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  ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO                          

          DELIBERA N. 3 

                            COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 2 

L’anno Duemilaventuno, il giorno 27 del mese di Dicembre 2021, a seguito di convocazione del 

Presidente del Consiglio di Istituto,  alle ore  19.00 , si è riunito, in modalità on line, il Consiglio di 

Istituto  nelle persone di:  

CONSIGLIERI QUALIFICA  PRESENTE ASSENTE 

1 . Rocco Carmelina Dirigente Scolastico X  

2. Longo  Luigina Docente X  

3. Vetrano Nunzio Domenico Docente X  

4. Iannella  Angela Docente X  

5. Pareo Tizina  Docente X  

6. Sassano Erica Docente X  

7. Plaitano  Teresa Docente  X 

8. Lapadula Beniamino Genitore X  

9. Murno Emanuela Genitore X  

10. Franceschi Mario Genitore X  

11. Forastiero Anna Genitore X  
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12. Viscione  Donatella Genitore  X 

13. Anania Nicola Genitore X  

14. Cassino Domenico ATA X  

 

 per discutere e deliberare il seguente punto all’ordine del giorno:  

1. Approvazione discarico inventariale. 

 Il CONSIGLIO DI ISTITUTO     

Vista la ricognizione materiale dei beni effettuata da questo Istituto;  

Viste le proposte motivate dei docenti responsabili dei vari plessi, con incarico di sub-

consegnatario, e di altri docenti i quali hanno proposto un elenco di oggetti obsoleti, fuori uso o 

non funzionanti, usurati e non più utilizzabili da eliminare dall’ inventario;  

Visto la proposta di scarico inventariale;  

Vista la proposta di discarico del D.S.G.A., sull'esistenza di beni inutilizzati, obsoleti e fuori uso;  

Visto gli elenchi della proposta di discarico dei beni inutilizzati, obsoleti e fuori uso;  

Visto che nessuno dei beni di tale elenco è di pregio o di valore storico-artistico;  

Visto che il Dirigente Scolastico ha accertato che tutti i beni iscritti negli elenchi del discarico sono 

eccessivamente usurati tali da non poter essere più utilizzabili per le esigenze funzionali di questo 

Istituto perché non riparabili, o per i quali la riparazione risulta antieconomica, posti fuori uso dal 

tempo e dal consumo, deteriorati, resi inservibili dall’obsolescenza e/o dall’utilizzo quotidiano, 

consumati e inservibili all’uso, alcuni ridotti in stato di rottame; ovvero obsoleti, superati, ovvero di 

modestissimo valore;  
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Visto che il D.S. ha accertato che la maggior parte di questi beni sono iscritti in inventario a valore 

zero, ed altri con importi modestissimi, a seguito degli ammortamenti annuali previsti dalla CM 

2919/2012;  

Constatata la validità delle motivazioni tecniche che hanno reso opportuna e necessaria 

l’eliminazione dall’inventario di questo Istituto dei beni elencati nel prospetto allegato ai verbali e 

ai decreti citati;   

                                                   

                                                          DELIBERA 

1) l’approvazione del discarico inventariale  all’unanimità;      

2) di rendere pubblico il presente provvedimento mediante l’inserimento nell’Albo Pretorio del sito 

dell’istituto; 

3) di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

F.to  Il Segretario del C.d.I       F.to Il Presidente del C.d.I.  

Prof. Vetrano Nunzio  Domenico                                                    Sig. Lapadula Beniamino 

La presente deliberazione è pubblicata all’albo online dell’Istituto Comprensivo “G. Racioppi” il 

giorno  13/01/2022. 

Avverso alla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del DPR 275/99 è ammesso 

reclamo allo stesso Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo della 

scuola, chiunque vi abbia interesse. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di 

essa è esperibile il ricorso giurisdizionale al TAR, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato 

entro il termine rispettivamente di 60 e di 120 giorni dalla data di pubblicazione.  

                      Il Dirigente Scolastico  

                                 Prof.ssa Carmelina ROCCO
                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa
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