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AllaDSGAf.f.

Dott.ssa Barbara Fumanti

Al Prof. Riccardo Risaliti

All'Assistente Amministrativa

M.Maddaiena Barsanti

All'Albo on line/Sito WEB

Agli atti

Oggetto:Provvedimento di nomina della Commissione per il rinnovo degli inventari.

IL DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO

VISTE

VISTO II Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018, n*129,recante "Regolamento recante
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche
ai sensi dell'articolo 1, comma 143,della Legge 13 Luglio 2015, n°107;;

VISTO in particolare l'art.31, comma 9, del D I 129/2018,11 quale prevede che " con cadenza
almeno quinquennale si provvede alla ricognizione dei beni e con cadenza almeno
decennale al rinnovo dell'inventano e alla rivalutazione dei beni";

VISTE le linee Guida adottate dal Ministero dell'Istruzione per la gestione del patrimonio e
degli inventari da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali ai sensi
dell'art. 29, comma 3. del D,l. 129/2018;

RAVVISATA dunque, la necessità di procedere alle operazioni di rinnovo degli inventari e di
nominare all'uopo un'apposita commissione;

DECRETA

E' nominata la commissione ai fini dello svolgimento delle operazioni di cui all'art. 31, comma 9,
del D.I. 129/2018, composta da;

DOCENTE RICCARDO RISALITI ( Scuola Sec. Di 1 grado)
DSGA DOTT. SSA BARBARA FLIVIANTI

ASSISTENTE AMMINISTRATIVA SI. RA M .MADDALENA BARSANTI

RAVVISATA

La Commissione ,in particolare,è chiamata a svolgere, a titolo esemplificativo, i seguenti compiti:
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-  Predisporre un crono programma riportante le attività da svolgere;
-  Effettuare la ricognizione materiale dei beni inventariati;

Verificare l'eventuale esistenza di beni inventariati rinvenuti nel corso delle rinnovazioni;

-  Verificare l'eventuale esistenza di beni inventariati non rinvenuti nel corso della

ricognizione;
-  Effettuare le conseguenti sistemazioni contabili volte a riconciliare i dati presenti nelle

scritture patrimoniali con quelle da iscriversi nei nuovi inventari;
Proporre la dismissione dei beni non ritenuti più utilizzabili, obsoleti o fuori uso per cause
tecniche:

L'attività della commissione è limitata al periodo di svolgimento di tutte le operazioni di rinnovo
degli inventari secondo i criteri e le modalità operative stabilite dalla slessa.
Le attività svolte dalla Commissione sono svolte a titolo gratuito e non comportano alcun onere
aggiuntivo a carico dell' istituzione scolastica, né alla finanza pubblica.

ìte^cjikrstico
STeS^andra Glornelli
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