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Prot. n. 17505/C14h Ancona, 22 ottobre 2009 
 
 

 Ai Dirigenti Scolastici 
delle scuole statali di ogni ordine e grado 
della regione 
LORO SEDI 

 Ai  Revisori dei Conti 
presso le Istituzioni Scolastiche capo fila 
LORO SEDI 
 

                                 e, p. c.:                      Ai Dirigenti e/o Coordinatori 
degli Uffici Scolastici Provinciali di 
ANCONA 
ASCOLI PICENO 
MACERATA 
PESARO 

 All’  Ufficio IV - SEDE 
    
 
OGGETTO: Revisori dei conti. Attività di riscontro di regolarità amministrativa e contabile 

presso le Istituzioni scolastiche. Elaborati contabili e verbali. 
Segnalazione anomalie e irregolarità. 

 
 

In occasione dell’inizio del nuovo anno scolastico e nell’intento di assicurare la ne-
cessaria uniformità delle procedure nell’ambito del territorio regionale, si ravvisa 
l’opportunità di richiamare l’attenzione su alcune indicazioni operative connesse all’attività di 
riscontro dei Revisori dei conti, che hanno già formato oggetto di precdenti note di questa Di-
rezione Generale (cfr. nota n. 1974 del 12 febbraio 2003 e nota n. 5080 del 6 aprile 2004). 

 In particolare, si rammenta quanto segue: 
1)  i conti consuntivi, corredati della relazione dei Revisori dei conti e della documentazione 

prevista dall’art. 18 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001, devono essere 
inoltrati agli Uffici Scolastici Provinciali e alle Ragionerie Territoriali dello Stato territo-
rialmente competenti; 

2) agli Uffici Scolastici Provinciali deve essere inviata inoltre copia dei verbali relativi ad e-
ventuali anomalie riscontrate dai Revisori dei Conti. Gli Uffici Scolastici Provinciali a-
vranno cura di rimettere tempestivamente, previa istruttoria preliminare, gli atti a questa 
Direzione Generale per  i provvedimenti di propria competenza, nell’ambito dei compiti di 
vigilanza  di cui all’art. 8, comma 2, del D.P.R. n. 17 del 20 gennaio 2009; 

3) il Programma annuale con la relativa documentazione dovrà restare agli atti dell’Istituzione 
scolastica. 
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Con l’occasione, si ritiene utile richiamare l’attenzione dei Dirigenti Scolastici sulle 

disposizioni contenute nell’art. 8 (Programma Annuale)1 e nell’art. 18, comma 7 (Conto Con-
suntivo)2,  del D.I. n. 44/2001, concernenti, rispettivamente,  l’obbligo di comunicare a questa 
Direzione Generale l’eventuale mancata approvazione da parte del Consiglio di Circolo o di 
Istituto del Programma Annuale e del Conto Consuntivo. 

In tali ipotesi è infatti demandato il compito all’Ufficio Scolastico Regionale di no-
minare un commissario ad acta. 

La presente deve essere formalmente portata a diretta conoscenza dei Revisori dei 
conti. 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 
 
 

 IL DIRETTORE GENERALE 
f.to Antonio Coccimiglio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAR/revisori_2009 

                                                 
1 Nei casi in cui il programma annuale non sia stato approvato dal Consiglio di istituto prima dell'inizio dell'e-
sercizio cui lo stesso si riferisce, il dirigente provvede alla gestione provvisoria nel limite di un dodicesimo, per 
ciascun mese, degli stanziamenti di spesa definitivi del programma relativo al precedente esercizio, per la prose-
cuzione dei progetti già approvati e per il funzionamento didattico e amministrativo generale. Qualora il pro-
gramma non sia stato approvato entro 45 giorni dall'inizio dell'esercizio, il dirigente ne dà immediata comunica-
zione all'Ufficio scolastico regionale, cui è demandato il compito di nominare, entro i successivi 15 giorni, un 
commissario ad acta che provvede al predetto adempimento entro il termine prestabilito nell'atto di nomina. 
 
2 Nel caso in cui il Consiglio di istituto non deliberi sul conto consuntivo entro 45 giorni dalla sua presentazione, 
il dirigente ne dà comunicazione al Collegio dei revisori dei conti e al dirigente dell'Ufficio scolastico regionale, 
che nomina un commissario ad acta per il relativo adempimento. 


