
AI COMPONFNTI LA COMMISSIONE

ALLA PROF,SSA NATUZZI DOMENICA
ALL'A.A. ROMANIELLO ANTONIO
ALLA A.A. LOVIGLIO LUCIA
ALLA PROF.SSA ALBERGO GIUSEPPA
AL DSGA ROTL]NNO GIOVANNI

ALL'ALBO
AL SITO Vr'EB

Oggetto: nomina Commissione per la ricognizione e dismissione be inventariati obsoleti e fuori uso.

IL DTRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59, afi. 2l:
VISTO il D.P.R. 18 giugno 1998 n.233 art.2 e 7;
VTSTO il D.I-.vo 165/2001 an. l7 e 25:
VISTO il Regolamento di Contabilità n. 4412001;
VTSTE le cc.mm. del MIUR n. 8910 del 2/1212011.n 2233 del2/4/2012 e Circolare n. l5/RGS prot.

n.29146 d,el l2l4l2Ù13
NOMINA

La Commissione per la ricognizione e dismissione beni inventariati obsoleti e fuori uso composta da:
PROF.SSA NATUZZI DOMENICA
A.A. ROMANIELLO ANTONIO
A.A. LOVIGLIO LUCIA
PROF.SSA ALBERGO GIUSEPPA
DSGA ROT1JNNO GIOVANNI

La Commissione cosi composta dovrà procedere alla effettuazione delle seguenti attività:
I )-effettuare la ricognizione fisica dei beni costituenti il patrimonio della istituzione scolastica affinché

il consegnatario degli stessi possa formì are eventuali proposte di discarico dalle scritture inventariali
dei beni fuori uso. obsoleti e non più utilizzabili;

2)-verificare l'eventuale esistenza di b€ni non inventariati rinvenuti nel corso della ricognizione;
3)-verificare l'eventuale esistenza di beni inventariati non rinvenuti nel corso della ricognizione:
4)-attribuire ai beni che saranno oggetto di eventuale cessione un valore che sia il piir possibile rappor-

tato al valore di mercato secondo le prescrizioni di cui all'art. 52 del D.I. 4412001;
5)-redazione di nuovi inventari previsti dall'art. 24 del Regolamento di Contabilità con I'elencazione di

tuni i beni posseduti alla datadel 3l l12l2Ùl7.
I lavo della Commissione dovranno terminare etJo il3l/12/2017 .

Nell'invitarc la Commissione per la ricognizione degli inventari ad un rigoroso e puntuale adempimento
nei tempi e nei modi stabiliti. si dispone che tutte le unita in indirizzo collaborino attivarnente e

fattivamente alla realizzaz ione completa e puntuale di tutti gli adempimenti comessi alla verifica
dell'intero patrimonio dei beni mobili di proprietà della scuola.

IL DIzuGENTE SCOLASTICO
PBOF. CLAUDIO C&{PIS
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