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Inveruno 29 marzo 2022                                                                                 All’albo 
                                                                                                                        Agli atti 
 
 
Oggetto: Provvedimento per il discarico dei beni dall’inventario. 
 
 
Il Dirigente Scolastico 
 
VISTE le Linee Guida adottate dal Ministero dell'Istruzione per la gestione del patrimonio e degli 
inventari da parte delle istituzioni scolastiche ed educative ai sensi dell’art. 29, comma 3, del D.I. 28 
agosto 2018, n. 129; 
 
VISTO l’art. 33 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, il quale prevede l’eliminazione dei beni mancanti per 
causa di forza maggiore, con provvedimento del Dirigente Scolastico; 
 
VISTO l’elenco dei beni mancanti per causa di beni fuori uso, obsoleti e non più utilizzabili di cui 
all’elenco in allegato; 
 
VISTO l’art. 34 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, secondo il quale i materiali di risulta, i beni fuori 
uso, quelli obsoleti e quelli non più utilizzabili sono ceduti/destinati allo smaltimento dall'Istituzione 
scolastica, con provvedimento del Dirigente Scolastico; 
 
PRESO ATTO del verbale della Commissione istituita per rinnovo inventariale, prot. n. 1584 del 29 
marzo 2022, nonché dei relativi allegati, in cui sono indicati i beni assolutamente inservibili Mod 
PV3; 
 
VISTO l’art. 34 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, secondo il quale i materiali fuori uso per cause 
tecniche possono essere ceduti a titolo gratuito/destinati allo smaltimento dall'Istituzione scolastica, 
con provvedimento del Dirigente Scolastico; 
 
CONSIDERATO che nessun danno è imputabile in prima istanza al Consegnatario per negligenza del 
medesimo nella conservazione dei beni; 
 
PRESO ATTO altresì che nessun danno è imputabile a terzi per cui non vi è obbligo di reintegro a 
carico di alcun dipendente;  
 
CONSIDERATO che la concessione del discarico di cui al presente provvedimento non pregiudica il 
giudizio di responsabilità davanti alla Corte dei Conti, per danni successivamente accertati; 
 
 

DISPONE 
 
l’eliminazione dall’inventario dei beni secondo l’elenco del verbale della commissione citato in 
premessa, ferma restando l’adozione da parte del D.S.G.A. degli atti di propria competenza, e di cui 
si riporta di seguito il prospetto riepilogativo: 
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Beni mobili Modello Beni n. Valore in euro 

Beni esistenti al 31/12/2021 PV/1 597 40241,77 
Beni non rinvenuti o mancanti al 31/12/2021 PV/2 0 0,00 

Beni ritenuti non più utilizzabili PV/3 1072 270306,46 

 

Libri e materiale bibliografico Modello Beni n. Valore in euro 
Beni esistenti al 31/12/2021 PV/1 0  

Beni non rinvenuti o mancanti al 31/12/2021 PV/2 0  
Beni ritenuti non più utilizzabili PV/3 0  

 

Beni di valore storico-artistico Modello Beni n. Valore in euro 

Beni esistenti al 31/12/2021 PV/1 0  
Beni non rinvenuti o mancanti al 31/12/2021 PV/2 0  

Beni ritenuti non più utilizzabili PV/3 0  

 

Veicoli e natanti Modello Beni n. Valore in euro 
Beni esistenti al 31/12/2021 PV/1 1 12060,00 

Beni non rinvenuti o mancanti al 31/12/2021 PV/2   
Beni ritenuti non più utilizzabili PV/3 1 5681,00 

 

 Beni immobili Modello Beni n. Valore in euro 

Terreni PV/4 0  
Fabbricati PV/4 0  

Totali 0  

 

Valori mobiliari Modello Valore in euro 

Partecipazioni PV/4 0 
Altri titoli PV/4 0 

Totali 0 
 
 
                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                             Antonio Zito 
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