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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Visti gli artt. 33 e 34 del D.I. 129/2018; 

- Vista la circolare del Ministero dell’Istruzione recante “Linee guida per la gestione del patrimonio degli inventari delle 

Istituzioni scolastiche”; 

- Preso atto che è stata effettuata la ricognizione inventariale e che sono stati individuati i beni fuori uso dei quali 

l’Istituzione scolastica ha necessità di disfarsi; 

- Atteso che sono stati eseguiti tutti gli accertamenti e i riscontri ritenuti necessari ad escludere la sussistenza di 

responsabilità per incuria o negligenza nella custodia a carico del consegnatario o di altro personale in servizio nella 

scuola e che, pertanto, non si ravvisano obblighi di reintegro;  

- Considerato che il presente provvedimento di discarico non pregiudica l’eventuale giudizio di responsabilità dinanzi 

alla Corte dei Conti, per danni che siano accertati successivamente;  

- Esaminata la relazione del direttore dei servizi generali e amministrativi in merito al discarico dall’ inventario dei beni 

fuori uso, trasmessa per conoscenza al Consiglio di Istituto, e allegata al presente decreto; 

- Sentita la commissione per il rinnovo degli inventari; 

- Visto il verbale della Commissione collaudi prot.n. 4772 del 28 agosto 2021 e gli esiti delle valutazioni effettuate; 

- Visto l’avviso di vendita pubblicato sul sito web dell’istituto prot.n.  4777 del 28 agosto 2021;     

- Preso atto che è stata presentata entro i termini una sola offerta, acquisita a nostro protocollo n. 4919 del 1° settembre, 

del valore di euro 200,00 (duecento); 

- Visto il proprio decreto di aggiudicazione prot.5043 dell’8/9/2021; 

- Preso atto che è stato versato il corrispettivo di euro 200,00 mediante bollettino PagoPa, ai sensi della normativa vigente, 

con codice univoco di versamento n.549815434, acquisito a nostro prot.n. 5098 del 9/9/21; 

- Preso atto che i beni oggetto di vendita sono stati ritirati, come da dichiarazione dell’acquirente prot.n.5115/21; 

DISPONE  

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente decreto; 

2. L’eliminazione dall’inventario dei beni mobili fuori uso oggetto di vendita, dando atto del versamento del 

corrispettivo ai sensi dell’art. 34 D.I. 129/18. 

 

Il Dirigente scolastico 

Stefano Retali 
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