
NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA’ NELLA  SCUOLA 

ALCUNI CONTRIBUTI  PER LA CIRCOLARE APPLICATIVA 
 
La richiesta generalizzata e diffusa  da parte dei DSGA è quella di posticipare a  gennaio 2020 il  
nuovo piano dei conti  e gestire con la vecchia modulistica il PA 2019 ,  per poter essere 
adeguatamente formati nel corso dell’anno e gestire senza errori  la transizione tecnica dei  
finanziamenti, dei  pagamenti e gli adempimenti di riclassificazione nell’anno successivo  dei 
residui attivi e passivi. Alcune innovazioni  particolarmente complesse come l’introduzione del 
“disavanzo di amministrazione” in particolare , richiedono una formazione  mirata, adeguata e un 
approfondimento di come si modifichi concettualmente lo Z01 (disponibilità finanziaria da 
programmare)  , sempre  che sia previsto che resti nel piano dei conti . 
In merito all'emanazione della nuova modulistica prevista per la metà di gennaio è necessario che i 
modelli siano accompagnati da un piano di raccordo tra i preesistenti e i nuovi previsti dal 
Regolamento. Anche il passaggio al bilancio di cassa presenta molte difficoltà  perché  da anni 
ormai viene richiesta  sempre più spesso la rendicontazione di attività e progetti per poter ottenere 
l'erogazione del finanziamento. 
 
Art.30 : consegnatario dei beni , sub consegnatario , sostituto del consegnatario . 
Vanno precisate le procedure che portano alla nomina dei subconsegnatari dei beni  quando 
trattasi di docenti di laboratorio o  che utilizzano  le attrezzature didattiche . Non è lineare 
all’interno della scuola  che il DSGA proceda direttamente alla nomina dei docenti .  
 
Sulla manutenzione edifici  (art.39 comma 4) è necessario che la circolare attuativa precisi con 
chiarezza quello che le scuole possono fare e soprattutto  quali risorse finanziarie possono essere 
utilizzate ; gli Enti locali ultimamente intervengono solo sulle emergenze e l'aver previsto che le 
scuole possono intervenire autonomamente  complica la situazione . Molti interventi devono 
essere fatti in sicurezza e solo gli Enti locali hanno la conoscenza degli impianti (elettrici, 
idraulici,etc.)  presenti nelle scuole . Quindi  le scuole possono autonomamente intervenire solo 
per  alcuni interventi  non strutturali e non di messa in sicurezza degli ambienti ma  di sola piccola 
manutenzione (pitture, vetri , serrande , arredi etc. ) finalizzata ad assicurare lo svolgimento 
ordinario delle attività didattiche . per la “manutenzione straordinaria” potrebbero però esserci seri 
problemi di responsabilità  anche penali, in caso di  inadempienze  da parte delle scuole  che 
potrebbero non avere la disponibilità necessaria per “anticipare” risorse. La procedura di 
“rimborso” va scongiurata. Vanno assicurati prima i finanziamenti . 
 
Art. 44.: procedura amministrativo contabile   
Va precisato con assoluta chiarezza la procedura del “ciclo passivo ” e della determina di spesa . 
Non convince che il ruolo del 2’ funzionario (in genere il DSGA) sia collocato alla fine del 
procedimento di spesa ( mandati di pagamento)  e non anche all’inizio , - a monte – nella 
determina che  deve avere 2 firme , fosse pure  …… Visto  il DSGA,  ufficiale rogante,  perché la 
copertura finanziaria degli impegni di spesa deve essere certa  e garantita . Serve quindi la 
“validazione” della determina con la copertura  finanziaria che puo’ dare solo il DSGA che ha la 
conoscenza  analitica del bilancio e della disponibilità finanziaria. 
Per tutto questo e anche per altri aspetti complessi di gestione , si richiede che, pur 
introducendo le nuove norme di legge del Regolamento di contabilità ,  il nuovo piano dei 
conti destinato alla gestione del programma annuale sia spostato al 2020 , come già 
avvenne in occasione dell’introduzione del DI 44 del 2001. L’allora nuovo piano dei conti 
entrò in vigore l’anno successivo . 
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