CIRCOLARE N. _5_

Roma, 4 febbraio 2002
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
Ispettorato Generale di Finanza
Ufficio XIV

Alle RAGIONERIE PROVINCIALI
DELLO STATO
LORO SEDI
e, per conoscenza,

Prot. n. 0012213
(Rif. prot. entrata n.

)

Al MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
- Dipartimento per i Servizi nel Territorio
00100
ROMA

OGGETTO: Delega alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio del

controllo delle funzioni sindacali esercitate presso le Istituzioni scolastiche.

Si trasmette, per quanto di competenza e norma, il decreto dirigenziale 3
settembre 2001, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2001, registro 002, foglio 328,
con il quale il Ragioniere generale dello Stato, dal 1° gennaio c.a., delega alle Ragionerie
provinciali dello Stato il controllo delle funzioni sindacali esercitate presso le Istituzioni
scolastiche, finora attribuito alle sole Ragionerie provinciali aventi sede presso i capoluoghi
di regione.
Queste ultime sono invitate a trasmettere alle consorelle presso la stessa
Regione, secondo la loro competenza territoriale, i conti consuntivi e le schede patrimoniali
mod. A dell’esercizio 2000 – ovvero, in caso di ritardi, dell’ultimo esercizio consuntivato pervenuti dalle singole Istituzioni scolastiche e dai revisori dei conti presso le stesse, avendo
cura di allegarvi un prospetto riassuntivo delle situazioni di inadempienza e, all’occorrenza,
copia della relativa corrispondenza.

L’Ispettore Generale di finanza
F.to Germani

FR/

Prot. 0081600

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Il Ragioniere Generale dello Stato

VISTO l’art. 3, comma 4, della legge 26 luglio 1939, n. 1037:
VISTO il D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416 relativo alla istituzione ed al riordinamento degli
Organi collegiali della Scuola materna, elementare, secondaria ed artistica che ha, tra l’altro,
demandato alle Ragionerie regionali dello Stato, competenti per territorio, il compito di
acquisire, attraverso i conti consuntivi di dette scuole, informazioni e dati ai fini
dell’indirizzo unitario e del coordinamento della finanza pubblica;
VISTO il D.M. 1° settembre 1975, con il quale è stato delegato alle Ragionerie regionali
dello Stato competenti per territorio il compito di riassumere e coordinare le funzioni dei
revisori presso le Istituzioni scolastiche con personalità giuridica – ferme restando le
attribuzioni dell’Ispettorato Generale di Finanza relative all’unicità di indirizzo e la
riassunzione dei dati su base nazionale – al fine di accelerare, rendendole più tempestive e
proficue, le funzioni di coordinamento;
VISTO il D.M. 16 maggio 1996 con il quale è stato delegato alla Ragioneria regionale dello
Stato di Trento il compito di riassumere e coordinare le funzioni dei revisori dei conti presso
le Istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica operanti nella regione Lombardia,
con esclusione della provincia di Milano, e nella regione Veneto, limitatamente alle tre
province di Verone, Vicenza e Belluno;
VISTO il D.M. 27 aprile 1998 con il quale, in considerazione del mutato quadro normativo
delineato con il D. L.vo 5 dicembre 1997, n. 430 e il relativo regolamento di attuazione,
sono state attribuite alle Ragionerie provinciali dello Stato aventi sede nei capoluoghi di
regione i compiti di riassumere e coordinare le funzioni dei revisori dei conti presso le
Istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica;
CONSIDERATO che il dimensionamento delle istituzioni scolastiche, conseguente
all’applicazione del D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233, ha comportato l’attribuzione, con
decorrenza 1° settembre 2000, della personalità giuridica a tutti gli istituti;
RITENUTO opportuno affidare a tutte le Ragionerie provinciali dello Stato i compiti di
riassunzione e coordinamento delle funzioni dei revisori dei conti, anche al fine dello
snellimento delle procedure;
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DECRETA
il compito di riassumere e coordinare le funzioni dei revisori dei conti presso le Istituzioni
scolastiche è attribuito, con decorrenza 1° gennaio 2002, alle Ragionerie provinciali dello
Stato competenti per territorio, ferme restando le attribuzioni dell’Ispettorato generale di
finanza per quanto riguarda l’unicità di indirizzo e la riassunzione dei dati su base nazionale.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma,_3 settembre 2001_

Il Ragioniere Generale dello Stato
f.to MONORCHIO

Registrato da U.C.B. Min. tesoro il 5 dicembre 2001 visto n. 260
Registrato da Corte dei conti – Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari
il 14 dicembre 2001 Reg. 002 foglio 328
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