nr. 2 del 07.01.2008 e/o dall’Ente proprietario (Comune) ai sensi dell’articolo 13, comma 2 

del Regolamento. la redazione del piano di utilizzo, 

Nei casi in cui l’Ente proprietario non conceda deroghe o in caso di deroghe parziali, la Dirigente Scolastica 

provvederà a chiedere a chi utilizzerà i locali il versamento del rimborso spese dovuto, sulla base delle tariffe 

stabilite negli allegati A e B del DPP 2/2008 e ss.mm.ii. e/o in base a quanto stabilito dall’Ente proprietario. 

L’utilizzatore dei locali dovrà sottoscrivere il disciplinare d’uso prima dell’inizio dell’attività. L’accesso alla 

palestra è autorizzato solo in presenza dell’istruttore o del responsabile dell’Associazione.  

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge vigenti 

applicabili alla fattispecie delle situazioni descritte. 
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Art.25. Convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola per conto terzi. 

Il Dirigente dispone autonomamente di convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola per attività 

che siano previste dal PTOF o approvate dagli Organi competenti (Collegio docenti e/o Consiglio di Istituto). 

Art.26. Alienazione di beni prodotti nell’esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi. 

Il Dirigente dispone autonomamente per l’alienazione di beni prodotti per attività didattiche programmate, che 

siano previste dal PTOF o approvate dagli Organi competenti (Collegio docenti e/o Consiglio di Istituto) in 

favore di terzi.  

Art.27. Partecipazione a progetti internazionali. 

Il Dirigente, acquisita la Deliberazione degli Organi collegiali, sottoscrive accordi di collaborazione e/o di 

partecipazione, dando successiva informazione al Consiglio di Istituto dell’avvenuta autorizzazione e 

dell’importo di finanziamento da iscrivere nel Budget economico e degli investimenti. Nel caso siano 

necessarie previsioni di spesa (benché rimborsabili da fondi europei o privati) relative alla partecipazione degli 

studenti o all’accoglienza di terzi di visite e/o scambi internazionali, l’adesione al progetto deve essere 

preventivamente deliberata dal Consiglio di Istituto. 

Titolo VI – Inventario dei beni 

I beni durevoli, previo positivo collaudo, saranno assunti nell’inventario scolastico, secondo quanto previsto 

dagli articoli 31 e ss del Decreto n. 129/2018 e dagli artt. 22-23 del D.P.R. 13.10.2017, n. 38. A seconda della 

tipologia di spesa, i beni potranno essere inventariati tenendo presente l’art. 816 del Codice civile. I beni 

saranno inventariati tenuto conto di quanto già specificato laddove il bene non risulti scorporabile nelle sue 

componenti. In caso contrario ad ogni bene è attribuito il valore riportato nella fattura per ogni sua componente. 

Titolo VII – Servizio di cassa per le spese economali 

Il presente Regolamento disciplina le modalità di utilizzo del Fondo Economale per le Minute Spese relative 

all’acquisizione di beni e/o servizio occorrenti per il funzionamento dei servizi dell’Istituto scolastico ai sensi 

dell’art. 16 del D.P.P. 38 del 13.10.2017.  

Art.28. Competenze del Responsabile Amministrativo nella gestione del Fondo Economale 

La gestione del Fondo Economale per le Minute Spese è di competenza del Responsabile Amministrativo. 

Art.29. Costituzione del Fondo Economale 

L’ammontare del Fondo Economale è stabilito nella misura di euro 1.000,00 con apposito Decreto dirigenziale. 

Nel caso in cui l’importo massimo stabilito dal Consiglio di Istituto dovesse risultare insufficiente, il Dirigente 

scolastico propone al Consiglio l’approvazione di una variazione dell’ammontare. Tale fondo è anticipato 

all’inizio dell’esercizio finanziario dal Dirigente scolastico al Responsabile amministrativo con apposito 

mandato e da estinguersi attraverso sistemi “tracciabili” quali ad esempio. bonifico bancario. 

Art.30. Utilizzo del Fondo Economale 

A carico del Fondo Economale, il Responsabile amministrativo può eseguire pagamenti, anche di carattere 

occasionale e/o che presuppongono urgenza, il cui pagamento in contanti si rende opportuno e conveniente 

relativi ad esempio: 

➢ Carta, cancelleria e stampati; 

➢ Giornali e riviste; 

➢ Materiale informatico e software; 

➢ Materiale tecnico-specialistico; 

➢ Materiale e strumenti di pulizia; 

➢ Materiale per piccole riparazioni e manutenzioni di sussidi didattici, beni mobili, attrezzature, 

macchine; 

➢ Oneri postali e telegrafici; 

➢ Carte e valori bollati; 

➢ Rimborsi di biglietti di trasporto/spese; 
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➢ Altre spese di carattere occasionale che presuppongono l’urgenza il cui pagamento in contanti si renda 

opportuno e conveniente. 

Art.31. Reintegro del Fondo Economale e scritture contabili 

I pagamenti delle Minute Spese sono ordinati con registrazioni progressive e numerate, firmare dal 

Responsabile Amministrativo. Saranno allegate note giustificative delle spese quali ad esempio: scontrini 

fiscali, ricevute fiscali, etc. 

In prossimità dell’esaurirsi della disponibilità, il Responsabile amministrativo presenta nota riassuntiva ed 

effettua un reintegro che avviene con mandato di pagamento. Predispone inoltre, un registro informatizzato 

delle Minute Spese con specificato il progetto e/o l’attività al quale la spesa afferisce e il conto di costo 

collegato.  

Art.32. Chiusura del Fondo Economale 

Alla chiusura dell’esercizio, la somma messa a disposizione del Responsabile amministrativo e rimasta 

inutilizzata deve essere versata con una reversale a cura dello stesso.  

Art.33. Altre disposizioni 

È vietato all’Istituzione scolastica ricevere in custodia denaro, oggetti e valori di proprietà privata. Per quanto 

non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda alle disposizioni di cui al D.P.G.P. del 

31.05.1995, n. 25 e s.m.d. e all’art. 16 del D.P.R. 13.10.2017, n. 38.  

Titolo VIII – Spese di rappresentanza 

Il Dirigente scolastico, così come previsto dall’art. 17 del D.P.P. 38 del 13.10.2017 per la realizzazione 

dell’autonomia e delle finalità di cui agli art. 2,4 e 7 delle L.P. 12/2000 può disporre di spese di rappresentanza. 

L’elenco è contenuto e disposto nell’art. 3, comma 1, della L.P. 18.03.2013, n. 4, il quale dispone che le spese 

di rappresentanza siano finalizzate a mantenere e incrementare il prestigio dell’Istituzione scolastica e che 

debbano consistere a titolo esemplificativo in: 

➢ Spese per ospitalità, trasporto compreso, per colazioni e rinfreschi in pubblici esercizi e strutture 

similari oppure presso la sede della scuola; 

➢ Piccoli doni come prodotti locali, coppe, medaglie, targhe, libri, fotografie, stampe, fiori e simili; 

➢ Spese in occasione di cerimonie e commemorazioni, esibizioni culturali incluse, attestazioni di 

cordoglio per la scomparsa di personalità e dipendenti, dei loro coniugi o parenti, nonché spese per 

biglietti augurali in occasione di particolari festività o ricorrenze; 

➢ Spese per pranzi di lavoro 

➢ Spese per ogni altra iniziativa volta a promuovere e valorizzare il ruolo dell’Istituzione scolastica. 

Tali spese non effettuate tramite l’uso di appositi conti economici e per beni e servizi di importo non superiore 

al 4% dell’assegnazione ordinaria. Sono pagate dall’Istituzione scolastica o anticipate dal Dirigente scolastico 

e devono essere comprovate da fatture, ricevute fiscali, scontrini o attestazione del beneficiario. 

Titolo IX – Riscossione in contanti 

Il Dirigente scolastico può, ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 13.10.2017, n.38 nominare agenti della riscossione. 

Quest’ultimi saranno autorizzati così come previsto dall’art. 39 della L.P. 29.01.2002, n. 1, a riscuotere tutte le 

entrate in contanti nei limiti delle proprie competenze. Per esigenze di servizio potranno contestualmente 

essere autorizzati ad operare attraverso un conto corrente bancario, utilizzando gli strumenti di riscossione 

previsti dallo stesso. Per gli adempimenti di gestione e rendicontazione si rimanda agli artt. 40 e 41 della L.P. 

29.01.2002, n. 1 e ss.mm.ii. Il Dirigente scolastico potrà altresì disporre della rinuncia alla riscossione di entrate 

di modesta entità nei limiti di quanto disposto dall’art. 45 della L.P. 29.01.2002, n.1 e ss.mm.ii.  

Titolo X – Disposizioni finali 

Art.34. Pubblicità 

Copia del presente Regolamento è pubblicata all’Albo online sul sito web dell’Istituto scolastico, al fine di 

consentirne la libera consultazione. 
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Art.35. Disposizioni finali 

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni nazionali e provinciali in 

materia.  

Il presente Regolamento verrà eventualmente integrato e/o modificato qualora si rendesse necessario. 

Bolzano, 19/11/2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Marco Fontana 

(firmato digitalmente) 


