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DELIBERA N.5 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO del 16 aprile 2019 
 

Il giorno 06 Aprile 2019 alle ore 16:30, in seconda convocazione, si è riunito il Consiglio di Istituto, 

per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione del Conto Consuntivo 2018; 

2. Approvazione del Regolamento per l’Inventario; 

3. Variazioni al Programma Annuale 2019; 

4. Distributori automatici di cibo e bevande, valutazione della necessità o meno di 
installazione; 

5. Adattamento del calendario scolastico: 29 e 30 Aprile. 

 
Sono presenti: 

1. Clemente Gabriella  Dirigente Scolastico presente 

2. Abate Liberata Genitore presente 

3. Aversano Mirella Genitore presente 

4. Colucci Giuseppe Genitore presente 

5. Farese Filomena Genitore presente 

6. Pellegrino Antonio Genitore presente 

7. Criscuolo Alfonsina Docente Presente 

8. Della Corte Luigi  Docente presente 

9. Fabozzi Francesco Docente presente 

10. Martiello Paolo Docente presente 

11. Moccia Angela Docente presente 

12. Pagano Filomena Docente presente 

13. Picone Angela Docente presente 
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14. Pagano Nazzaro ATA presente 

15. Paldetti Ferdinando ATA presente 

 
Risultano assenti giustificati : Mirella Aversano, (genitore). 
Risultano assenti: Conte Maria (genitore), Di Chiara Nicoletta (genitore), Gallo Rosa (docente). 
 
Funge da segretario il professore Francesco Fabozzi. Ricopre la carica di Presidente del Consiglio, il 
signor Giuseppe Colucci. 
Constatata la validità della seduta per il numero legale dei componenti, il Consiglio passa a 
discutere l’o.d.g.  
 

Omissis 
 

Delibera n.5 

Approvazione del Regolamento per l’Inventario  
 
 La dirigente scolastica fa presente che ai sensi del nuovo regolamento di contabilità, DM n. 129 
del 2018, occorre che la scuola si doti di un regolamento che disciplini in particolare la 
registrazione dei beni di valore inferiore ai 200 euro e il comodato d’uso sia a favore della scuola 
che a favore di docenti e alunni. La dirigente sottopone al Consiglio la seguente proposta di 
regolamento di inventario: 
 

 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

VISTI  gli artt.29 (c. 3), 31 (c.5) del Decreto Interministeriale 129/2018; 
VISTA la C.M. MIUR Prot. n. 8910 del 1 dicembre 2011;  
VISTA la C.M. MIUR Prot. 2233 del 2 aprile 2012;  
VISTA la C.M. MIUR Prot. 74 del 5 gennaio 2019;  
SENTITA la relazione illustrativa predisposta dal DirigenteScolastico; 

 
 
 

DELIBERA 
All’unanimità 

 
di approvare il seguente regolamento contenente apposite istruzioni per la gestione del 
patrimonio e degli inventari, ai sensi del c. 3 art. 29 del D.I. 129/2018, e disposizioni per la gestione 
dei beni non soggetti all’iscrizione negli inventari di cui al c. 5 art. 31 del D.I. 129/2018.  
 

INDICE GENERALE 

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI 
Art. 1 - Oggetto  
Art. 2 - Definizioni 
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TITOLO II – CONSEGNATARIO 
Art. 3 – Consegnatario, subconsegnatario  
Art. 4 – Utilizzo dei beni al di fuori dell’Istituto 
 

TITOLO III - CARICO E SCARICO INVENTARIALE 
Art. 5 – Inventario 
Art. 6 – Registro dei beni non inventariabili  
 

TITOLO IV – OPERE DELL’INGEGNO 
Art. 7 – Opere dell’ingegno  
 

TITOLO V – CUSTODIA DEI MATERIALI  
Art. 8 – Comodato in uso dei beni 
Art. 9 – Concessione in comodato d’uso agli alunni 
Art. 10 – La Commissione di valutazione patrimoniale 
Art. 11 – Valutazione al momento della ricognizione 
Art.12 – Risarcimento dei danni al patrimonio dell’istituzione scolastica 
 

TITOLO VI – NORME FINALI 
Art. 13 – Disposizioni finali  

 
 

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI 
ARTICOLO 1 – OGGETTO 

 Il presente Regolamento ha per oggetto la gestione del patrimonio e degli inventari secondo quanto 
previsto dal D.I. 129 DEL 28 AGOSTO 2018, di seguito definito Decreto Interministeriale o D.I.    

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI 
Nel presente Regolamento si intendono per:   

 “beni mobili”: oggetti mobili destinati al funzionamento degli uffici e allo svolgimento delle 
attività istituzionali della scuola, ossia arredi, attrezzature, libri, strumenti scientifici e di 
laboratorio, ecc.  

 “consegnatario”: a norma dell’art. 30 D.I. 129 DEL 28 AGOSTO 2018 si intende il DSGA  
 “utilizzatore”: fruitore delle unità cedute dal bene o consumate, di materiali destinati dal 

consegnatario per l’uso, l’impiego o il consumo  
 “subconsegnatario”: docenti utilizzatori, insegnanti di laboratorio ovvero personale 

tecnico, che risponde del materiale affidatogli ex art. 30, c.3, D.I. 129 DEL 28 AGOSTO 2018  
 “macchinari per ufficio”: beni in dotazione agli uffici per lo svolgimento e l’automazione di 

compiti specifici  
 “mobili e arredi per ufficio”: oggetti per l’arredamento di uffici, allo scopo di rendere 

l’ambiente funzionale rispetto alle sue finalità  
 “impianti e attrezzature”: complesso delle macchine e delle attrezzature necessarie allo 

svolgimento di una attività  
 “hardware”: macchine connesse al trattamento automatizzato di dati  
 “materiale bibliografico”: libri, pubblicazioni, materiale multimediale  
 “opere dell’ingegno”: software  

TITOLO II – CONSEGNATARIO 
ARTICOLO 3 – CONSEGNATARIO, SUBCONSEGNATARIO 
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Le funzioni di consegnatario sono svolte dal DSGA come definito dall’articolo 30 del D.I. o 
da subconsegnatari come definito all’art. 30 comma 3.  

ARTICOLO 4 – UTILIZZO DEI BENI AL DI FUORI DELL’ISTITUTO   
1. I beni mobili agevolmente removibili dalla loro sede o portatili, quali attrezzature di lavoro, 
calcolatori portatili, telecamere, macchine fotografiche, mezzi di registrazione o di riproduzione o di 
proiezione, possono essere dati in consegna al dirigente o ai docenti. Qualora tali beni siano utilizzati in via 
permanente o temporanea da soggetto diverso dal subconsegnatario, l’utilizzatore assume il ruolo 
di subconsegnatario, con tutte le conseguenti responsabilità. Ogni utilizzo non occasionale  deve essere 
autorizzato per iscritto dal consegnatario.  
2. Gli strumenti didattici o i libri possono essere concessi in comodato d’uso agli alunni dietro 
richiesta di almeno un tutore.  Le modalità sono indicate al successivo articolo ….   

TITOLO III – CARICO E SCARICO INVENTARIALE 
ARTICOLO 5 – INVENTARIO    

1. I beni che costituiscono il patrimonio delle istituzioni scolastiche si iscrivono in distinti inventari per 
ciascuna delle seguenti categorie:  
a) beni mobili;  
b) beni di valore storico-artistico;  
c) libri e materiale bibliografico;  
d) valori mobiliari;  
e) veicoli e natanti;  
f) beni immobili.  
I beni mobili di cui alle lettere da a) a d) si iscrivono nel relativo inventario in ordine cronologico, con 
numerazione progressiva e ininterrotta e con l’indicazione di tutti gli elementi che valgano a stabilirne la 
provenienza, il luogo in cui si trovano, la quantità o il numero, lo stato di conservazione, il valore e la 
eventuale rendita. L’inventario dei beni immobili deve riportare il titolo di provenienza, i dati catastali, il 
valore e l’eventuale rendita annua, l’eventuale esistenza di diritti a favore di terzi, la destinazione d’uso e 
l’utilizzo attuale.  
2. Non si iscrivono in inventario gli oggetti di facile consumo che, per l’uso continuo, sono destinati a 
deteriorarsi rapidamente ed i beni mobili di valore pari o inferiore a duecento euro, IVA compresa, salvo 
che non costituiscano elementi di una universalità di beni mobili avente valore superiore a duecento euro, 
IVA compresa.  
Con cadenza almeno quinquennale si provvede alla ricognizione dei beni e con cadenza almeno decennale 
al rinnovo degli inventari e alla rivalutazione dei beni.  
Il materiale ed i beni mancanti per furto o per causa di forza maggiore, o divenuti inservibili all’uso, sono 
eliminati dall’inventario con provvedimento del dirigente, nel quale deve essere indicato l’obbligo di 
reintegro a carico degli eventuali responsabili ovvero l’avvenuto accertamento dell’inesistenza di cause di 
responsabilità amministrativa, con adeguata motivazione.  
Nell’ipotesi di beni mancanti per furto o causa di forza maggiore, al provvedimento del dirigente è altresì, 
allegata la relazione del D.S.G.A. in ordine alle circostanze che hanno determinato la sottrazione o la 
perdita dei beni.  

ARTICOLO 6 – REGISTRO DEI BENI NON INVENTARIABILI  
I beni mobili di valore inferiore ai 200 euro di carattere non deperibile e i libri per le biblioteche 
scolastiche vengono annotati in appositi registri così individuati:  

1. Registro dei materiali e degli arredi  didattici a carattere permanente, distinti in strumenti 
musicali, hardware, strumenti di laboratorio, pezzi di arredamento;   
2. Registro dei materiali a supporto dell’attività amministrativa generale, distinti in 
attrezzature informatiche, attrezzature generiche,  arredi per l’ufficio;  
3. Registro dei libri per le biblioteche di classe, distinti secondo l’ordine scolastico di 
destinazione: Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado.  
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Ogni bene   viene registrato annotando: tipologia, descrizione, data d’ingresso, modalità di acquisizione, 
valore del bene.  
Per i beni non più utilizzabili il dirigente scolastico determina la cancellazione dal registro con apposito 
provvedimento motivato. La ricognizione dei beni non inventariati viene effettuata annualmente entro il 
31 ottobre.    

    TITOLO IV – OPERE DELL’INGEGNO 

ARTICOLO 7 – OPERE DELL’INGEGNO  
Il diritto d’autore sulle opere dell’ingegno di carattere creativo prodotte nello svolgimento delle attività 
scolastiche, curricolari e non curricolari, rientranti nelle finalità formative istituzionali spetta all’istituzione 
scolastica, che lo esercita secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.  
E’ sempre riconosciuto agli autori il diritto morale alla paternità dell’opera, nei limiti previsti dalla 
normativa di settore vigente.  
Il dirigente provvede agli adempimenti prescritti dalla legge per il riconoscimento del diritto dell’istituto, 
nonché per il suo esercizio, nel rispetto di quanto deliberato dal Consiglio d’istituto.  
Lo sfruttamento economico delle opere dell’ingegno è deliberato dal Consiglio d’istituto. Qualora l’autore 
o uno dei coautori dell’opera abbiano invitato il Consiglio d’istituto a intraprendere iniziative finalizzate 
allo sfruttamento economico e questi ometta di provvedere entro i successivi novanta giorni, l’autore o il 
coautore che ha effettuato l’invito può autonomamente intraprendere tali attività.  
All’istituzioni scolastica spetta la metà dei proventi derivanti dallo sfruttamento economico dell’opera. La 
parte restante compete all’autore o ai coautori.  

  TITOLO V – CUSTODIA DEI MATERIALI 

ARTICOLO 8 – COMODATO IN USO DI BENI  
L’istituzione scolastica può ricevere in comodato da enti, associazioni, soggetti pubblici o privati beni da 
utilizzare nello svolgimento dell’attività educativa.  
Di ogni bene in comodato deve essere regolamentato l’utilizzo e l’introduzione nei plessi scolastici, per un 
attento monitoraggio della quantità e del valore dei beni presenti nell’istituzione, distinti tra beni del 
patrimonio e beni in comodato.  
L’introduzione di qualsiasi attrezzatura nella scuola deve essere autorizzata dal dirigente scolastico e 
approvata con contratto di comodato d’uso.  
Caratteristica essenziale della formula del comodato d’uso è la gratuità; il bene dovrà inoltre essere 
corredato dai seguenti elementi:  

 valore  
 durata del prestito  
 caratteristiche e rispondenza alle norme di sicurezza  
 libretto di istruzioni (se previsto)  
 precisazione del personale addetto all’uso  

Il comodato dovrà prevedere le seguenti condizioni:   
 nessun onere per la scuola di manutenzione ordinaria o straordinaria, né per eventuale sm
altimento o rottamazione  
 nessuna spesa di trasporto  
 materiale di facile consumo e/o eventuali ricambi a carico del proprietario  

I subconsegnatari del bene dovranno monitorarlo con le stesse modalità delle proprietà della scuola.  
  

ARTICOLO 9 – CONCESSIONE IN COMODATO D’USO AGLI ALUNNI  
1 – Individuazione dei beni oggetto della concessione in uso gratuito  
Possono formare oggetto della concessione tutti i beni mobili di proprietà dell’istituzione scolastica che 
abbiano ancora una residua utilità e non siano impiegati per l’assolvimento di compiti istituzionali, nonché 
libri e strumenti musicali a condizione che l’istituzione scolastica ne sia licenziataria.  
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2 – Modalità della concessione  
I beni sono concessi in uso gratuito a richiesta di un genitore o di chi esercita la patria potestà.  
La concessione in uso non può comportare per l’istituzione scolastica l’assunzione di oneri eccedenti il 
valore di mercato del bene e deve essere subordinata all’assunzione di responsabilità per la utilizzazione 
da parte del genitore o di chi esercita la patria potestà.  
La concessione è sempre revocabile e non può estendersi oltre i periodi di tempo predeterminati.  
  
3 – Doveri del concessionario  
In relazione all’utilizzo dei beni il concessionario deve assumere nei confronti dell’istituzione scolastica i 
seguenti impegni:  

 non cedere a terzi il godimento del bene oggetto della concessione;  
 custodire e conservare il bene con la diligenza del buon padre di famiglia;  
 restituire lo stesso bene ricevuto alla scadenza della concessione, nelle stesse condizioni in 

cui lo ha preso in consegna.  
Per i libri di testo: Il comodatario si impegnerà per iscritto a custodire i testi con diligenza, senza prestarli 
ad altri o deteriorarli in alcun modo, fatto salvo il solo effetto dell’uso. Perciò non sono ammessi 
sottolineature, abrasioni, cancellature, annotazioni o qualsiasi altro intervento atto a danneggiare 
l’integrità del libro.  
Saranno considerati danneggiati e quindi inservibili da altri studenti anche i testi sottolineati e/o 
evidenziati. Il giudizio sullo stato d’uso sarà insindacabilmente espresso dal personale dell’Istituto 
incaricato al ritiro del pacchetto.  
Per gli strumenti musicali: Il comodatario si impegnerà per iscritto a custodire lo strumento e a 
provvedere alla sua manutenzione nonché all’acquisto del materiale di consumo (cuscinetti, molle, etc. 
strumenti a fiato; corde, incrinatura, pece, etc. strumenti a corda)  
  
4– Responsabilità del concessionario  
Il concessionario è responsabile di ogni danno causato al bene o per il deperimento dello stesso derivante 
da qualsiasi azione dolosa o colposa a lui imputabile.  
Il concessionario non è responsabile per il deterioramento derivante dal normale uso del bene. Sono a 
carico del concessionario le spese per l’utilizzazione del bene.  
  
5 – Criteri di assegnazione e preferenza  
Hanno titolo a concorrere alla concessione di beni in uso gratuito gli studenti iscritti e frequentanti.    
L’assegnazione è disposta prioritariamente a favore delle famiglie in condizione di maggiore svantaggio 
economico, secondo i seguenti criteri:  

 richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti soggetti con handicap permanente grave 
o invalidità superiore al 66% di riduzione della capacità lavorativa;  

 richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti figli a carico ed un solo genitore;  
 richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti un maggior numero di figli a carico;  
 coinvolgimento servizi sociali .  

  
In particolare per i libri di testo:  

 L’alunno che ha ricevuto in prestito testi di utilizzazione pluriennale li conserverà nell’anno 
successivo previo rinnovo domanda (ogni anno);  
 Le domande consegnate in ritardo saranno accolte solo in base alla disponibilità residua 
dei testi;  
 Le domande dei non residenti saranno ugualmente considerate.  

  
6 – Modalità di presentazione delle domande  
Le domande possono essere presentate da uno dei genitori o da chi esercita la patria potestà.  
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Le domande vanno redatte su apposito modulo predisposto dall’istituzione scolastica e rese in 
autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, relativamente ai dati inerenti gli aspetti conoscitivi dello 
studente e del richiedente e della relativa situazione economica.  
Le domande compilate vanno presentate all’ufficio di segreteria che le assume al protocollo entro trenta 
giorni dall’inizio dell’anno scolastico.  
7 – Consegna testi scolastici /strumenti musicali ai genitori  
Per la consegna dei beni oggetto del presente articolo, saranno convocati direttamente i genitori che 
firmeranno il modulo per la presa in consegna e ne avranno copia.  
  
8 –Termini di restituzione libri di testo e strumenti musicali  
In caso di trasferimento ad altro istituto durante l’anno scolastico, i testi e gli strumenti musicali dovranno 
essere riconsegnati al momento della concessione del nulla osta il cui rilascio è subordinato alla 
restituzione, o al risarcimento, dei libri e degli strumenti musicali avuti in prestito.  
La restituzione dei beni dovrà avvenire alla conclusione del periodo d’uso didattico (entro il 10 giugno) 
previo accordi con il Docente Referente. A questa disposizione si derogherà per prestito di libri di 
utilizzazione pluriennale. La deroga dovrà essere riportata sulla scheda di presa di consegna e 
controfirmata ogni anno. Lo studente, in tal caso, è tenuto alla restituzione degli stessi alla fine del 
periodo di utilizzazione. La mancata riconsegna nei termini previsti, o il mancato rimborso dei danni, 
comporteranno all’allievo l’impossibilità di usufruire nell’anno scolastico successivo del servizio stesso. 
Per gli alunni delle classi terze la data sarà posticipata all’ultimo giorno d’esame.  
Se i beni in oggetto non verranno restituiti entro i termini o verranno restituiti inutilizzabili per un uso 
futuro, alla famiglia sarà richiesto, per i libri, il pagamento del 100% del prezzo di copertina, se il libro era 
nuovo e pari al 50% se utilizzato già da più anni, per gli strumenti musicali dovrà essere restituito alla 
scuola, quale risarcimento, uno strumento nuovo ,di eguale marca e con eguali caratteristiche tecniche.  
  
9 – Commissione  

1. E’ istituita la Commissione Comodato dei libri di testo così costituita:  
 Dirigente Scolastico;  
 Un Collaboratore Dirigente Scolastico;  
 Referente biblioteca;  

La commissione ha le seguenti competenze: coordina le procedure per l’erogazione del comodato, 
formula proposte di utilizzo del contributo al Collegio Docenti (individuazione dei libri da assegnare in 
comodato d’uso); elabora il Piano attuativo da presentare al Consiglio di Istituto. L’ufficio di segreteria si 
incaricherà della distribuzione dei testi, compilazione degli elenchi, ritiro dei testi entro i termini previsti, 
verifica dello stato di conservazione dei testi per la richiesta di risarcimento danno.  
  

2. E’ istituita la Commissione Comodato strumenti musicali così costituita:  
 Dirigente Scolastico;  
 Un collaboratore del dirigente;  
 Coordinatore degli insegnanti di strumento musicale.  

 La commissione ha le seguenti competenze: coordina le procedure per l’erogazione del comodato, 
formula proposte di utilizzo del contributo al Collegio Docenti (individuazione gli strumenti da assegnare 
in comodato d’uso); elabora il Piano attuativo da presentare al Consiglio di Istituto.  
L’ufficio di segreteria si incaricherà della consegna, compilazione degli elenchi, ritiro degli strumenti entro 
i termini previsti. Della verifica dello stato di conservazione degli strumenti musicali per la richiesta di 
risarcimento danno si occuperà il docente di strumento musicale insieme al coordinatore degli insegnanti 
di strumento musicale.  
  

ARTICOLO 10 – LA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PATRIMONIALE  
 La commissione di valutazione patrimoniale è nominata con apposito decreto dal dirigente scolastico e ris
ulta composta dai seguenti membri:  
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 Il DSGA della scuola  
 Un assistente amministrativo con incarico specifico  
 I subconsegnatari dei  plessi  

I compiti della commissione sono i seguenti:  
 provvedere alle ricognizioni dei beni inventariati e in comodato d’uso secondo i tempi e le 
modalità previsti dalla normativa   vigente;  
 curare la dismissione dall’inventario dei beni inservibili, verbalizzando i risultati della ricogn
izione e eventuali proposte di discarico al dirigente scolastico, nonché le procedure di stima in entrata per 
donazione;  
 stilare verbale che certifichi l’avvenuto ingresso e la regolarità del medesimo per ogni nuov
o bene introdotto nel patrimonio della scuola o in comodato d’uso di valore superiore ai 2.000 euro.  

  
ARTICOLO 11 - VALUTAZIONE AL MOMENTO DELLA RICOGNIZIONE  

 Il valore con cui un bene è inventariato è solitamente quello d’acquisto, comprensivo degli eventuali oner
i o imposte del contratto. Sui beni in possesso della scuola si effettua annualmente l’aggiornamento del 
valore secondo i parametri indicati nella C.M. n. 8910 del 01/12/2011.   
In caso di acquisizione per donazione o altro, è iscritto il valore sulla base di apposita stima che dichiari il 
valore commerciale del bene.  
  

ARTICOLO 12 – RISARCIMENTO DEI DANNI AL PATRIMONIO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA  
 In caso di danno patrimoniale l’Istituto ha facoltà di esigere il risarcimento 
del danno, anche in via giudiziale: il risarcimento è a carico del maggiorenne responsabile del danno o, in c
aso di responsabile di minore età, a carico della famiglia di questi.  

TITOLO VI – NORME FINALI 
ARTICOLO 13 – DISPOSIZIONI FINALI  

Il presente Regolamento ha natura di regolamento interno e rappresenta strumento di attuazione del d.i. 
129/128 e successive modificazioni. Esso è approvato dal Consiglio di Istituto ed entra in vigore a partire 
dal primo giorno successivo alla data della delibera.  

 
 

Omissis 
 
La seduta è tolta alle ore 18:30 
 
 
Il presidente del Consiglio di Istituto  
Giuseppe Colucci  
  
Il Dirigente Scolastico       Il segretario verbalizzante  
Prof.ssa Gabriella Clemente       prof. Francesco Fabozzi   
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