
DELIBERA N° 22 

CONSIGLIO ISTITUTO A.S. 2021-2022 

11.Regolamento inventario beni dell’Istituto 

Addì 16, del mese di dicembre dell’anno 2021, alle ore 18.30, si riunisce il Consiglio di 
Istituto in videoconferenza G.Meet, a seguito della convocazione del Presidente prot. n. 
0013656 del 10/12/2021. 
 

11.Regolamento inventario beni dell’Istituto 
 
Sono presenti: il Dirigente Scolastico Mele Antonio  

Rappresentanti dei Genitori: CAZZARO ANDREA, CRACCO SONIA, MARANGON ROMUALDO, 
MICHELAN MASSIMO, PIVATO GLORIA, SCATTOLIN SERENA, ZAFFALON ANNA entra alle 
ore 19.05 (Presidente), ZANOTTO KATIA. 
Rappresentanti dei docenti: BAGAGLIO PAOLA, MARTIGNAGO SUSY, NIRO ANNALISA, , 
STECCA MARIANNA, BETTIOL MICHELA entra alle ore 19.50. 
Bassanello Annalisa (per il personale ATA) entra alle ore 19.00. 
Presiede il Presidente del Consiglio. 

Constatata la validità della seduta si procede all’esame dell’o.d.g. 

Funge da Segretaria l’insegnante Rizzo Simona 

…omissis…  
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

DELIBERA 

all'unanimità dei presenti (15 su 18) l'approvazione regolamento inventario beni 
dell'Istituto. 

Con nota Mi prot 4083 del 23-02-2021 sono state emanate le linee guida per la gestione 
del patrimonio e degli inventari da parte delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 29 D.I. 
28-08-2018 n. 129 (regolamento sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni 
scolastiche) 

In particolare, l’art. 29, comma 3, del predetto D.I. 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. 

In conformità con lo schema proposto dalle linee guida ministeriali, si sottopone 
all'approvazione del CI il Regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari 
dell’istituzione scolastica. 
 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio medesimo da chiunque 
vi abbia interesse entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione sul sito della scuola. 
Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con 
ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei 
termini di 60 o 120 giorni.  
 
IL SEGRETARIO           Il Presidente del Consiglio 
 Simona Rizzo                                  Anna Zaffalon                         
                                                                                      
 
 
VISTO, per l’autenticità’ della delibera   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Antonio Mele 


