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Prot. n. 1306 del 23/02/2016                                                                                                                 Esposto all’albo il 23/02/2016

   

Al Direttore Servizi Generali ed Amministrativi 

All'Albo 

Sede 

 

Il Dirigente Scolastico 
 
Visto il D.I. 44/01 art. 26; 
Vista la proposta di discarico dalle scritture inventariali dei beni fuori uso, obsoleti e non più utilizzati;  
Visto il Verbale della Commissione Tecnica del 22/02/2016 , nominata ai sensi dell’art. 52 D.I 44/01; 
Visto l’elenco allegato, redatto dalla Commissione, in cui viene attribuito ad ogni bene oggetto del 
presente provvedimento di discarico il valore relativo alla cessione; 
Visto il Verbale della Commissione Tecnica del 18 gennaio 2011, nominata ai sensi dell’art. 52 D.I 44/01; 
Visto l’elenco allegato, redatto dalla Commissione, in cui viene attribuito ad ogni bene oggetto del 
presente provvedimento di discarico il valore relativo alla cessione; 
Visto l’esito della gara di vendita espletata il 29/03/2011 (Verbale n°1 del 29/03/11 – Prot. 2959 del 
30/03/2011); 
Visto il Verbale della Commissione Tecnica del 13 ottobre 2011, nominata ai sensi dell’art. 52 D.I 44/01; 
Visto l’elenco allegato, redatto dalla Commissione,  in cui viene proposto la riapertura della gara per la 
vendita dei beni elencati;  
Visto l’esito della gara di vendita espletata il 11/02/2012 (Verbale n°2 del 11/02/2012 – Prot. 1420 del 
11/02/2012); 
Visto il Verbale della Commissione Tecnica del 21 marzo 2012, nominata ai sensi dell’art. 52 D.I 44/01; 
Visto l’elenco allegato, redatto dalla Commissione,  in cui viene proposto la riapertura della gara per la 
vendita dei beni elencati;  
Considerato che sono stati eseguiti tutti gli accertamenti e i riscontri necessari ad escludere la sussistenza 
di negligenza nella custodia imputabile al consegnatario o ad altro personale in servizio nell’istituto e che, 
pertanto, non sono rilevabili obblighi di reintegro; 
Considerato che il presente provvedimento di discarico non pregiudica l’eventuale giudizio di 
responsabilità dinanzi alla Corte dei Conti, per danni che siano accertati successivamente; 
 

Dispone 
 
La riapertura della gara di vendita dei beni sottoelencati con la conseguente eliminazione 
dall’inventario dei beni mobili dell’Istituto ai sensi dell’art. 52 del D.I. 44/01 
 

N° Descrizione 
N° 

inventario 

Data di 

acquisto o 

inventario 

Valore 

d’inventario 

[Lire] 

Valore di stima 

attuale 

[euro] 

1 Tornio Parallelo AVM – MAS 165 S 215 18/03/81 8.280.000 1 600,00 

2 Tornio Parallelo AVM – MAS 165 S 286 24/09/81 8.280.000 1 600,00 

3 Tornio Parallelo  Superasso 1368 31/12/84 2.087.000 1 700,00 

4 Tornio Parallelo  Essonica 160/180 1389 31/12/84 3.181.772 1 800,00 

5 Tornio Parallelo  Essonica 160/180 1369 31/12/84 1.950.000 1 300,00 

 
Il Direttore SGA, in qualità di consegnatario dei beni mobili, provvederà alle necessarie scritture in 
diminuzione della consistenza dei beni nel registro di inventario. 
 

 Il Dirigente Scolastico 

  Prof. Vincenzo Pappalardo 
 Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


