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Prot. n. 4914/ VI.7                                                                             Gioia Tauro, 9 agosto 2019 

 

All’Albo on line 

Al Sito Web. Sez. A.T. 

Al Direttore S.G.A. 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

- Visto il D.I. 28 agosto 2018, n.129, in particolare gli articoli 29-35; 

- Vista la Circolare MIUR prot.n.8910 del 1dicembre 2011- “Istruzioni per il rinnovo degli 

inventari”; 

- Vista la circolare MIUR prot.n.2233 del 2 aprile 2012- “ Beni appartenenti alle Istituzioni 

scolastiche statali”; 

- Visto il provvedimento di nomina di una Commissione Tecnica per la ricognizione dei beni 

mobili di proprietà dell?Istituto prot.n.550 del 23/01/2019, rettificato con nota prot.n.4719 del 

16/07/2019; 

- Vista la documentazione consegnata dalla predetta Commissione tecnica in data 1 agosto 

2019, ovvero: 

Verbale n.6 della citata Commissione riepilogativo dei risultati del lavoro svolto 

(prot. n.4773/2019); 

Proposta di scarico di un notebook non rinvenuto (Mod. PV/2); 

Relazione del Direttore S.G.A. per proposta di scarico di bene smarrito (prot. 

n.4624/2019); 

Denuncia per furto del notebook presentata ai Carabinieri di Gioia Tauro in data 

21/12/2017; 

Elenco dei beni mobili ritenuti non più utilizzabili (Mod. PV/3); 

Elenco dei beni esistenti (Mod. PV/1); 

- Preso atto della proposta della commissione Tecnica di scarico di n.108 beni (Mod. PV/3), 

con un valore complessivo di inventario di € 1.707,13 ( euro millesettecentosette/13); 

- Preso atto del fatto che la Commissione Tecnica ha dichiarato nullo (pari a € 0) il valore 

attuale dei 108 da scaricare, poichè fuori uso per usura e obsolescenza, in nessun modo 

riparabili e utilizzabili, assolutamente inservibili e privi di alcun valore commerciale; 

- Esaminata la proposta di scarico del D.S.G.A. prot. n.4624/2019 di un notebook non 

rinvenuto con allegata documentazione, tra cui la denuncia per furto presentata ai Carabinieri 

di Gioia Tauro; 

- Esaminata la proposta della commissione Tecnica di scarico del menzionato notebook 

(Mod.PV/2); 

- Atteso che, a oltre un anno e mezzo dalla denuncia per furto il notebook non è stato rinvenuto 

nè sono stati individuati soggetti responsabili; 

- Atteso che sono stati eseguiti gli accertamenti e i riscontri necessari a escludere la sussistenza 

di responsabilità per negligenza nella custodia da parte del consegnatario o di altro personale 

in servizio nell’Istituto; 

- Considerato che nessun danno può essere imputato a carico di terzi e pertanto non vi è 

obbligo di reintegro; 
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- Considerato che il discarico di cui al presente provvedimento non pregiudica il giudizio di 

responsabilità davanti alla Corte dei Conti per eventuali danni successivamente accertati; 

 

DISPONE 

Per le ragioni specificate in premessa 

1) Il discarico dall’inventario del bene n.661, notebook HP250, del valore aggiornato di € 

236,00, sottratto per furto. 

Il Direttore S.G.A., quale consegnatario dei beni, adotterà agli atti di propria competenza e 

opererà le conseguenti registrazioni nei libri contabili. 

2) L’avvio della procedura per il discarico dall’inventario di n.108 beni fuori uso per usura e 

obsolescenza, in nessun modo riparabili e utilizzabili, assolutamente inservibili e privi di 

alcun valore commerciale, per un valore complessivo d’inventario di €1.707,13, di cui 

all’allegato elenco (Mod.PV/3), che fa parte integrante del seguente atto. 

Nell’attuazione della procedura indicata dalla Circolare MIUR prot. n.2233 del 02/04/2012, 

par.6 tabella 1, si seguiranno i principi di economicità, efficacia e trasparenza dell’azione 

amministrativa, tenuto conto che la Commissione Tecnica ha assegnato a tali beni un valore di 

realizzo pari a zero (€ 0), poiché assolutamente inservibili e privi di valore commerciale. 

A conclusione della procedura il Direttore S.G.A. adotterà  gli atti di propria competenza e 

opererà le conseguenti registrazioni nei libri contabili. 

3) La pubblicazione del presente atto per giorni trenta consecutivi all’Albo on line e sul sito web 

dell’Istituto sez. Amministrazione Trasparente. 

 

Il Dirigente Scolastico 

           Prof. Francesco Bagalà 
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