
 

 

.ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
Delibera n° 20 adottata nella seduta del 28/06/2021 
 
Oggetto:  Regolamento per la gestione del Patrimonio e degli inventari dell’IC” GUERRIERO”; 

                                                                                                                                                         

Il giorno 28/06/2021 alle ore 17,00 si è svolto il Consiglio di Istituto in videoconferenza tramite  
l'applicazione Google Meet.  
 
  PRESENTI:  

 
 

Presente Assente 
Dirigente Scolastico:Prof. Gagliotta Vincenzo x  
Rappresentanti genitori 
Amato Giovanna x  
Luongo Antonella  x 
Fasolino Antonio x  
Pecchia Felicia   x  
Rega Andrea x  
Russo Simona x  

 
 
 

Terracciano Scognamiglio Rosita x  
Trionfo Carmela  x 
Rappresentanti docenti 

Arbucci Maria Grazia   
De Carlo Rosa x  
Maietta Francesca Maria x  
Manganiello Maria Virginia x  
Parente Immacolata  x 
Ruggiero Ersilia Romilda x  
Montanile Pasqualina x  
Veglia Rosa x  
Rappresentanti del personale ATA 
Nessun rappresentante     

Partecipa alla riunione il D.S.G.A. dott. Melillo Andrea. 
 
Presiede la signora Amato Giovanna, verbalizza la docente Maria Virginia Manganiello 
Esaminato il punto di cui all’oggetto, dopo ampia e approfondita discussione 
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
 “Mons. Pasquale Guerriero”  

 Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria Primo Grado  
Via De Sanctis – 83021 Avella (Av)  

Tel/fax n. 081/ 8251321  
CodiceMeccanografico :  AVIC842008  –  

Codice Fiscale:  n. 92041320646  
Email istituzionale : avic842008@istruzione.it 

PEC:avic842008@pec.istruzione.it 
Sito web. www.avicavella.it 

 

mailto:avic842008@istruzione.it
mailto:avic842008@pec.istruzione.it
http://www.avicavella.it/




      

                                                 IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
VISTI  gli artt. 29 e ss. del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, relativi alla Gestione 

Patrimoniale dei Beni e Inventari e, in particolare, l’art. 29, comma 3, secondo cui “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 per la gestione del patrimonio e degli inventari, trasmesse con nota del 
Ministro dell’Istruzione prot. n. 4083 del 23 febbraio 2021; 

                                                                       DELIBERA 

di approvare il Regolamento recante disposizioni per la gestione del patrimonio e degli inventari, e 
disposizioni per la gestione dei beni non soggetti all’iscrizione negli inventari, di cui all’ art. 31, 
comma 5, del D. I. 129/2018, dell’Istituto Comprensivo Statale “Mons. Pasquale Guerriero, che viene 
allegato alla presente deliberazione e ne costituisce parte integrante. 
 
Favorevoli n._14_; Votanti 14; Astenuti n. 0 
 

 

 La delibera è quindi assunta all’unanimità, Letto, confermato e sottoscritto.  
 
 
Il Segretario                                                                                              Il Presidente                                                                            

Manganiello Maria Virginia                                                                 Amato Giovanna 

(Firme autografe  sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 ,c.2 D.Lgs.39/1993) 

________________________________________________________________________ 
Avverso la presente deliberazione ai sensi dell’art.14 7° comma del Regolamento n.275/99 è 
ammesso reclamo allo stesso consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione 
all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile 
ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine 
rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.  
 
Avella,  28/06/2021 
 

  Il Dirigente Scolastico  
Prof. Vincenzo Gagliotta 

(Firma autografa  sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 ,c.2 D.Lgs.39/1993) 

 


