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Prot. vedi segnatura                                                                     Paladina, 15.06.2019 
 
                                   All’ALBO 
                                                                        AL DSGA 
                                                                       AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 
Oggetto: Discarico inventariale - beni non utilizzabili. 
 
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE PER IL DISCARICO DEI BENI DELL’INVENTARIO 

 
IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 

 
VISTI gli articoli 33 e 34 del D.I. n. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 
VISTA la circolare del Miur prot. n. 8910 del 01-12-2011; 
VISTA la circolare del Miur prot. n. 2233 del 02-04-2012; 
VISTO il Verbale della Commissione tecnica ai sensi dell’art. 33 e 34 del D.I. n. 129/2018; 
ESAMINATA la proposta  avanzata dal Direttore SGA Ines De Napoli, relativa al discarico 
dall’inventario di beni assolutamente inservibili e  non più utilizzabili;  
PRESA VISIONE dell’elenco dei beni destinati al discarico per naturale deperimento; 
PRESO ATTO del contenuto del Verbale della Commissione ai sensi dell’art. 33 e 34 D.I. 
n. 129/2019, in cui risulta che trattasi di beni assolutamente inservibili all’uso; 
VERIFICATO che la scuola ha la necessità ai sensi della Legge 81/2008 di provvedere 
alla pulizia urgente dei locali scolastici per motivi di spazio, igiene e sicurezza; 
CONSIDERATO che sono stati eseguiti tutti gli accertamenti e i riscontri necessari ad 
escludere comunque la sussistenza di responsabilità per incuria o negligenza nella 
custodia da parte del consegnatario o di altro personale in servizio nella scuola e che, 
pertanto non si ravvisano obblighi di reintegro; 
CONSIDERATO che l’eventuale conferimento in discarica di cui al presente 
provvedimento non pregiudica il giudizio di responsabilità davanti alla corte dei conti per 
danni successivamente accertati;   
VISTI gli atti d’ufficio correlati al presente provvedimento; 
 

D I S P O N E 
 

1. Sono eliminati dall’inventario i beni di cui all’elenco citato in premessa ; 
2. Di avviare direttamente i suddetti beni alla discarica pubblica o smaltimento. 
3. Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi a cui il presente provvedimento è 

indirizzato, provvederà alle scritture in diminuzione per quantità e valore nel registro 
di inventario.  

 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      (Dott. Pierpaolo Maini) 

                      (documento informatico ai sensi del D.Lgs 82/2005 e norme collegate) 
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