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OGGETTO: Avvio gestione provvisoria ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

VISTA la Circolare del MIU

dei termini, di cui alla precedente nota prot.n. 21617 del 

Programma  Annuale 2019 in vista dell'emanazione delle nuove istruzioni 

relativo  aggiornamento degli schemi di 

VISTA la Circolare dèll'Assessorato P.I. della Regione Siciliana n. 26 del 08/11/2018 

necessità di prorogare anche in Sicilia i termini di 

VISTE le nuove istruzioni amministrativo

istituzioni scolastiche operanti nella Regione Sicilia emanate 

CONSIDERATO  che ad oggi il Progra

necessario procedere all'attivazione della gestione 

 funzionamento didattico e amministrativo generale e la prosecuz

pluriennali oggetto di approvazione con il programma 

l'immediato avvio della Gestione Provvisoria per l'esercizio finanziario 2019

Secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.A. 7753/

nel limite di un dodicesimo, per ciascun mese, degli stanziamenti di spesa definitivi del programma annuale relativo al 

precedente esercizio, per garantire il funzionamento didattico 

delle attività pluriennali oggetto di approvazione con il programma annuale dell'esercizio 2018

La durata di tale gestione, che cesserà automaticamente con l'approvazione del P.A. 2019, non potrà c

temporalmente i seguenti termini fissati dalle citate circolari di proroga:

28/02/2019 la Giunta esecutiva dovrà sottoporre il Programma Annuale 2019 e la relazione illustrativa al Consiglio 

d'Istituto per l'approvazione; entro la medesima

all'esame dei 

 

15/03/2018 i revisori dei conti dovranno rendere il parere di regolarità amministrativo

15/03/2018 il Consiglio d'Istituto, con apposita delibera, dovrà 

Annuale 

 

Nel caso in cui il Programma Annuale 2019 non venga approvato entro la data del 15 marzo 2019, il Dirigente Scolastico, 

entro il primo giorno lavorativo successivo a tale scadenza, ne fornirà comunicazion

provvederà alla nomina, entro dieci giorni, del commissario ad acta; quest'ultimo provvederà all'approvazione del 

Programma 2019 entro quindici giorni dalla sua nomina.
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Al Collegio dei Revisori dei conti

OGGETTO: Avvio gestione provvisoria ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

UR prot.n. 23410 del 22/11/2018 recante precisazioni in 

dei termini, di cui alla precedente nota prot.n. 21617 del  31/10/2018, per la predisposizione e approvazione del 

Annuale 2019 in vista dell'emanazione delle nuove istruzioni  amministrativo contabili e del 

aggiornamento degli schemi di  bilancio; 

la Circolare dèll'Assessorato P.I. della Regione Siciliana n. 26 del 08/11/2018 

necessità di prorogare anche in Sicilia i termini di  approvazione del Programma Annuale 2019;

le nuove istruzioni amministrativo-contabili sulla gestione amministrativo- 

istituzioni scolastiche operanti nella Regione Sicilia emanate  con D.A. n. 7753 del 28/12/2018;

che ad oggi il Programma Annuale 2019 non è stato ancora approvato e che 

necessario procedere all'attivazione della gestione  provvisoria prevista dall'art. 6 del D.A. 7753/2018 per garantire il 

funzionamento didattico e amministrativo generale e la prosecuzione dei  

pluriennali oggetto di approvazione con il programma  annuale dell'esercizio 2018; 

DISPONE 

l'immediato avvio della Gestione Provvisoria per l'esercizio finanziario 2019

 

Secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.A. 7753/2018 sopra richiamato, il Dirigente provvederà alla gestione provvisoria 

nel limite di un dodicesimo, per ciascun mese, degli stanziamenti di spesa definitivi del programma annuale relativo al 

precedente esercizio, per garantire il funzionamento didattico e amministrativo generale e la prosecuzione dei progetti e 

delle attività pluriennali oggetto di approvazione con il programma annuale dell'esercizio 2018 

tale gestione, che cesserà automaticamente con l'approvazione del P.A. 2019, non potrà c

temporalmente i seguenti termini fissati dalle citate circolari di proroga: 

la Giunta esecutiva dovrà sottoporre il Programma Annuale 2019 e la relazione illustrativa al Consiglio 

per l'approvazione; entro la medesima data tali documenti dovranno essere sottoposti altresì 

 revisori dei conti 

i revisori dei conti dovranno rendere il parere di regolarità amministrativo-contabile

il Consiglio d'Istituto, con apposita delibera, dovrà provvedere all'approvazione del Programma 

Nel caso in cui il Programma Annuale 2019 non venga approvato entro la data del 15 marzo 2019, il Dirigente Scolastico, 

entro il primo giorno lavorativo successivo a tale scadenza, ne fornirà comunicazione all'Ufficio Scolastico Regionale che 

provvederà alla nomina, entro dieci giorni, del commissario ad acta; quest'ultimo provvederà all'approvazione del 

Programma 2019 entro quindici giorni dalla sua nomina.                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Pizzolanti

Il documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs.n.82/2005 s.m.i. e norme collegate e

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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23410 del 22/11/2018 recante precisazioni in  merito alla proroga 

31/10/2018, per la predisposizione e approvazione del 

ministrativo contabili e del 

la Circolare dèll'Assessorato P.I. della Regione Siciliana n. 26 del 08/11/2018  di recepimento della 

el Programma Annuale 2019; 

 contabile delle 

con D.A. n. 7753 del 28/12/2018; 

mma Annuale 2019 non è stato ancora approvato e che  risulta pertanto 

provvisoria prevista dall'art. 6 del D.A. 7753/2018 per garantire il 

 progetti e delle attività 

l'immediato avvio della Gestione Provvisoria per l'esercizio finanziario 2019 

2018 sopra richiamato, il Dirigente provvederà alla gestione provvisoria 

nel limite di un dodicesimo, per ciascun mese, degli stanziamenti di spesa definitivi del programma annuale relativo al 

e amministrativo generale e la prosecuzione dei progetti e 

tale gestione, che cesserà automaticamente con l'approvazione del P.A. 2019, non potrà comunque eccedere 

la Giunta esecutiva dovrà sottoporre il Programma Annuale 2019 e la relazione illustrativa al Consiglio 

data tali documenti dovranno essere sottoposti altresì 

contabile 

provvedere all'approvazione del Programma 

Nel caso in cui il Programma Annuale 2019 non venga approvato entro la data del 15 marzo 2019, il Dirigente Scolastico, 

e all'Ufficio Scolastico Regionale che 

provvederà alla nomina, entro dieci giorni, del commissario ad acta; quest'ultimo provvederà all'approvazione del 

GENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Maria Pizzolanti 

Il documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs.n.82/2005 s.m.i. e norme collegate e 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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