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OGGETTO: esercizio provvisorio Programma Annuale 2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16
novembre 2018, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” con
particolare riferimento all’art. 6 “Gestione Provvisoria”;
VISTA la Circolare Miur Prot.0027001 del 12-11-2020 avente per oggetto:” predisposizione e approvazione
del programma annuale 2021 ai sensi dell’art. 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” (di seguito, anche “DI n. 129/2018”) con la quale si prorogano i termini
per la predisposizione e approvazione del programma stesso;
PRESO ATTO che la suddetta proroga si è resa necessaria a causa del perdurare del contesto emergenziale
epidemiologico COVID-19;
ACCERTATO che entro il termine perentorio del 31/12/2020 il Consiglio di Istituto non ha deliberato
l’approvazione del programma annuale dell’esercizio finanziario 2021;
CONSIDERATO che in data 05/01/2021 il Dirigente Scolastico, con la collaborazione del DSGA, ha
proposto alla Giunta Esecutiva e al C.I. il programma annuale 2021 e la relazione illustrativa;
CONSIDERATO che in data 07/01/2021 il programma annuale 2021 e la relazione illustrativa sono stati
inviati ai Revisori dei Conti per il parere di regolarità contabile;
CONSTATATO che entro il 15 febbraio 2021, il Consiglio d’Istituto, con apposita delibera, dovrà provvedere
all’approvazione del Programma Annuale 2021;
CONSIDERATO che si rende necessario garantire il prosieguo delle attività amministrative e didattiche
dell’Istituto;
DECRETA

L’ esercizio provvisorio per l’anno finanziario 2021.
Durante tale esercizio, secondo le prescrizioni dell’art. 6, c.1 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, il dirigente
scolastico provvede alla gestione provvisoria del Programma Annuale dal 1° gennaio fino alla data di
approvazione dello stesso da parte del Consiglio di Istituto, fissata dalla citata nota ministeriale al 15 febbraio
2021.
Detta gestione verrà realizzata nel limite di un dodicesimo, per ciascun mese, degli stanziamenti di spesa
definitivi del Programma Annuale, regolarmente approvato, relativo all’esercizio finanziario 2020.

Il Dirigente scolastico
Ing. Raffale Suppa
(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

SUPPA RAFFAELE
DIRIGENTE SCOLASTICO
09.01.2021 12:01:17 UTC

