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Albo n° 985 

ALL’ALBO –SITO WEB 

OGGETTO: DISCARICO INVENTARIALE-AVVISO DISPONIBILITA’ BENI IN DISMISSIONE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PRESO ATTO  del Verbale N. 541C/14  del 06/02/2017 redatto dalla Commissione interna di cui 
agli artt. 26 e 52 del D.I.44/2001, che propone di eliminare dall’inventario il 
materiale risultato inservibile all’uso  dalla ricognizione inventariale; 

VISTA  la proposta di discarico del Direttore S.G.A. e l’allegato elenco dei beni da scaricare 

in quanto obsoleti/rotti/non più utilizzabili; 

CONSTATATO che il materiale indicato nell’elenco ad esso allegato è inservibile all’uso ed 
ingombra inutilmente i locali scolastici; 

CONSIDERATO che nessun danno può essere imputato a carico di terzi e pertanto non vi è obbligo 

di reintegro; 

CONSIDERATO che il discarico di cui al presente provvedimento non pregiudica il giudizio di 

responsabilità davanti alla Corte dei Conti per danni successivamente accertati; 

VISTA   tutta la documentazione predisposta per il presente provvedimento; 

PRESO ATTO dell’opportunità di eliminare dall’inventario il materiale suddetto, ai sensi dell’art. 26 
Del D.I. 44/01 citato, cedendolo come materiale di risulta al miglior offerente ai 
sensi dell’art.  52 del D.I. 44/01; 

DISPONE 

a) Di eliminare dall’inventario, ai sensi dell’art. 26 del D.I. 44/01, e delibera del consiglio d’istituto n 348 
del 06/02/2017, i beni indicati per un valore originario complessivo di: Categoria 1 € 589,95 - 
Categoria 3 € 11.097,78 che sarà portato in detrazione dalle relative scritture inventariali; 

b) di cedere al miglior offerente i beni suddetti, sulla base del valore di inventario, come previsto dal 
comma 2 dell’art. 52 del D.I. 44 citato; 

c) Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 20/03/2017 al sede dell’istituto, con 
l’esatta indicazione dell’articolo per il quale si concorre ed il prezzo offerto. Si procederà 
all’assegnazione i dei beni n data 21/03/2017 al miglior offerente. In caso di pari offerta per il 
medesimo bene si procederà a sorteggio. L’acquisto si perfezionerà dietro la presentazione della 
ricevuta di pagamento effettuata sul conto corrente postale intestato all’istituto n. 13251814. 

d) nel caso in cui la gara citata vada  deserta, i beni saranno ceduti a titolo gratuito alla Croce Rossa o 
ad altro ente religioso.  

e) I beni fuori uso e/o inservibili, non assegnati per mancanza di offerte, verranno avviati alla discarica 

pubblica per lo smaltimento. 

Il Direttore S.G.A., nella sua veste di consegnatario dei beni, avrà cura di predisporre le conseguenti 

modifiche delle scritture contabili. 

ALL: ELENCO DEI BENI ELIMINATI DALL’INVENTARIO 

                                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                   Dott.ssa Silvana Decato 
                                                                                                                     (Firma autografa omessa ai sensi   
                                                                                                                                  dell’art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993)                    
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