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Prot. n. AOODRPU 7066                         Bari, li 10 ottobre 2012 
Il dirigente: Mario Trifiletti 

 
IL  VICE DIRETTORE GENERALE 

 

♦ VISTA la nota prot. n. 604 del 26 gennaio 2012 e la successiva nota prot. n. 963 del 9 febbraio 2012, 
con le quali questa Direzione generale ha portato a conoscenza dei competenti organi il piano di 
riorganizzazione della rete scolastica per l’a.s. 2012/2013 deliberato dalla Giunta Regionale, 
rispettivamente, in data 25 gennaio 2012 al n. 125 ed in data 7 febbraio 2012 al n. 221 ; 

♦ VISTO il Decreto Interministeriale 1° febbraio n. 44 (Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo – contabile delle Istituzioni scolastiche) e, segnatamente, 
l’art. 18 comma 5 il quale prevede che il conto consuntivo, corredato dalla relazione del collegio 
dei revisori dei conti, è sottoposto all’approvazione del Consiglio di Istituto; 

♦ CONSIDERATO che lo stesso Decreto Interministeriale 1° febbraio n. 44  prevede, all’art. 18 
comma 7, che 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; 

♦ ACCERTATO che alcune istituzioni scolastiche della Regione Puglia interessate dal suddetto 
piano di razionalizzazione elencate negli allegati dal nr. 1 al nr. 5 del presente provvedimento 
hanno comunicato a quest’Ufficio che non hanno potuto deliberare entro il 31.8.2012 il conto 
consuntivo per il periodo 01.01.2012=31.8.2012 corredato dalla relazione dei revisori dei conti; 

♦ RITENUTA la necessità di procedere alla nomina dei commissari ad acta che, sulla base di quanto 
relazionato dai revisori dei conti in carica alla data del 31.8.2012, delibereranno in ordine al conto 
consuntivo per il periodo 01.01.2012=31.08.2012; 

♦ RITENUTO, altresì, di dover individuare, quali Commissari ad acta, dipendenti 
dell’Amministrazione scolastica che già svolgono la funzione di revisori dei conti in ambito 
regionale,  in quanto in possesso di adeguata professionalità in relazione all’incarico da  espletare, 
avendo cura di evitare la sovrapposizione tra detta funzione e l’esercizio dell’incarico di cui al 
presente provvedimento e tenendo, altresì, conto del profilo professionale di appartenenza. 

 
DECRETA 

 
ARTICOLO 1 – Per effetto di quanto indicato nelle premesse, sono nominati i Commissari ad acta  

per le scuole della Regione Puglia cessate al 1° settembre 2012 che non hanno deliberato il conto 
consuntivo per il periodo 01.01.2012=31.08.2012. 

ARTICOLO 2 – PROVINCIA DI BARI. 
Sono nominati i Commissari ad acta per le istituzioni scolastiche cessate alla data del 1° settembre 
2012 della provincia di BARI elencate nell’allegato nr. 1 che fa parte integrante del presente 
provvedimento. 
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ARTICOLO 3 – PROVINCIA DI BRINDISI. 
Sono nominati i Commissari ad acta per le istituzioni scolastiche cessate alla data del 1° settembre 
2012 della provincia di BRINDISI elencate nell’allegato nr. 2 che fa parte integrante del presente 
provvedimento. 

ARTICOLO 4  - PROVINCIA DI FOGGIA. 
Sono nominati i Commissari ad acta per le istituzioni scolastiche cessate alla data del 1° settembre 
2012 della provincia di FOGGIA elencate nell’allegato nr. 3 che fa parte integrante del presente 
provvedimento. 

ARTICOLO 5 – PROVINCIA DI LECCE. 
Sono nominati i Commissari ad acta per le istituzioni scolastiche cessate alla data del 1° settembre 
2012 della provincia di LECCE elencate nell’allegato nr. 4 che fa parte integrante del presente 
provvedimento. 

ARTICOLO 6 – PROVINCIA DI TARANTO 
Sono nominati i Commissari ad acta per le istituzioni scolastiche cessate alla data del 1° settembre 
2012 della provincia di TARANTO elencate nell’allegato nr. 5 che fa parte integrante del presente 
provvedimento. 

ARTICOLO 7  
I Commissari ad acta elencati negli allegati dal nr. 1 al nr. 5 del presente provvedimento 

delibereranno il conto consuntivo per il periodo 01.01.2012=31.08.2012 delle cessate Istituzioni 
scolastiche sulla base del parere di regolarità contabile fornito dai revisori dei conti in carica alla 

data del 31.08.2012. Copia della deliberazione adottata dai Commissari ad acta corredata dalla copia 
del verbale redatto dai revisori dei conti sarà  inviata dai Dirigenti scolastici delle scuole oggetto di 
razionalizzazione all’Ufficio II di questa Direzione Generale. 
    ARTICOLO 8 
   I Dirigenti di questo Ufficio scolastico regionale ed i Dirigenti degli Ambiti territoriali delle province 
di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto notificheranno il presente provvedimento al personale 
interessato. 
    ARTICOLO 9  
    Le spese derivanti dall’espletamento degli incarichi conferiti con il presente provvedimento 
saranno liquidate a cura degli Uffici presso cui i Commissari  ad acta prestano servizio. 
         
                
        IL VICE DIRETTORE GENERALE 
          F.to     Ruggiero Francavilla 
 
 
 
Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Regione Puglia 
Ai Dirigenti degli Uffici VII – VIII – IX – X – XI  Ambiti territoriali delle province di Bari, Brindisi, 
Foggia, Lecce e Taranto.  


