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Articolo 1 

Ambito di applicazione 

 

Il presente Regolamento, a norma dell’art. 19 del D.I. 129/2018, disciplina e specifica l’utilizzo della carta di 

credito NEXI n. 5584750086623835, registrata il 21/07/2022 avente scadenza 05/25, emessa da NEXI 

PAYMENTS SPA, C.F. 04107060966, e collocata presso l’Ente gestore del servizio di cassa della Scuola: 

Banca Credito Etneo, C.F. 03724410877, intestata al Dirigente scolastico in qualità di rappresentante legale 

dell’istituzione scolastica.  

La carta di credito rappresenta lo strumento di pagamento delle spese di cui al successivo articolo 3 eseguite 

sul territorio nazionale ed all’estero dai soggetti indicati nel presente regolamento. Le successive disposizioni 

integrano la disciplina prevista dall’art. 19 del D.I. 129/2018 e le disposizioni in materia di tracciabilità dei 

pagamenti, antiriciclaggio e utilizzo del denaro contante. 

 

Articolo 2 

Soggetti abilitati all’utilizzo della carta prepagata 

 

Il titolare della carta di credito è il Dirigente Scolastico, il quale ne può altresì autorizzare per iscritto l’uso da 

parte del D.S.G.A. o di docenti in servizio presso l’istituzione scolastica. Il titolare della carta è responsabile 

della custodia delle credenziali fornite dall’istituto cassiere.  

 

Articolo 3 

Spese ammissibili 
 

Le spese sostenute con l’utilizzo della carta di credito devono essere conformi alle procedure stabilite dal 

Regolamento di contabilità. L’utilizzo della carta prepagata è consentito, qualora non sia possibile o 

conveniente ricorrere alle procedure ordinarie di pagamento, solo per l’esecuzione delle spese relative a:  

• organizzazione di viaggi di istruzione, scambi e stage in Italia e all’estero;  

• rappresentanza dell’Istituto Scolastico in Italia e all’estero;  

• organizzazione e partecipazione a seminari e convegni;  

• trasporto, vitto e alloggio sostenute in occasione di missioni;  

• acquisti on-line di servizi e beni.  

Eventuali ulteriori spese saranno autorizzate con decreto del Dirigente scolastico, previa valutazione di 

opportunità e conformità. La dichiarazione dell’impossibilità e/o convenienza rispetto all’uso delle procedure 

di pagamento previste dal Regolamento di contabilità è a carico del titolare. La carta di credito non può, in 

ogni caso, essere utilizzata per prelievi di contante.  

 

Articolo 4 

Limiti di spesa 
L’utilizzazione della carta di credito, nel limite dell’assegnazione allo scopo disposta nel programma annuale 

e con l’osservanza delle vigenti disposizioni in materia di autorizzazione alla spesa, è consentita, qualora non 

sia possibile o conveniente ricorrere alle procedure ordinarie, nel rispetto delle norme in materia di utilizzo 

dello strumento da parte delle Amministrazioni pubbliche. 

La carta di credito ha un massimale mensile pari ad € 10.000,00, autorizzato dall’Ente emittente NEXI 

PAYMENTS SPA . 
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Articolo 5 

Rendicontazione da parte dei titolari. 

La rendicontazione delle spese sostenute con la carta di credito da parte dell’utilizzatore deve avvenire, entro 

dieci giorni dall’effettuazione di ogni singola spesa, con la presentazione di scontrino fiscale/ricevuta di 

pagamento/fattura/ricevuta fiscale o altro. La copia dell’addebito deve essere allegata al documento 

giustificativo della spesa ed inserita in apposito prospetto di nota spese. Per i pagamenti così effettuati e 

documentati da ricevute, il D.S.G.A. provvede al riscontro contabile entro dieci giorni dal ricevimento 

dell’estratto conto della Carta di Credito.  

 

Articolo 6 

Contabilizzazione da parte dell’Istituto 
I pagamenti disposti con carta di credito saranno oggetto di apposito decreto dirigenziale di imputazione della 

spesa e collegati agli “Aggregati” della sezione spese (Progetti/Attività) del Programma annuale, relativamente 

ai quali la spesa si è resa necessaria. 

 

Articolo 7 

Uso della carta e responsabilità correlate 
È in ogni caso vietato l’uso della carta per il prelievo di contante ai sensi dell’art.19 comma 3 del D.I. 129/2018, 

per spese personali e per spese non riferite all’Istituto Scolastico. 

 

Art.8 

Custodia della Carta di Credito 

Il soggetto utilizzatore della carta avrà cura di custodirla con la massima cautela e per il tempo strettamente 

necessario, fino alla riconsegna al Dirigente scolastico. 

In caso di smarrimento, il soggetto utilizzatore è tenuto ad informare tempestivamente il Dirigente scolastico, 

relazionando per iscritto sulle circostanze. 

Sarà cura del Dirigente scolastico darne immediata comunicazione all’Istituto cassiere. 

 

Mascalucia, 23/12/2022 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giuseppina Consoli 

 

CTIC83400C - AEBAEAB - REGISTRO DEI DECRETI - 0006026 - 23/12/2022 - UNICO - U

Firmato digitalmente da CONSOLI GIUSEPPINA

mailto:ctic83400c@istruzione.it
mailto:ctic83400c@pec.istruzione.it
http://www.fsveviamascalucia.edu.it/

		2022-12-23T11:28:17+0100
	GIUSEPPINA CONSOLI




