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L’anno 2021 il giorno 18 del mese di maggio, il Consiglio di Istituto si è riunito in modalità on-line sulla piattaforma Teams  
come di seguito specificato 
 

Presenti/Assenti P A Presenti/Assenti P A 

Morsani Rita (Dirigente Scolastico) X  Bellamacina Annamaria  (Docente) X  

Gentili Elisa  (Genitore - Presidente) X  Boselli Cristina (Docente)  X 

Capriglione  Davide (Genitore)  X Colle Cristina (Docente) X  

Corazza Paola (Genitore) X  Ginesi Nadia (Docente) X  

Iori Mirco (Genitore)  X Pandolfi Carmine (Docente) X  

Lorenzi Sonia (Genitore) X  Salmista Daniela (Docente)  X 

Manganotti Andrea (Genitore)  X Springhetti Lucia  (Docente) X  

Micheletti Vania(Genitore)  X Benedetti Alberto (Personale ATA) X  

Tacchella Giorgia (Genitore)  X Castelletti Emanuela (Personale ATA) X  

Ballarini Angela (Docente)  X    
 
Svolge funzioni di segretario l’insegnate Springhetti Lucia. 
Riconosciuta la validità della riunione, si procede alla discussione dell’Ordine del Giorno come da convocazione del 
08/05/2021. 

 

O.d.G. n° 6 
Delibera n° 28 

Regolamento  d’Istituto   gestione del patrimonio e degli inventari 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, recante il “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” (di 

seguito, anche “D.I. 129/2018”); 

VISTO in particolare, l’art. 29, comma 3, del predetto D.I. il quale prevede che “Ciascuna istituzione scolastica approva, con 

delibera del Consiglio d'istituto, il proprio regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari, nel rispetto di 

quanto previsto dal presente regolamento e dalle altre norme generali vigenti in materia. Il predetto regolamento 

contiene, altresì, disposizioni per la gestione dei beni non soggetti all'iscrizione negli inventari ai sensi dell'articolo 31, 

comma 5 secondo linee guida del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministero 

dell'economia e delle finanze, ed è trasmesso all'Ufficio scolastico regionale territorialmente competente”; 

VISTE le Linee Guida adottate dal Ministero dell’Istruzione (di seguito, anche “Linee Guida”) per la gestione del patrimonio e 

degli inventari da parte delle istituzioni scolastiche ed educative ai sensi dell’art. 29, comma 3, del D.I. 129/2018; 

DELIBERA 

L’approvazione del regolamento d’istituto sulla gestione del patrimonio e degli inventari come da testo proposto dalla 
dirigente scolastica ed allegato alla presente delibera  

 

 
19 

Presenti Assenti  Favorevoli Contrari Astenuti 

Componenti: 11 8 Votazione: 11 0 0 

 
 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 
quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva 
e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente 
nei termini di 60 e 120 giorni. 
Letto, approvato e sottoscritto 
  
 
 Il Segretario C.I.               Il Presidente C.I. 
                       f.to Ins. Lucia Springhetti           f.to Sig.ra Elisa Gentili 
   

http://www.icscaprinoveronese.it/


 
 

 
Delibera n.  28 
pubblicata all’albo 
         Il Dsga 
Giuseppina Villone 


