
 

 

 
 

Delibera n. Verbale n. Data riunione 
2 9 5 maggio 2021 

 
Ordine del giorno:   Regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari 

 
Il Consiglio di Istituto 

 
SENTITA la Dirigente scolastica; 
PRESO ATTO della discussione che ne è seguita; 
VISTO l’art. 21 Legge 15 marzo 1997, n. 59;  
VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275;  
VISTO l’art.1, comma 2, del D. Lgs 165/2001 in base al quale le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e 
grado vengono definite Amministrazioni dello Stato; 
VISTO IL D.P.R. 254/2002 – in particolare l’art.17, c.1, riguardante la natura ed il valore dei beni mobili da 
iscrivere negli inventari; 
VISTO il 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. Decreto Interministeriale 
28 agosto 2018, n. 129, con particolare riferimento agli artt. 29, 30, 31, 32, 33,34, 35, 36 e 37;  
VISTA la Circolare del MIUR n° 8910 del 1 Dicembre 2011 con la quale sono state fornite istruzioni 
riguardo al rinnovo degli inventari dei beni appartenenti alle Istituzioni scolastiche; 
VISTA la Circolare MIUR prot. 2233 del 2/4/2012 sui Beni appartenenti alle Istituzioni Scolastiche Statali. 
Chiarimenti e indicazioni operative in ordine a taluni aspetti della gestione; 
VISTA la Circolare MIUR prot. 74 del 5/1/2019 avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107” - Orientamenti interpretativi; 
TENUTO CONTO delle "Linee Guida per la gestione del patrimonio e degli inventari da parte delle 
istituzioni scolastiche ed educative statali" trasmesse dal Ministero con nota 4083 del 23 febbraio 2021; 
LETTA la bozza del “Regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari” predisposta dalla D.S, 
 

 
Modalità voto Palese Delibera votata a Unanimità 

Votanti 12 Astenuti -- 

Favorevoli 12 Contrari -- 

 
DELIBERA 

 
con voto favorevole e all’unanimità dei presenti,  di: 
 

1) di approvare il “Regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari” che si allega in copia 
integrale alla presente delibera, per esserne parte integrante e sostanziale;  



 

 

2) di disporre la pubblicazione del “Regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari” nel sito 
web istituzionale (sezione amministrazione trasparente) e nel portale unico dei dati delle scuole. 

 
Il Segretario Il Presidente 

Prof.ssa Angela Pia Azzarone Sig.ra Antonietta Sinigagliese 
 

Data di pubblicazione: prot. 3487/II.1  del 27.05.2021   
Allegati: Regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari 



 

 

 
 

La sottoscritta Dirigente scolastica su conforme dichiarazione del Direttore SGA certifica che copia della presente 
delibera viene affissa all'Albo online attivo sul sito web della scuola per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi 
dalla data di pubblicazione. 
                                                                           La Dirigente scolastica 
                                                                       Prof.ssa Teresa Cucciniello 

                                                                       Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                 dell’art.3, c.2 del D.lgs. 39/1993 
 
Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, 7° comma, del Regolamento n. 275/1999 è ammesso 
reclamo allo stesso Consiglio di Istituto entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della 
scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa    è esperibile ricorso giurisdizionale al 
TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla 
data di pubblicazione. 

 


