Via Resistenza,800
41058 Vignola (Modena)
tel. 059 771195
fax. 059 764354
e-mail: mois00200c@istruzione.it
pec: mois00200c@pec.istruzione.it
url: www.istitutolevi.it

Prot. n. 1054/5.2.d

26 gennaio 2018
Al Dsga
All’Albo

Decreto n. 123 di discarico dall’inventario di beni mobili di proprietà dell’Istituzione scolastica.

Il Dirigente Scolastico

VISTI
VISTA
VISTA
VISTA

VISTO
VISTA
CONSIDERATO
ATTESO

CONSIDERATO
RITENUTO

gli articoli 26 e 52 del Decreto 44/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
la circolare MIUR prot.n.8910 del 01/12/2011;
la circolare MIUR prot.n.2233 del 02/04/2012;
la proposta avanzata dal consegnatario , Dsga Felicia De Meo, relativa al discarico
dall’inventario di beni fuori uso, obsoleti e non più utilizzabili , prot.n. 421/5.2.d del
12/01/2018, con allegata la relazione della Commissione valutazione beni Inventario
prot. 367/5.2.d del 11/01/2018;
l’elenco del materiale da alienare;
la delibera n. 153 del 24 / 01 /2018 con la quale il Consiglio d’Istituto ha espresso
parere favorevole alla procedura di discarico richiesta;
che trattasi di beni non più utilizzabili ai fini originariamente preposti, obsoleti,
deteriorati, e privi di valore;
che sono stati eseguiti tutti gli accertamenti e i riscontri necessari ad escludere
comunque la sussistenza di responsabilità per incuria o negligenza nella custodia da
parte del consegnatario o di altro personale in servizio nella scuola e che, pertanto non
si ravvisano obblighi di reintegro;
che il presente provvedimento di discarico non pregiudica l’eventuale giudizio di
responsabilità dinanzi alla Corte dei Conti per danni accertati successivamente;
per ragioni di economicità efficacia e trasparenza dell’azione amministrativa,
trattandosi di beni assolutamente inservibili e privi di valore, di procedere alla
richiesta di alienazione dall’inventario e alla consegna ai docenti referenti del
laboratorio di Elettronica per il successivo smontaggio e utilizzo di alcuni componenti;

DISPONE
per le ragioni specificate in premessa
1. l’alienazione dall’inventario dei beni di cui all’allegato elenco, che fa parte integrante del presente decreto, che
ammontano ad un totale di n. 16 beni del valore complessivo di € 194.91;
2. di avviare direttamente i suddetti beni alla discarica pubblica o smaltimento.
Il D.S.G.A., quale consegnatario dei beni, provvederà alle scritture in diminuzione per quantità e valore nel
registro di inventario.
Il Dirigente Scolastico
dott. Stefania Giovanetti
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