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AMMINISTRATIVO

NUOVO REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO ECONOMATO PRESSO
GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI CARICO PROVINCIALE.
DECORRENZA ANNO 2014

Art. 1 Il presente regolamento contempla il servizio di economato presso gli istituti di istruzione di
competenza provinciale ai sensi della Legge 23/96, come da elenco che segue:
N.

SCUOLA

1 Ist. Statale Magistrale - L. Classico

INDIRIZZO

COMUNE

SEDE

Largo Graziosi -

Alatri

centrale

Liceo Scientifico

Via Madonna della Sanità

Alatri

Succurs.

2 ITS PERTINI - ITC

Via Madonna della Sanità

Alatri

centrale

IPSIA - Chimico

Via Chiappitto

Alatri

Succurs.

IPSIA - Meccanico

Via La Stazza

Alatri

Succurs.

Via Calzatora -

Anagni

centrale

Via G. Matteotti 2 -

Anagni

Succurs.

Via Giorgetto -

Anagni

centrale

Viale Regina Margherita -

Anagni

Via Pelagalli

Arpino

centrale

Via Vittoria Colonna

Arpino

Succurs.

3 IIS "Marconi" ITC + ITG
Istituto Statale d’Arte 4 Liceo Classico
Ist. Statale Magistrale "R. Margherita" 5 IIS "Tulliano" CLASSICO+ITIS+SCIENT.
Ist. Prof. Di Stato Industr. e Artigian 6 IIS "Righi" IPSIA

Via Berlino n.2 -

Cassino

centrale

Ist. Prof. Di Stato Indust. e Artigian -

Via S. Pasquale

Cassino

Succurs.

Liceo artistico Statale -

Via Marconi

Cassino

Succurs.

Via Ausonia -

Cassino

centrale

Via Casilina Nord -

Cassino

Succurs.

Via Gari 1 -

Cassino

centrale

7 IIS "S. Benedetto" ALBERGHIERO
Ist. Prof. Di Stato per l’Agricoltura 8 I.T.C. I.T.G. -

Via S. Angelo -

Cassino

Succurs.

Viale Europa . 28 -

Cassino

centrale

10 Istituto Omnicomprensivo

Via S. Nicola 22 -

Alvito

11 Liceo Classico Statale -

Via Lombardia

Cassino

centrale

12 Liceo Scientifico Statale -

Via Folcara

Cassino

centrale

13 IIS = IPSAAR + ITC

Via Gaeta -

Ceccano

centrale

ipssar

Via Borsellino

Ceccano

Succurs.

I.T.C. -

P.zza Martiri di Via Fani -

Ceprano

Succurs.

14 Liceo Scientifico

Via Fabrateria Vetus snc

Ceccano

centrale

15 ITIS -

Via Folcara

Cassino

centrale

Via Rapido

Cassino

Succurs.

9 I. M. Socio Psico Pedagogico

ITIS
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16 ITIS -

Via Casilina Sud -

Ferentino

centrale

17 I S. Liceo Classico Statale -

Via Acropoli -

Ferentino

centrale

I.T.C. - + ITG

Via S. Agata

Ferentino

Succurs.

Via Marconi

Frosinone

centrale

Via Antica Acropoli

Ferentino

Succurs.

19 Conservatorio di musica

Via Michelangelo

Frosinone

centrale

20 IIS "Bragaglia" IPSIA+ L. ART.

Via Casale Ricci

Frosinone

centrale

21 IIS "Angeloni" IPC

Viale Roma, 41 -

Frosinone

centrale

Via A. Fabi -

Frosinone

Succurs.

22 IIS ITC + ITG

Via Piave -

Frosinone

centrale

23 ITIS - ITAS

Viale Roma -

Frosinone

centrale

24 Liceo Ginnasio -

Via Acciaccarelli -

Frosinone

centrale

25 Liceo Socio Psicopedagogico

P.zza Diamanti -

Frosinone

centrale

26 Liceo Scientifico Statale -

Piazza Europa

Frosinone

centrale

Umberto I° via Grappell i

Frosinone

Succurs.

27 Liceo Socio Psicopedagogico

Via Spinelle

Sora

centrale

28 IIS "Einaudi" IPC

Via Salceto

Sora

centrale

Alberghiero

Via Biancale

Sora

Succurs.

Via Ariosto, 1 -

Sora

centrale

18 Accademia
Accademia

Ist. Prof. Di Stato per l’Agricoltura -

Liceo Scientifico Statale -

29 ISS = I.T.C. - ITG
30 Liceo Classico statale -

Via Lungo liri Simoncelli

Sora

centrale

Via Biancale

Sora

Succurs.

Viale San Domenico

Sora

centrale

Sora

Succurs.

32 ITIS -

Viale San Domenico
Via Pirandello - Loc.
Manera -

Isola del Liri

centrale

33 IIS "Nicolucci" IPSIA

Viale Napoli -

Isola del Liri

centrale

Via B. Buozzi

Sora

Succurs.

M.S.G.C.

Succurs.

Via Trieste -

Sora

Succurs.

34 Liceo Scientifico Statale -

Piazzale V. Veneto -

Veroli

centrale

35 Ist. Prof. Alberghiero -

Via Tiburtina -

Fiuggi

centrale

Via Verghetti -

Fiuggi

Succurs.

Via XXIV Maggio, 106-

Pontecorvo

centrale

l. scientifico

Via XX settembre, 6 -

Pontecorvo

Succurs.

ITIS-

Via XXIV Maggio, 132 Via Roma, 18 c/o sede
Comunale

Pontecorvo

Succurs.

Ist. Statale D’Arte 31 Liceo Scientifico Statale
Liceo Scientifico Succursale

Ist. Prof. Di Stato Ind. e Artigian. .TECNICO E GRAFICA
ITAS

Liceo Scientifico Statale 36 IIS -PONTECORVO + L. S.

37 Istituto Omnicomprensivo

Roccasecca

In caso di accorpamento o distacchi delle predette sedi scolastiche, le variazioni sull'elenco saranno
effettuate d'ufficio.
Art. 2 11 servizio economato di gestione dei fondi per oneri a carico della Provincia di Frosinone è
affidato al Dirigente Scolastico, o in mancanza alla persona che è incaricata delle stesse funzioni.
Art. 3 La consistenza iniziale del fondo è dipendente dalle risorse assegnate nel bilancio di
competenza.
Per il solo anno 2013 le risorse sono così individuate:
• € 5.500,00 per sedi centrali, oltre € 1.500,00 per ciascuna succursale
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Art. 4 Con il fondo economato la scuola può provvedere direttamente e con sollecitudine ad effettuare
le spese, come di seguito specificato, che si rendano necessarie per una ottimale funzionalità
dell'istituzione scolastica.
Le spese relative agli interventi per la funzionalità di uffici ed aule che comunque devono rispettare un
limite di spesa di € 1.000,00 + IVA per ciascun intervento, devono essere comunicate preventivamente
alla Provincia di Frosinone Settore Urbanistica e Servizi Scolastici e devono riguardare in generale:
1. Riparazione delle suppellettili di arredamento degli uffici (posti-lavoro) e delle classi (banchi,
sedi, cattedre, lavagne, ecc.);
2. Fornitura urgente di arredi scolastici per i quali la Provincia di Frosinone non abbia provveduto
ad espletamento di gare;
3. Sostituzione vetri, acquisto vernici, riparazione di porte, finestre, tapparelle ecc.;
4. Acquisto e posa in opera di manufatti in legno, in ferro, in alluminio per i quali si possa far
ricorso ad acquisti direttamente da parte dell'istituto, data la loro modesta entità;
5. Riparazione e ripristino della piena funzionalità di servizi igienici, impianti elettrici e impianti
in generale;
6. Piccoli ed indifferibili interventi di manutenzione per riparazione di opere murarie;
7. Acquisto di piccole attrezzature da giardinaggio, interventi di manutenzione delle aree verdi;
Per acquisti e interventi che non superino l'importo di spesa di € 25,00 può essere prodotto, quale
documento della stessa in sostituzione della fattura, lo scontrino fiscale o dichiarazione sottoscritta dal
prestatore dell'opera.
Per acquisti ed interventi urgenti e necessari al ripristino della funzionalità dei servizi e degli impianti
il cui importo sia maggiore di € 1.000,00 è dovuta la richiesta di autorizzazione alla Provincia di
Frosinone che, se impossibilitata ad intervenire, potrà autorizzare la scuola a provvedere direttamente.

Art. 5 Gli ordinativi inerenti lavorazioni o forniture, effettuate a seguito dell'autorizzazione di cui al
precedente punto, possono essere effettuati previa semplice ricerca di mercato dal Dirigente Scolastico,
che affiderà la realizzazione di che trattasi alla ditta miglior offerente.
Le ditte dovranno rilasciare, a lavoro eseguito, regolare fattura.
Nel corso dell'anno i Dirigenti Scolastici provvedono alle necessità di cui all'art. 4 prelevando dal
fondo costituito ed assegnato dalla Provincia.
I Dirigenti Scolastici non possono fare della somma ricevuta un uso diverso da quello per cui viene
concessa.
Essi sono comunque ritenuti responsabili della somma ricevuta sino a che non abbiano ottenuto legale
discarico.
Il rendiconto documentato delle spese fatte nel corso dell'anno dovrà essere trasmesso alla Provincia
per il riscontro contabile da parte dell’ Ente e per il successivo accredito delle somme.
Art. 6 Per il contenimento della spesa pubblica nel rispetto delle norme sopra ordinate le istituzioni
scolastiche devono provvedere ad assumere dall’anno 2014 i contratti di telefonia tramite convenzione
Consip ove risulti più conveniente
Art. 7 Il Dirigente Scolastico, nel rispetto del contenuto dell'art. 5, provvederà direttamente alla
ordinazione presso i rivenditori delle forniture di cui agli articoli precedenti.
Art. 8 Ogni istituto scolastico dovrà tenere un registro d'inventario dei beni mobili di proprietà della
Provincia e dati in uso alla scuola.
La registrazione per gli acquisti effettuati direttamente con il fondo economato sarà effettuata
dall'Istituto, sulla base delle fatture acquisite e/o documento fiscale, se invece la fornitura avviene da
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parte della Provincia di Frosinone, la registrazione dovrà essere eseguita sulla base dei buoni di
consegna dei beni che dovranno essere conservati agli atti della scuola .
La Provincia di Frosinone comunicherà ad ogni istituzione scolastica il numero di riferimento
dell'inventario provinciale di ogni immobile ed arredo in uso della scuola.
Con cadenza annuale verrà effettuata revisione dell'inventario considerando lo stato di conservazione
di tutti i beni mobili, per poter adottare, con un processo verbale, i dovuti provvedimenti quali:
riparazioni, messa fuori uso, trasferimento in magazzini, ecc.
Art. 9 Il Dirigente Scolastico dell'Istituto scolastico deve tenere costantemente aggiornati tutti i libri e
registri occorrenti per il chiaro disbrigo delle incombenze affidategli (inventario mobili ed arredi
scolastici, libro delle ordinazioni).
Art. 10 A prescindere dalla responsabilità penale nella quale può incorrere il Dirigente Scolastico,
esso è altresì soggetto alla responsabilità contabile prevista dalle leggi vigenti.
Art. 11 Nel caso di riparazioni rese necessarie a seguito di danneggiamento cagionato da alunni per atti
di vandalismo, incuria e/o cattivo uso, il Segretario ne informerà il Preside, il quale dovrà provvedere
al recupero, in tempi brevi, delle somme anticipate - o da sostenere da parte della scuola - per le
riparazioni causate da atti vandalici.
Art. 12 Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicheranno le norme contenute nella
vigente normativa in materia di finanza locale, oltre che nei regolamenti dei contratti e della
contabilità.

Art. 13 Il presente regolamento approvato dall’Ente avrà decorrenza dall’anno 2014. Per l’anno 2013 il
fondo economato, comprensivo di contributo per spese telefoniche, verrà erogato in base alla tabella
allegata predisposta dall’Ente in base a parametri oggettivi quali il numero degli alunni ed il numero
delle sedi dell’istituto scolastico.
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