
Programma annuale Bilancio di previsione e Conto consuntivo 
 
Poiché l’art. 2 del DI 44/01 prevede che il Programma annuale deve essere approvato entro il 15 
dicembre anche  senza il parere dei revisori, quest’ultimo è vincolante o no? 
Premesso che il termine del 15 dicembre è ordinatorio, il programma annuale può essere 
approvato senza il parere del revisore dei conti, entro il 15 dicembre. Invece l’art.18 del DI 44/01 
dispone per il conto consuntivo il pregresso necessario parere favorevole dei revisori. Inoltre in 
caso di approvazione del consiglio difforme da tale parere occorre che esso sia “entro il 15 
maggio, all'Ufficio scolastico regionale, corredato di tutti gli allegati, del programma annuale, 
con relative variazioni e delibere, nonché di una dettagliata e motivata relazione, ai fini 
dell'adozione dei provvedimenti di competenza". 
 
Qual è il termine perentorio per l’approvazione del programma annuale? 
Il 14 febbraio 
 
È stato convocato per il 2 luglio il CdI e tra gli argomenti all’Ordine del Giorno è inserito: verifica 
e modifica del Programma annuale. Sono rispettati i termini? 
Ai sensi del DI 44/01 (art.6) la scadenza per la verifica del programma annuale è il 30 giugno ma 
possono essere apportate variazioni normalmente fino all’ultimo mese dell’esercizio finanziario 
(dicembre). 
 
In merito all’approvazione del Conto consuntivo, il termine del 30 aprile è da considerarsi solo 
ordinatorio (e pertanto perentorio il termine dei 45 giorni successivi) o invece termine ultimo? È  
possibile convocare la seduta del Consiglio d’Istituto per l’approvazione del Conto Consuntivo 
senza il verbale dei revisori dei conti?  
La scadenza del 30 aprile prevista dall'art. 18 del DI 44/01 rappresenta un termine ordinatorio, 
mentre quello perentorio, improcrastinabile, scade decorsi i 45 giorni successivi, cioè il 14 
giugno. Il parere dei revisori è obbligatorio. Pertanto se i revisori saranno a scuola i primi di 
maggio c'è il tempo per procedere successivamente all'approvazione entro la scadenza del 
termine perentorio. Sull'argomento suggerisco, una specifica ed interessante lettura: “Il Conto 

Consuntivo  delle Istituzioni Scolastiche” 
 
Cosa succede se il programma annuale  il conto consuntivo non sono approvati nei termini 
perentori? 
Gli artt. 8 e 18 del DI 44/01 dispongono che il dirigente ne dia comunicazione al dirigente 
dell'Ufficio scolastico regionale, che nomina un commissario ad acta per il relativo 
adempimento. Nel caso del consuntivo la comunicazione deve essere inviata anche al Collegio 
dei revisori dei conti 
 
Chi predispone il programma annuale? 
E’ predisposto dal dirigente scolastico (DI 44/01 art.2) 
 
Chi predispone il conto consuntivo? 
Il DSGA (DI 44/01 art.2) 
 
Programma annuale e conto consuntivo sono pubblici? 
Sì. Gli artt.2 e 18 del DI 44/01 dispongono che siano affissi all'albo dell'istituzione scolastica 
entro quindici giorni dall'approvazione ed inserito, ove possibile, nell'apposito sito WEB 
dell'istituzione medesima 
 
Chi predispone il Bilancio di previsione (Bolzano) 
L’art. 5 del  DPP 16 novembre 2001, n. 74 dispone che esso è predisposto dal dirigente scolastico 
di concerto con il responsabile amministrativo 
 
Entro quale termine deve essere approvato dal consiglio il Bilancio di previsione? (Bolzano) 
Il Bilancio è trasmesso per l' approvazione entro il 10 ottobre che è adottata dal Consiglio entro il 
31 ottobre. Il successivo articolo 12 prevede che, in caso di mancata approvazione prima dell' 
inizio dell' esercizio (1 gennaio), il dirigente provvede alla gestione provvisoria ed il bilancio 
dovrà essere  approvato entro 45 giorni, cioè entro il 14 febbraio  
 
Cosa accade se il bilancio di previsione o il conto consuntivo non sono approvati nel termine 
perentorio? (Bolzano) 
Il dirigente ne dà comunicazione all' Intendente scolastico che nomina un ad acta che provvede 
al predetto adempimento. 

 
Da chi è predisposto il conto consuntivo? (Bolzano) 
L’Articolo 38 del DPP 16 novembre 2001, n. 74 dispone che è predisposto dal responsabile 
amministrativo  
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Entro quale termine deve essere approvato il conto consuntivo? (Bolzano) 
Deve essere predisposto entro il 31 gennaio e trasmesso per l' approvazione entro il 30 aprile. Il 
Consiglio deve deliberare l' approvazione del conto consuntivo entro 60 giorni dalla sua 
presentazione. 
 
Il Bilancio di previsione ed il Conto consuntivo sono pubblici? (Bolzano) 
Sì. Gli articoli 5 e 38 del DPP 16 novembre 2001, n. 74 prevedono che siano è affissi all' albo dell' 
istituzione scolastica entro quindici giorni dall' approvazione da parte del Consiglio ed inseriti, 
ove possibile, nell' apposito sito web dell' istituzione medesima. 
 
Entro quale termine è possibile approvare variazioni al bilancio (Bolzano) 
L’articolo 10 del DPP 16 novembre 2001, n. 74 prevede che solo nell' ultimo mese dell' esercizio 
finanziario (dicembre)  

 
Torna all’indice 

http://www.provinz.bz.it/intendenza-scolastica/ordinamento/leggi/index.htm
http://www.provinz.bz.it/intendenza-scolastica/ordinamento/leggi/index.htm
http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=12252

