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Prot. N. 11218/fp        Messina,  23/12/2019 

 

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE TECNICA PER IL RINNOVO DEGLI INVENTARI 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il regolamento di contabilità scolastica Decreto n. 129 del 28/08/2018, in particolare gli articoli dal 

n. 29 al n. 39 e assessoriale Regione Sicilia 7753/2018; 

Visto il R.D. 23/05/1924 n. 827 e successive modificazioni; 

Visto in particolare l’art. 91 del regolamento per la contabilità generale dello Stato; 

Valutata l’esigenza di costituire una commissione tecnica composta di elementi di piena fiducia 

dell’amministrazione e professionalmente qualificati con il compito di procedere alla ricognizione 

materiale ed alla rivalutazione dei beni di proprietà dell’Istituzione Scolastica al fine del rinnovo degli 

inventari;  

Viste le istruzioni contenute nella nota MIUR prot. n. 0008910 del 2 dicembre 2011 per il rinnovo degli 

inventari dei beni appartenenti alle Istituzioni Scolastiche Statali e successiva circolare assessoriale n. 

17/2014 dell’Ufficio Scolastico Regionale pe 

r la Sicilia  

 

DETERMINA 

 

ART.1 

La ricognizione materiale e la rivalutazione dei beni di proprietà dell’Istituzione Scolastica al fine del 

rinnovo degli inventari è affidata ad una speciale commissione composta dai seguenti componenti: 

- Prof.ssa Maria INTELISANO Docente, 

- Prof. Marcello DE LUCA Docente 

- Prof. Felice GAETA Docente 

- Carmela PALO Ass. Amm.vo 
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ART.2 

Alla commissione sono demandati, in particolare, i seguenti compiti: 

- ricognizione materiale dei beni inventariati; 

- verifica dell’eventuale esistenza di beni non inventariati rinvenuti nel corso della ricognizione; 

- verifica dell’eventuale esistenza di beni inventariati non rinvenuti nel corso della ricognizione; 

- proposta di dismissione dei beni ritenuti non più utilizzabili, obsoleti o posti fuori uso per cause 

tecniche; 

 

ART.3 

Le operazioni di rinnovazione saranno espletate con riferimento alla situazione esistente al 31.12.2019, 

con incidenza sulle risultanze del conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2019. 

La commissione stabilirà i criteri e le modalità del proprio funzionamento. Le attività ricognitive 

dovranno essere formalizzate in appositi verbali, sintetizzando i lavori svolti con la stesura di un verbale 

conclusivo a firma di tutti i componenti. I verbali saranno stilati dal componente nominato con funzioni di 

segretario. 

La commissione potrà avvalersi anche in corso d’opera del supporto dei responsabili di plesso 

che costituiranno, in tal caso, un’apposita sottocommissione. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Giuseppina Broccio 
    firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

   dell'art.3,comma 2,del D.Lgs. n.39/93  
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Agli atti 

 

  

LA COMMISSIONE TECNICA 

 

 

NOMINATIVO QUALIFICA FIRMA 

INTELISANO Maria Docente  

DE LUCA Marcello Docente  

GAETA Felice Docente  

PALO Carmela Ass. Amm.vo  

 


