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Prot. n. 0000197 II.1                    Amantea 13.01.2021 

APPROVAZIONE ADOZIONE DEL DECRETO DI DISCARICO 

INVENTARIALE DEI BENI FUORI USO E NON PIU’ IDONEI ALL’UTILIZZO 

PREDISPOSTO DALLA DIRIGENTE SCOLASTICA 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

- VISTO il D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994: 

- VISTI gli artt. 17 e 25 del D.Lgs. n. 165 /2001; 

- VISTA la circolare MIUR prot. 8910 del 1° dicembre 2011; 

- VISTO il Titolo III Gestione Patrimoniale - Beni e inventari artt. 29, 30, 31 e 

32 del D.I. 129  del 28/08/2018 Nuovo Regolamento di contabilità; 

- VISTO il  Titolo III Gestione Patrimoniale - Beni e inventari art. 35 (custodia 

del materiale) del D.I. 129 del 28/08/2018 Nuovo Regolamento di contabilità;  

- VISTO il titolo III Gestione Patrimoniale - Beni e inventari art. 33 

(eliminazione dei beni dell'inventario) del D.I. 129 del 28/08/2018 Nuovo 

regolamento contabilità; 

- CONSIDERATO il verbale del passaggio delle consegne prot. n .0005296 I.1 

del 16/11/2020; 

- CONSIDERATO il Provvedimento di discarico già effettuato così come da 

scarico riferito al registro inventariale alla data del 31 dicembre 2017; 

- CONSIDERATA  che in data 21/10/2020 Prot. n° 4704/VII.6 è stato conferito 

incarico, a personale all’uopo individuato in relazione allo specifico profilo 

A.T.A. ed al mansionario di riferimento, di ricognizione inventariale del 

Patrimonio scolastico finalizzato alla predisposizione degli accertamenti 

relativi all’eventuale discarico dei materiali obsoleti la cui manutenzione per 

garantirne l’utilizzo risulterebbe antieconomica; 

- CONSIDERATA  la Determina Prot. N.  0005722 VI.7 del 03/12/2020, con 

cui è stata istituita una commissione tecnica composta di elementi di piena 

fiducia dell'amministrazione e professionalmente qualificati con il compito di 

procedere alla ricognizione materiale ed alla rivalutazione e rinnovo degli 

inventari dei beni di proprietà dell'Istituzione Scolastica; 
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- VISTA la proposta di discarico pervenuta; 

- CONSIDERATO che i beni da scaricare non sono più utilizzabili in quanto 

obsoleti e/o rotti ed il cui ripristino sarebbe antieconomico;  

- CONSIDERATO che nessun danno può essere imputato a carico di terzi e 

pertanto non vi è l’obbligo del reintegro;  

- CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 33 del D.I. 129 del 2018 si è accertata 

l’inesistenza di responsabilità amministrativa; 

- CONSIDERATO che il discarico di cui al presente provvedimento non 

pregiudica il giudizio di responsabilità davanti alla Corte dei Conti per danni 

eventualmente successivamente arrecati; 

- VISTA la documentazione che costituisce parte integrante del presente 

provvedimento; 

- VISTA la circolare del MEF n.26 del 18/9/2008 “Aspetti concernenti la 

gestione dei beni delle istituzioni scolastiche” 

- VISTA la circolare del MEF n.4 del 26/06/2010 “Istruzioni per il rinnovo dei 

beni mobili di proprietà dello stato”  

- VISTA la Nota MIUR 02.04.2012, prot. n. 2233 “Beni appartenenti alle 

istituzioni scolastiche statali. Chiarimenti ed indicazioni operative in ordine a 

taluni aspetti della gestione”; 

- CONSIDERATO che trattandosi di beni inutilizzabili ai sensi dell’art. 32 del 

D.I. 129/2019 è stato accertato un valore pari a zero; 

- CONSIDERATO che il presente Decreto è stato Adottato in datA 13/01/2021 

dalla Giunta esecutiva con apposito provvedimento Prot. 0000188 II.4. 

- CONSIDERATO che il presente è stato sottoposto al’attenzione del Consiglio 

d’Istituto per l’Approvazione  

APPROVA 

Il decreto di discarico inventariale dei beni presentato dalla Dirigente Scolastica in 

data odierna, così per come già adottato dalla giunta esecutiva. 

La Dirigente dopo la presente approvazione  emanerà il relativo  Decreto. 

Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

Sig. Franco Morelli 

La Dirigente Scolastica Prof.ssa Angela De Carlo 

Originale firmato e custodito agli atti di questo Ufficio, ai sensi del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa”. 


