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Oggetto: Inventario generale dell’Istituto – Discarico dei beni mancanti per furto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la normativa sulla gestione dei beni di proprietà dell’Istituto;
VISTO l’art. 26 del Decreto Assessoriale n. 895 del 31/12/2001;
VISTA la denuncia di furto presentata alla Questura di Messina in data 20/03/2018 di cui si
allega copia;
RICHIAMATA la Circolare n. 2233 del 02/04/2012 con la quale il MIUR ha fornito
chiarimenti in ordine a taluni aspetti della gestione dei beni appartenenti alle istituzioni
scolastiche statali, ed in particolare alla mancanza di beni per cause di forza maggiore;
CONSIDERATO che nessun danno è imputabile al Consegnatario, individuato dal CCNLscuola nel D.S.G.A., per negligenza nella conservazione dei beni o inadempienza nella
richiesta di provvedimenti finalizzati ad impedire danni e/o furti;
PRESO ATTO che nessun danno è imputabile a terzi per cui non vi è obbligo di reintegro a
carico di alcuno;
TENUTO CONTO del rispetto del principio di veridicità del Bilancio e dell’Inventario;
DETERMINA
Sono eliminati dall’inventario dei beni mobili di proprietà dell’Istituto Comprensivo Statale di
Tremestieri - sede di Tremestieri - i seguenti beni, iscritti con numero e valore come
specificato nel prospetto che segue, mancanti per furto:
Quant.
1

Descrizione
Notebook Toshiba c660-153

Valore
Unitario
343,00

Importo

N. di inventario

343,00

246

3

Notebook Asus X54HR

0,00

0,00

312/314

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 2018 dell’Istituto per quanto relativo
al valore del patrimonio dell’Istituto stesso evidenziato nel modello K.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Giuseppina Broccio
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