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DELIBERA N. 240             del  25 febbraio 2019 
 
Il giorno lunedì 25 febbraio 2019, ore 18:10, il Consiglio di Istituto dell’ICS “Umberto Eco”, Piazza Sicilia 2, Milano, 
si riunisce in seduta ordinaria presso i locali del plesso di scuola primaria per discutere e deliberare sul seguente odg. 
      (omissis) 
Presiede la seduta il Presidente, Sig. Pietro Paolo Rossi. Svolge la funzione di segretario l’insegnante Sara Bozzeda. 
Presenti 16 consiglieri su 18: 
 
Dirigente scolastico: Maria Giaele Infantino 
 
Componente genitori Componente docenti Componente ATA 
Sabrina Bianchi Giuseppe Annunziata Febronia Calogero  
Adolfo Del Sole Cristina Belladonna  
Simone De Marzo Sara Bozzeda   
Claudia Di Giulio Maria Cartia  
Deborah Palma Maria Cristina Saletti  
Francesca Rizzi Annamaria Strano  
Pietro Paolo Rossi Anna Verani   
 
Verificato il numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta e si passa all’esame dei punti all’odg. 
 

(omissis) 
 

6) Regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari 
 

� Visto l’art. 29 del D.I. 129 del 28 agosto 2018  
� Visto il D.P.R. 4 settembre 2002, n. 254, art. 17 – Rinnovo degli inventari dei beni mobili di proprietà dello 

Stato. Istruzioni;  
� Visto il D.I. 18 aprile 2002, n. 1 – Nuova classificazione degli elementi attivi e passivi del patrimonio dello 

Stato e loro criteri di valutazione;  
� Vista la C.M. MEF 18 settembre 2008;  
� Vista le Circolari MIUR n. 8910 dell’ 1/12/ 2011 e n. 2233 del 2/4/2012; 

 
Il Consiglio di Istituto, con  
 

DELIBERA N. 240/2019 
 
approva all’unanimità il Regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari: 
 
� Definizioni: 

• “beni mobili”: oggetti mobili destinati al funzionamento degli uffici e allo svolgimento delle attività istituzionali 
della scuola, ossia arredi, attrezzature, libri, strumenti scientifici e di laboratorio, ecc. 
• “consegnatario”: a norma dell’art. 30 D.I. 129 28 agosto 2018  si intende il DSGA  
• “utilizzatore”: fruitore delle unità cedute dal bene o consumate, di materiali destinati dal consegnatario per l’uso, 
l’impiego o il consumo  
• “subconsegnatario”: docenti utilizzatori, insegnanti di laboratorio ovvero personale tecnico, che rispondono del 
materiale affidato loro ex art. 35, c.1, D.I. 44/2001  
• “macchinari per ufficio”: beni in dotazione agli uffici per lo svolgimento e l’automazione di compiti specifici  
• “mobili e arredi per ufficio”: oggetti per l’arredamento di uffici, allo scopo di rendere l’ambiente funzionale 
rispetto alle sue finalità  
• “impianti e attrezzature”: complesso delle macchine e delle attrezzature necessarie allo svolgimento di una attività  
• “hardware”: macchine connesse al trattamento automatizzato di dati  
• “materiale bibliografico”: libri, pubblicazioni, materiale multimediale  
• “opere dell’ingegno”: software 

 
� Il DSGA (consegnatario: responsabile dei beni) provvede a:  

a) conservare e gestire i beni dell'istituzione scolastica;  
b) distribuire gli oggetti di cancelleria, gli stampati e altro materiale di facile consumo;  
c) curare la manutenzione dei beni mobili e degli arredi di ufficio;  
d) curare il livello delle scorte operative necessarie ad assicurare il regolare funzionamento degli uffici;  



e) vigilare sul regolare e corretto uso dei beni affidati agli utilizzatori finali, che fruiscono del bene o consumano il 
materiale;  
f) vigilare, verificare e riscontrare il regolare adempimento delle prestazioni e delle prescrizioni contenute nei patti 
negoziali sottoscritti con gli affidatari delle forniture di beni e servizi; 
g) verificare la tenuta dei registri inventariali, la ricognizione ogni cinque anni e la rivalutazione dei beni inventariati 
con cadenza decennale, i provvedimenti di manutenzione o riparazione o sostituzione di beni deteriorati, danneggiati 
o perduti, da ordinarsi direttamente o da richiedersi agli uffici competenti,  la denuncia di eventi dannosi fortuiti o 
volontari e relativa segnalazione ai competenti uffici. 
 

� In caso di affidamento dei beni da parte del DSGA a un subconsegnatario, quest’ultimo assume le responsabilità del 
consegnatario. 

 
� Inventario 

I beni che costituiscono il patrimonio delle istituzioni scolastiche si iscrivono in distinti inventari per ciascuna delle 
seguenti categorie:  

a) beni mobili;  
b) beni di valore storico-artistico;  
c) libri e materiale bibliografico;  
d) valori mobiliari;  
e) veicoli e natanti;  
f) beni immobili.  

Non si iscrivono in inventario gli oggetti di facile consumo che, per l'uso continuo, sono destinati a deteriorarsi 
rapidamente ed i beni mobili di valore pari o inferiore a 200 euro, IVA compresa, salvo che non costituiscano 
elementi di una universalità di beni mobili avente valore superiore a 200 euro, IVA compresa. 

 
� Per tutto il resto non qui espressamente elencato si rimanda al D.I. N. 129 del 28 agosto 2018. 
 

(omissis) 
 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19:40. 
 
IL SEGRETARIO                                                                                                  IL PRESIDENTE 
Ins. Sara Bozzeda                                                                                           Sig. Pietro Paolo Rossi 
                                                          Per copia conforme 
                                                        Il Dirigente Scolastico 
                                                  Dr.ssa Maria Giaele Infantino 
 
Si attesta che la presente delibera è stata pubblicata sul sito web – sezione “Amministrazione trasparente” dell’I.C. 
“Umberto Eco” – Milano 
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