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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il regolamento di contabilità scolastica Decreto n. 129 del 28/08/2018, in particolare gli articoli
dal n. 29 al n. 39 e assessoriale Regione Sicilia 7753/2018;
VISTO il R.D. 23/05/1924 n. 827 e successive modificazioni;
VISTO in particolare l’art. 91 del regolamento per la contabilità generale dello Stato;
VISTE le istruzioni contenute nella nota MIUR prot. n. 0008910 del 2 dicembre 2011 per il rinnovo degli
inventari dei beni appartenenti alle Istituzioni Scolastiche Statali e successiva circolare assessoriale n.
17/2014 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
VISTE le risultanze dei lavori della Commissione nominata (prot. 74/06-08 del 08/01/2020) con il
compito di valutare lo stato dei beni da discaricare dal registro dell'inventario e predispone il prospetto
dei beni dichiarati fuori uso
VISTI gli elenchi del materiale fuori uso e/o obsoleto da scaricare dall’inventario
VISTO l’avviso per la vendita di beni mobili non piu’ utilizzabili dall’istituzione scolastica, prot. 5862
del 05/10/2020
CONSIDERATO CHE l’art. 7 del suddetto avviso prevede che “Nel caso in cui la gara dovesse andare
deserta, si procederà alla cessazione gratuita ad Enti / Associazioni con finalità sociali, con la redazione di
apposito verbale”

DISPONE
Di eliminare dal registro di inventario, ai sensi dell art 33 del Decreto n° 129/2018 i beni di seguito
elencati, il cui valore sarà riportato in detrazione dalle relative scritture contabili

da
N.inv.
256

a Num. Cat Codice
inv
.
270
1 MUS41

Descrizione bene

Sede/Ubic Stato Q.ta Prezzo Importo
.
unitario
CHITARRA CLASSICA 01/14
U 15
72,00 1.080,00
YAMAHA C40 CON
BORSA E
POGGIAPIEDE
Totale
1.080,00

Si procederà a consegnare i suddetti beni alle Associazioni e Parrocchie del territorio per attività sociali,
redigendo apposito verbale.
Il D.S.G.A. adotterà tutti gli atti di propria competenza e provvederà ad aggiornare le relative scritture
contabili nel Registro Generale di Inventario.
Il presente provvedimento di discarico non pregiudica l’eventuale giudizio di responsabilità dinanzi alla
Corte dei Conti, per danni accertati successivamente.
Il presente decreto è trasmesso per conoscenza al consiglio di Istituto e pubblicato sul sito web della
scuola.
La presente determina produce i suoi effetti sul bilancio 2020 dell’Istituto per quanto relativo al valore del
patrimonio dell’Istituto stesso evidenziato nel modello K.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Giuseppina Broccio
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art.3,comma 2,del D.Lgs. n.39/93

