Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per la Politica Finanziaria ed il Bilancio
Ufficio II
Prot. N.

Roma,

Al Dirigente Scolastico
E p.c. Al Direttore Servizi Generali ed Amministrativi
Ai Revisori dei Conti
Agli U.S.R.
LORO SEDI
Oggetto: rinnovo convenzione di cassa
Si informano le SS.LL. che il MIUR - Direzione Generale per la politica finanziaria ed il bilancio,
in collaborazione con l’Associazione delle Banche Italiane, ha avviato un tavolo di lavoro per la
definizione del nuovo modello di convenzione di cassa alla luce delle modifiche introdotte con
l’ordinativo informatico locale e delle nuove regole contabili introdotte dalle nuove leggi.
La nuova convenzione contiene importanti adeguamenti normativi e migliora i risultati ottenibili
dall’Istituzione Scolastica nei confronti del mercato.
La procedura si concluderà entro la fine di novembre 2011 e per tale data sarà emanata apposita
nota informativa con la nuova convenzione e le nuove regole per l’indizione della gara.
Si rappresenta pertanto alle SS.LL., qualora le convenzioni di cassa siano in scadenza, l’opportunità
di operare ai sensi dell’art. 125, comma 10, lettera c) del decreto legislativo n. 163/2006 nella
misura strettamente necessaria per poter usufruire della nuova convenzione di cassa.
Suddetta operatività, riconducibile all’autonomia dell’Istituzione Scolastica è , quindi, consentita
per lo stretto tempo necessario ed esclusivamente ai fini dell’utilizzo della nuova convenzione e,
pertanto, appena verrà emanata l’apposita nota informativa con la massima sollecitudine dovrà
essere dato avvio alla procedura negoziata per la scelta del contraente.
Informiamo peraltro che l’Ufficio II della scrivente Direzione Generale è a disposizione per
qualsiasi consulenza fosse necessaria per la gestione dei rapporti con le Banche.

IL DIRETTORE GENERALE

Marco Ugo Filisetti
Dirigente: Corrado Faletti
Viale Trastevere 76/a – Roma – 00153
Tel: 06-58493153/3155
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