
                                                                VERBALE N. 2  del 12/05/2020 

L’anno 2020 il giorno 12 del mese di Maggio alle ore 11,00  facendo seguito alla convocazione del Dirigente 

Scolastico, nota di prot. n. 3913/2020  del 08/05/2020, si è riunita la Commissione tecnica per lo scarico dei 

Beni Sono presenti :  Il Direttore S.G.A. Trimarchi Patrizia, l’Ass. Amm. Gaetano Frazzica, l’Ass. Tecn. Bruno 

Chillemi, l’Ass. Tecn. Giuseppe D’Arrigo, l’Ass. Tecn. Aurelio Restifo e l’Ass. Tecn. Giuseppe Currenti. 

Preliminarmente, la commissione, deposita gli atti di avvenuta ricognizione sede per sede in ottemperanza 

a quanto disposto dalla Determina  del Dirigente Scolastico nota n. di prot. 1696 del 13/02/2020 all’art. 4, 

stabilisce i criteri e le modalità del proprio funzionamento e assegna le funzioni di segretario a un proprio 

componente, individuato nell’Assistente Amministrativo Gaetano Frazzica. 

Esperiti gli adempimenti propedeutici, si entra nel merito dell’argomento oggetto del presente incontro; 

tenuto conto della normativa vigente in materia di inventario e tenuta dei beni, si procede al controllo degli 

atti relativi  alla ricognizione dei beni, effettuata dagli assistenti tecnici in ogni sede dell’ I.S.S. “Caminiti 

Trimarchi”. (Gli atti di ricognizione saranno conservati in apposito fascicolo) 

Dalla ricognizione viene rilevato che nel plesso staccato IISS “Caminiti -Trimarchi” sede Giardini Naxos 

risulta mancante un PC  LIFE BOOK Fujitsu MOD. AH544 inv. N. 88 del 03/06/2014 – PO/FESR2012_484 

Denuncia Furto  prot.1560 del 20/02/2017; 

 Stante gli artt. art. 33 e 34  del D.I. n.129/2018 si stabilisce di discaricare i beni rotti, obsoleti e inutilizzabili, 

che erano stati precedentemente inventariati, catalogati e specificatamente elencati con la descrizione 

delle caratteristiche di ciascun elemento e l’indicazione del relativo prezzo unitario. 

Si dispone bozza elenco di discarico dei beni da eliminare dall’inventario, con le procedure normate e 

aggiornate al nuovo disposto 129/2018, “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”, Titolo III GESTIONE PATRIMONIALE – BENI E INVENTARI  da  artt.29 a art.39. 

La Commissione rileva che tutta la documentazione attinente alla puntuale e completa istruttoria per la 

trattazione della pratica è stata prodotta e opportunamente controllata e che pertanto può  darsi  corso  

alla definizione della stessa. 

Il presente verbale, corredato dagli atti, viene conservato in formato elettronico. L’elenco dei beni 

discaricati sarà reso pubblico ultimati tutti i lavori, come previsto dalla normativa in materia. 

Non essendovi altri argomenti da trattare, la seduta si conclude alle ore 14,30.    
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