Programma annuale e Conto consuntivo
Poiché l’art. 2 del DI 129/2018 prevede che il Programma annuale deve essere approvato entro il
31 dicembre anche senza il parere dei revisori, il termine è vincolante o no?
Si. La delibera deve essere adottata dal Consiglio d’istituto entro il 31 dicembre dell’anno
precedente a quello di riferimento, anche nel caso di mancata acquisizione del parere dei revisori
dei conti (art. 5). In caso di mancata approvazione il DS provvede alla gestione provvisoria (art. 6)
e, entro il primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del 31 dicembre, ne comunica
all’Ufficio scolastico regionale competente l’avvio. L’Ufficio scolastico regionale nomina, entro i
dieci giorni successivi alla ricezione della comunicazione, un commissario ad acta che provvede
all’approvazione del programma entro 15 giorni dalla nomina.
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 129/2018 (art.10) la scadenza per la verifica del programma annuale è il 30 giugno
ma possono essere apportate variazioni tranne che nell’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?
Certo. Il Consiglio d’istituto, approva il consuntivo entro il 30 aprile dell’esercizio successivo a
quello cui si riferisce. Se approvato in difformità dal parere dei revisori è trasmesso entro il 10
giugno, ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti di competenza, dal dirigente scolastico
all’Ufficio scolastico Regionale, unitamente agli allegati, al programma annuale, alle relative
variazioni e delibere, nonché a una dettagliata relazione che dia conto dei motivi di approvazione
in difformità. In caso invece di mancata delibera il dirigente scolastico ne da’ comunicazione
immediata ai revisori dei conti e all’Ufficio scolastico regionale, che nomina, entro i dieci giorni
successivi alla comunicazione, un commissarioad acta che provvede all’adempimento entro
quindici giorni dalla nomina.
Chi predispone il programma annuale?
Il dirigente scolastico con la collaborazione del D.S.G.A. per la parte economico-finanziaria (DI
129/2018 art.5)
Chi predispone il conto consuntivo?
Il DSGA (DI 129/2018 art.23)
Programma annuale e conto consuntivo sono pubblici?
Sì. Gli artt.5 e 23 del DI 129/2018dispongono che entro quindici giorni dalla loro approvazione
sono pubblicati nel Portale unico dei dati della scuola, nonché nel sito dell’istituzione medesima,
sezione amministrazione trasparente.
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