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n. prot., data e luogo: 0006900 del 13.05.2022 
 
DELIBERA n. 53 a.s. 2021/2022 – Regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO l’art. 117 - Titolo V - della Costituzione Italiana;  

VISTA la Legge n. 59 del 15.03.97 con la quale è stata riconosciuta alle Istituzioni scolastiche autonome la capacità 

di essere titolari di diritti reali su beni immobili e mobili;  

VISTO l’art.1, c.2, del D.Lgs 165/2001 in base al quale le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado vengono 

definite Amministrazioni dello Stato;  

VISTO IL D.P.R. 254/2002 – in particolare l’art.17, c.1, riguardante la natura ed il valore dei beni mobili da iscrivere 

negli inventari;  

VISTA la Circolare del MIUR n° 8910 del 1 dicembre 2011 con la quale sono state fornite istruzioni riguardo al 

rinnovo degli inventari dei beni appartenenti alle Istituzioni scolastiche;  

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche,” ed in particolare l’art. 29, comma 3 che attribuisce al Consiglio di Istituto la 

competenza a deliberare il regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari;  

VISTA la nota prot. n. 74 del 5 gennaio 2019 avente ad oggetto “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” – Orientamenti interpretativi”; ed in particolare il Titolo III – Gestione patrimoniale – Beni e 

inventari; 

VISTO il D.I. n° 129 del 17 agosto 2018 - TITOLO III - GESTIONE PATRIMONIALE - BENI E INVENTARI che detta 

disposizioni in materia di tenuta degli inventari; 

DELIBERA 

 di approvare, all’unanimità, il Regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari. 

 

      Il Segretario                                                                                                                                    Il Presidente 

     Laura Reich                                                                                                                                  Emanuela Caniglia 
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