All’Albo
Ai membri del Consiglio di Istituto
Sede
Oggetto: Discarico inventariale – Beni fuori uso
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO il Decreto 129 del 29 agosto 2018 Titolo III – Gestione Patrimoniale – Beni e inventari art.
33;
VISTA la Circolare del MIUR n°8910 dell’1/12/2011;
VISTA la Circolare della R.G.S. n°32 del 16/12/2011;
VISTA la Circolare del MIUR n° 2233 del 2/4/2012;
VISTO il regolamento di istituto;
VISTO il verbale del 24/06/2020 redatto dalla “Commissione per il discarico inventariale”;
TENUTO CONTO che dalla stessa si evincono i beni dichiarati fuori uso e di risulta;
CONSIDERATO che per tutti i beni presenti nell’allegato elenco sono riportati:
a. il numero di inventario e gli altri elementi;
b. la motivazione del discarico;
VISTO che è stata espletata la procedure per la tentata vendita di cui all’art 34 del D.I. n°129/2018
e s.m.;
TENUTO CONTO che i beni proposti per il discarico sono tutti presenti e non comportano alcun
procedimento di reintegro da parte del consegnatario o degli affidatari;
tenuto conto che la tentata vendita non ha dato alcun esito;
Decreta
Art. 1 – la premessa è parte integrante del presente articolato.
Art. 2 – non ci sono state persone interessate a prelevare i beni anche a titolo gratuito.
Art. 3 – i beni di cui all’allegato elenco vengono discaricati ed inviati alla discarica pubblica,
nel rispetto della normativa vigente.
Art. 4 – Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo antro 15 giorni dalla ricezione,
ai sensi per gli effetti dell’art. 14, comma 7, del D.P.R. n°275/99 e s.m.i.. Trascorso tale termine
è possibile ricorrere al TAR entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Art. 5 - Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, nella sua veste di consegnatario dei
beni, avrà cura di predisporre le conseguenti scritture e atti di competenza
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