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Cagliari, 11 febbraio 2002

URGENTE

Ai Responsabili dei Centri Servizi Amministrativi di
CAGLIARI, SASSARI, NUORO E ORISTANO
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
interessati all'oggetto
LORO SEDI
(per il tramite dei CSA competenti per
territorio)

Oggetto: Legge 8.5.1999, n.124, art.8. Comunicazioni e indicazioni operative connesse al
pagamento degli oneri derivanti dal subentro nei contratti d'appalto stipulati dagli Enti locali.
Con decreto 31 dicembre 2001, collegato alla legge di bilancio n.449 del 28.12.2002,
è stato istituito per questo Ufficio Scolastico Regionale un nuovo capitolo di spesa relativo alle
spese connesse al subentro nei contratti stipulati dagli Enti locali, sul quale, tuttavia, le somme a
disposizione risultano del tutto insufficienti a provvedere alla copertura sia delle spese relative agli
anni pregressi (2000/2001) sia di quelle in corso (2002).
Come comunicato dal M.I.U.R., ad integrazione delle insufficienti risorse stanziate
con la legge di bilancio, nella tabella A della legge finanziaria sono previsti, per far fronte al
disavanzo degli anni precedenti, ulteriori e più significativi finanziamenti. Tali nuove risorse,
purtuttavia, necessitano per essere disponibili di una norma di legge sostanziale, il cui iter
legislativo non si è ancora concluso.
Ciò premesso, questa Direzione ha provveduto, non appena resesi disponibili le poste
del nuovo bilancio, ad emettere, con decreto in corso di registrazione, ordini di pagare in favore dei
Responsabili dei CSA per un importo complessivo di Euro 706.414,00, pari alla concorrenza del
50% degli stanziamenti ad oggi iscritti in termini di competenza per le spese correnti (limite
massimo d'impegno ai sensi dell'art. 6 del D.L. 2/3/1989, n.65).
Non appena esigibili sulle rispettive contabilità speciali, i Responsabili dei CSA
provvederanno con la massima urgenza al trasferimento delle somme alle istituzioni scolastiche
interessate che, in ogni caso, possono provvedere alla liquidazione delle quote arretrate
attingendo dalle giacenze di cassa, così come previsto dalla normativa vigente.

In attesa che siano definite a livello normativo le procedure per consentire
un'ulteriore erogazione di fondi da parte di questa Direzione Generale, al fine di evitare ulteriori
gravissimi disagi alle ditte appaltatrici, si invitano i Dirigenti scolastici interessati a dar luogo
con la massima tempestività all'emissione di mandati in favore delle ditte creditrici nei limiti
delle disponibilità di cassa, chiedendo l'immediato reintegro da parte dei competenti uffici di
contabilità dei CSA.
I Responsabili dei CSA dovranno garantire il massimo supporto alle scuole,
provvedendo con ogni urgenza a soddisfare le relative richieste di reintegro e vigilando,
attraverso un costante monitoraggio della situazione, a che venga posta in essere ogni azione
volta ad evitare il possibile danno erariale derivante dalla richiesta di interessi legali e da
eventuali procedure esecutive.
In proposito, si rammenta che, come indicato nella C.M. n. 94 del 27.2.2000, i
succitati pagamenti non vanno considerati ai fini della determinazione del vincolo dei pagamenti
stabiliti dal D.M. 93/99.
Ciò premesso e pur nella consapevolezza delle significative modifiche che hanno
interessato la gestione dei capitoli di bilancio dello stato di previsione per l'anno 2001, tenuto conto
della forte rilevanza sociale del problema, che si lega a legittime aspettative delle ditte interessate,
dei lavoratori dipendenti e delle rispettive famiglie, e considerata la rilevante potenzialità di danno
derivante da ulteriori ritardi, i Responsabili dei CSA dovranno disporre tutti gli opportuni
interventi volti a garantire una sollecita assegnazione delle risorse alle scuole, seguendo
personalmente la vicenda, in stretta collaborazione con i Dirigenti scolastici subentrati nei
contratti d'appalto, e fornendo assicurazioni di adempimento alla scrivente Direzione, con
ogni utile notizia circa lo stato delle cose.
La presente nota sarà trasmessa con la massima tempestività per E-mail alle
istituzioni scolastiche interessate a cura dei CSA competenti per territorio.

IL DIRETTORE GENERALE
Armando Pietrella

