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VERBALE   N. 4  

Il giorno 28 del mese di febbraio dell’anno 2019, alle ore 15,30, nei locali della Sede 
Centrale dell’I.I.S. “V. Emanuele II” di Agrario di Catanzaro in Via V. Cortese,1 si riunisce 
il CONSIGLIO di ISTITUTO, formalmente convocato con nota di Prot. n°0001390 del 
21/02/2019 così composto: 

 
Cognome e nome Componenti Presenti Assenti
Elia Rita Dirigente Scolastico    X  
Parentela Francesco Componente docente   X  
Strangis Giovanni Componente docente   X  
Arcieri Maria Teresa Componente docente    X     
Gargano Giorgia Componente docente     X  
Spinazzola Laura Componente docente     X  
Dalife Giovanna Componente docente     X  
Celi Antonio Componente docente     X  
Laganà Anna  Componente docente   X    
Pascuzzo Giovanni Componente genitore   X  
Biello Maria Componente genitore      X 
Giampà Rosa Componente genitore     X  
Catizone Filippo Componente genitore     X  
Raccioppo Domenico Componente studente     X  
Leone Cristian Componente studente     X  
Mancuso Giacomo Componente studente       X 
Varano Saverio Componente studente        X 
Avallone Lucia Componente ATA     X  
Belfiore Ivo Componente ATA        X 
 

 
Preso atto del numero dei presenti e, quindi, della costituzione legittima del 

Consiglio il Presidente dichiara valida la seduta e apre i lavori con riportati degli 
argomenti posti all’O.d.G. che vengono qui di seguito riportati: 

 
       1) Programma Annuale 2019; 

2) Regolamento per l’affidamento lavori, servizi e forniture ai sensi  
    dell’art.45 comma 2 lett. a; 
3) Gestione Fondo Economale art.21 d.129/18; 
4) Regolamento gestione patrimonio e dell’inventario. 

 
Si passa alla discussione del primo punto all’O.d.G. 
 

1. Programma Annuale 2019; 
Si sottopone all’esame del Consiglio di Istituto la relazione illustrativa allegata al 

Programma Annuale e.f. 2019 predisposta dal Dirigente Scolastico con il supporto 
tecnico istruttorio del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi;  

Il Dirigente Scolastico illustra analiticamente ai membri del Consiglio la 
composizione delle voci di entrata e di spesa degli aggregati presenti nel Programma  
Annuale  e.f. 2019 e si sofferma in modo particolare sui contributi economici forniti da 
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privati alla scuola (famiglie vincolanti e non), proponendone la destinazione al 
rafforzamento delle attività scolastiche degli alunni, alle uscite didattiche ed al 
potenziamento dei servizi di laboratorio. 

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Procede all’esame delle singole aggregazioni del programma annuale per il 2019 
 

PARTE PRIMA:  
 

Entrate 
Aggr Voce  Importi In 

Euro 

01  Avanzo di amministrazione Presunto 541.583,74 

 01 Non vincolato 88.641,70  

 02 Vincolato 452.942,04  

02  Finanziamenti dall'Unione Europea 0,00 

 01 Fondi sociali europei (FSE) 0,00 

 02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) 0,00 

 03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea 0,00 

03  Finanziamenti dello stato 44.768,63 

 01 Dotazione ordinaria 44.768,63 

 02 Dotazione perequativa 0,00 

 03 Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex. L. 
/ 7)

0,00 

 04 Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 0,00 

 05 Altri finanziamenti non  vincolati dello Stato 0,00 

 06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato 0,00 

04  Finanziamenti dalla Regione 0,00 

 01 Dotazione ordinaria 0,00 

 02 Dotazione perequativa 0,00 

 03 Altri finanziamenti non vincolati 0,00 

 04 Altri finanziamenti vincolati 0,00 

05  Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni 
bbli h

0,00 

 01 Provincia non vincolati 0.00 

 02 Provincia vincolati 0.00 

 03 Comune non vincolati 0.00 

 04 Comune vincolati 0,00 

 05 Altre istituzioni non vincolati 0,00 

 06 Altre istituzioni vincolati 0,00 

06  Contributi da Privati 0,00 

 01 Contributi volontari da famiglie 0,00 

 02 Contributi per iscrizione alunni 0,00 

 03 Contributi per mensa scolastica  0,00 

 04 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero  0,00 

 05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni 0,00 

 06 Contributi per copertura assicurativa personale 0,00 
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 07 Altri contributi da famiglie non vincolati 0,00 

 08 Contributi da imprese non vincolati 0,00 

 10 Altri contributi da famiglie vincolati 0,00 

 11 'Contributi da imprese vincolati 0,00 

 12 'Contributi da Istituzioni sociali private vincolati 0,00 

07  Provenienti da gestioni economiche 100.038,00 

 01 Azienda Agraria  Proventi dalla vendita di beni di consumo 7.038,00 

 02 Azienda Agraria  Proventi dalla vendita di servizi 0,00 

 03 Azienda Speciale  Proventi dalla vendita di beni di consumo 0,00 

 04 Azienda Speciale -Proventi dalla vendita di servizi 0,00 

 05 Attività per conto terzi Proventi dalla vendita di beni di consumo 0,00 

 06 'Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi 0,00 

 07 Attività convittuale 93.000,00 

08  Rimborsi e restituzione somme 0,00 

 01 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate 
i d i i i i li

0,00 

 02 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate 
i d i i i i li

0,00 

 03 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate 
i d i id i li

0,00 

 04 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate 
i d i li

0,00 

 05 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate 
i d

0,00 

 06 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate 
i d

0,00 

09  Alienazione di beni materiali 0.00 

 01 Alienazione di Mezzi di trasporto stradali 0,00 

 02 Alienazione di Mezzi di trasporto aerei 0,00 

 03 Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua 0,00 

 04 Alienazione di mobili e arredi per ufficio 0,00 

 05 Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze 0,00 

 06 Alienazione di mobili e arredi per laboratori 0,00 

 07 Alienazione di mobili e arredi n.a.c. 0,00 

 08 Alienazione di Macchinari 0,00 

 09 Alienazione di impianti 0,00 

 10 Alienazione di attrezzature scientifiche 0,00 

 11 Alienazione di macchine per ufficio 0,00 

 12 Alienazione di server 0,00 

 13 Alienazione di postazioni di lavoro 0,00 

 14 Alienazione di periferiche 0,00 

 15 Alienazione di apparati di telecomunicazione 0,00 

 16 Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile 0,00 

 17 Alienazione di hardware n.a.c. 0,00 

 18 Alienazione di Oggetti di valore 0,00 

 19 Alienazione di diritti reali 0,00 

 20 Alienazione di Materiale bibliografico 0,00 

 21 Alienazione di Strumenti musicali 0,00 

 22 Alienazioni di beni materiali n.a.c. 0,00 

10  Alienazione di beni immateriali 0,00 
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 01 Alienazione di software 0,00 

 02 Alienazione di Brevetti 0,00 

 03 Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore 0,00 

 04 Alienazione di altri beni immateriali n.a.c. 0,00 

11  Sponsor e utilizzo locali 0,00 

 01 Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni  0,00 

 02 Diritti reali di godimento 0,00 

 03 Canone occupazione spazi e aree pubbliche 0,00 

 04 Proventi da concessioni su beni 0,00 

12  Altre entrate 9.001,01 

 01 Interessi 0,00 

 02 Interessi attivi da Banca d'Italia 0,01 

 03 Altre entrate n.a.c. 9.001,00 

13  Mutui 0,00 

 01 Mutui 0,00 

 02 Anticipazioni da Istituto cassiere 0,00 

  Totale entrate 695.391,38 

 
PARTE SECONDA : 

 Spese 
 

 
Aggr Voce Sott.  Importi In 

Euro 

A   Attività 433.643,75 

 A01  Funzionamento generale e decoro della Scuola 
 

0,00 

 A02  Funzionamento amministrativo 
 

72.533,75 

  01 Funzionamento amministrativo 
 

70.867,67 

  02 Spese per corsi di recupero non da Fondo Istituto 1.666,08 

 A03  Didattica 
 

241.945,81 

  01 Didattica 
 

66.952,81 

  02 ExProgetto n. 23 Laboratori Professionalizzanti COD. PROG. 
10.8.1.B2-FERSPON-CL-2018-54 

74.993,00 

  03 Ex Progetto n. 24 Laboratorio Multimediale  Linguistico COD. 
PROG. 10.8.1B1-FERSPON-CL-2018-55 

25.000,00 

  04 Ex Progetto n.04 Laboratorio Multimediale Linguistico Por 
Calabria 2014/20 As. II FERS Azione 10.8.1 

50.000,00 

  05 Ex Progetto n.27 Realiz.di piattaforme web e di sistemi innov.di 
apprend.Por Calabria Asse 11-10.8.5 

25.000,00 

 A04  Alternanza Scuola-Lavoro 
 

106.133,26 

  01 Percorsi per le competenze traversali e per l'orientamento 33.616,26 

  02 ExProgetto n.15 Tecnico Del Verde Dalla  Proget. Alla manutenz. 
COD. PROG. 10.6.6A-FSEPON-CL-2017-25 

25.892,00 

  03 Ex Progetto n. 13 For Future Agribusiness Professionals Cod.Prog. 
10.06.6B-FSEPON-CL-2017-21 

46.625,00 

 A05  Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 
 

0,00 

 A06  Attività di orientamento 
 

13.030,93 

  01 Orientamento D.L. 104 2013 art.8 C.1 1.666,93 
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  02 Ex Progetto n.  22 Orientamento Format. E Ri- Orientamento 
COD. PROG. 10.1.6A-FSEPON-CL-2018-183 

11.364,00 

G   Gestioni economiche 100.038,00 

 G01  Azienda agraria 7.038,00 

 GO2  Azienda speciale 0,00 

 G03  Attività per conto terzi 0,00 

 G04  Attività convittuale 93.000,00 

P   Progetti 160.911,09 

 P01  Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e  
professionale" 
 

30.249,55 

  01 Progetto: “Piano Annuale Provinciale: Interventi per la 
valorizzazione e la promozione di attività motorie,fisiche e 
sportive” 

11.158,01 

  02 Progetto:” Aggiornamento del laboratorio Azienda Agraria” 3.233,18 

  03 Progetto: Il drone e il telerilevamento per 
l'ecosostenibilità PANN15T2_01224 

8.029,80 

  04 Progetto:"Scuola in carcere" 4.510,78 

  05 Progetto: Corsi serali” 603,87 

  06 Progetto” Stazione agrometereologica” 2.713,91 

 P02  Progetti in ambito "Umanistico e sociale" 127.067,37 

  01 Progetto: Percorsi Educativi di legalità nelle scuole 6.670,11 

  02 Progetto: “Consulta Provinciale degli Studenti” 6.408,36 

  03 Progetto: Le parole che non (o) so dire 
 

10.000,00 

  04 Ex Progetto n. 28 Competenze Di Cittadinanza Globale 
COD. 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-371 

29.867,40 

  05 Ex Progetto n. 29 Potenziamento Dell'educazione Al Patrimonio 
Culturale Artistico Paesaggistico COD. 10.2.5A- FSEPON-CL-
2018-75 

29.971,50 

  06 Ex Progetto n. 14 Studenti Al Centro Innovazione  
Cod.Prog. 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-298 

44.150,00 

 P03  Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" 
 

0,00 

 P04  Progetti per "Formazione/aggiornamento personale 3.594,17 

  01 Progetto: Formazione personale Scuola 1.594,17 

  02 Progetto: Animatore digitale  2.000,00 

 P05  Progetti per "Gare e concorsi" 0,00 

R    
Fondo di riserva 

500,00 

 R98  Fondo di riserva 500,00 

D   Disavanzo di amministrazione presunto 
 

0,00 

 D100 
 

 Disavanzo di amministrazione presunto 0,00 
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Z Z101 
 

 Disponibilità finanziaria 298,54 

  Totale a pareggio 695.391,38 

 
Il Programma Annuale espone un avanzo di amministrazione di €. 541.583,74 
    L’utilizzo dell’avanzo di amministrazione è così di seguito impiegato : 
Ag. Voce Sot.  Importo 

Vincolato 
Importo  

Non 
vincolato 

A   ATTIVITA’ 291.732,41 88.641,70 
 A01  Funzionamento generale e decoro della Scuola 0,00 0,00 
 A02  Funzionamento amministrativo  6.241,86 35.618,88 
  01 Funzionamento amministrativo  4.575,78 35.618,88 
  02 Spese per corsi di recupero non da Fondo Istituto 1.666,08 0,00 
 A03  Didattica 174.993,00 53.022,82 
  01 Didattica 0,00 53.022,82 
  02 ExProgetto n. 23 Laboratori Professionalizzanti COD. 

PROG. 10.8.1.B2-FERSPON-CL-2018-54 
74.993,00 0,00 

  03 Ex Progetto n. 24 Laboratorio Multimediale  Linguistico 
COD. PROG. 10.8.1B1-FERSPON-CL-2018-55 

25.000,00 0,00 

  04 Ex Progetto n.04 Laboratorio Multimediale Linguistico Por 
Calabria 2014/20 As. II FERS Azione 10.8.1 

50.000,00 0,00 

  05 Ex Progetto n.27 Realiz.di piattaforme web e di sistemi 
innov.di apprend.Por Calabria Asse 11-10.8.5 

25.000,00 0,00 

 A04  Alternanza Scuola-Lavoro 97.466,62 0,00 
  01 Percorsi per le competenze traversali e per l'orientamento 24.949,62 0,00 
  02 ExProgetto n.15 Tecnico Del Verde Dalla  Proget. Alla 

manutenz. COD. PROG. 10.6.6A-FSEPON-CL-2017-25 
25.892,00 0,00 

  03 Ex Progetto n. 13 For Future Agribusiness Professionals 
Cod.Prog. 10.06.6B-FSEPON-CL-2017-21 

46.625,00 0,00 

 A05  Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 0,00 0,00 
 A06  Attività di orientamento 13.030,93 0,00 
  01 Orientamento D.L. 104 2013 art.8 C.1 1.666,93 0,00 
  02 Ex Progetto n.  22 Orientamento Format. E Ri- 

Orientamento COD. PROG. 10.1.6A-FSEPON-CL-2018-183 
11.364,00 0,00 

P   Progetti 160.911,09 0,00 
 P01  Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e  

professionale" 
 

30.249,55 0,00 

  01 Progetto: “Piano Annuale Provinciale: Interventi per la 
valorizzazione e la promozione di attività motorie,fisiche e 
sportive”   

11.158,01 0,00 

  02 Progetto: “Aggiornamento del Laboratorio Azienda Agraria” 3.233,18 0,00 
  03 Progetto : Il drone e i5l telerilevamento per l’eco 

sostenibilità PANN15T2_01224   
8.029,80 0,00 

  04 Progetto: “Scuola in carcere” 4.510,78 0,00 
  05 Progetto: “Corsi serali” 603,87 0,00 
  06 Progetto” Stazione agrometereologica” 2.713,91 0,00 
 P02  Progetti in ambito "Umanistico e sociale" 127.067,37 0,00 
  01 Progetto: Percorsi Educativi di legalità nelle Scuole 6.670,11 0,00 
  02 Progetto: “Consulta Provinciale degli Studenti” 6.408,36 0,00 
  03 Progetto Le parole che non so dire 10.000,00 0,00 
  04 Ex Progetto n. 28 Competenze Di Cittadinanza Globale 

COD. 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-371 
29.867,40 0,00 

  05 Ex Progetto n. 29 Potenziamento Dell'educazione Al 
Patrimonio Culturale Artistico Paesaggistico COD. 

10.2.5A- FSEPON-CL-2018-75 

29.971,50 0,00 

  06 Ex Progetto n. 14 Studenti Al Centro Innovazione  
Cod.Prog. 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-298 

44.150,00 0,00 

 P04  Progetti per "Formazione/aggiornamento personale 3.594,17 0,00 
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  01 Progetto” Formazione personale scuola” 1.594,17 0,00 
  02 Progetto: "Piano nazionale per la scuola digitale  2.000,00 0,00 
 Z   Disponibilità finanziaria  298,54 0,00 
 Z01  Disponibilità finanziaria  da programmare 298,54 0,00 
   Totale  generale 452.942,04 88.641,70 

 
     Dopo ampia ed approfondita discussione, esaminati i modelli ministeriali A – B – C 

– D -E  il Consiglio d’Istituto DELIBERA, all’unanimità di approvare il PROGRAMMA 
ANNAULE dell’esercizio finanziario 2019 così come sopra descritto.  

 
(Delibera n. 1) 

 
Si passa alla discussione del secondo punto all’O.d.G. 
 
2. Regolamento per l’affidamento lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art. 45 
comma 2 lett. a; 
 
all. 2 parte integrante del  presente verbale  
 
Il C.I. all’unanimità  Delibera  il Regolamento per l’affidamento lavori, servizi e 
forniture ai sensi dell’art. 45 comma 2 lett. a   
 

(Delibera n. 2) 
 
Si passa alla discussione del terzo punto all’O.d.G. 
 
3. Gestione Fondo Economale art.21 d.129/18; 
 
Si passa a discutere il 3° punto dell’O.d.G., il Dirigente comunica ai Consiglieri C.I. 
che per l’ e.f. 2019 sarebbe opportuno fissare la consistenza del fondo economale 
in € 1.000,00 (euro mille/00), nonché l’ autorizzazione a determinare l’importo 
massimo di ogni spesa minuta in € 200,00 (euro duecento/00).  
 
Il C.I. all’unanimità delibera Gestione Fondo Economale art.21 d.129/18 (n.3) 
 

(Delibera n. 3) 
 
Si passa alla discussione del quarto punto all’O.d.G. 
 
4. Regolamento gestione patrimonio e dell’inventario. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’art. 29 del D.I. 129 DEL 28 AGOSTO 2018;  
 
VISTO il D.P.R. 4 settembre 2002, n. 254, art. 17 – Rinnovo degli inventari dei beni 
mobili di proprietà dello Stato. Istruzioni; 
 
 VISTO il D.I. 18 aprile 2002, n. 1 – Nuova classificazione degli elementi attivi e passivi 
del patrimonio dello Stato e loro criteri di valutazione; 
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 VISTA la C.M. MEF 18 settembre 2008; VISTE le Circolari MIUR n. 8910 dell’1/12/ 
2011 e n. 2233 del 2/4/2012;  

EMANA 
 

Il seguente regolamento per la gestione del patrimonio, degli inventari e delle opere 
dell’ingegno;  

 
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;  

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; 
3 “subconsegnatario”: docenti utilizzatori, insegnanti di laboratorio ovvero personale 
tecnico, che risponde del materiale affidatogli ex art. 35, c.1, D.I. 44/2001;  
“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, elaborati e altro che possano essere definiti “nuovi” e 
abbiano anche il requisito del “carattere individuale”;  

ARTICOLO 3 
Consegnatario 

 
 Le funzioni di consegnatario sono svolte dal DSGA. 
 

ARTICOLO 4 
Compiti e Responsabilità 

 
Le funzioni di consegnatario sono svolte dal D.S.G.A. che, ferme restando le 
responsabilità del dirigente scolastico in materia, provvede a:  
 
a) conservare e gestire i beni dell'istituzione scolastica;  
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b) distribuire gli oggetti di cancelleria, gli stampati e altro materiale di facile consumo;  
 
c) curare la manutenzione dei beni mobili e degli arredi di ufficio;  
 
d) curare il livello delle scorte operative necessarie ad assicurare il regolare 
funzionamento degli uffici;  
 
e) vigilare sul regolare e corretto uso dei beni affidati agli utilizzatori finali, che 
fruiscono del bene o consumano il materiale;  
 
f) vigilare, verificare e riscontrare il regolare adempimento delle prestazioni e delle 
prescrizioni contenute nei patti negoziali sottoscritti con gli affidatari delle forniture di 
beni e servizi. 
Il consegnatario è personalmente responsabile dei beni ad esso consegnati nonché 
di qualsiasi danno che possa derivare da sue azioni od omissioni. Egli ha l’obbligo di 
segnalare, di richiedere o di ordinare interventi di manutenzione, di custodia e di 
conservazione, nonché di indicare i beni che vengono trasferiti dalla collocazione 4 
originaria per dare luogo a utilizzazioni diverse o a cura di strutture o di operatori 
diversi da quelli originari. Il consegnatario deve, in particolare, curare che vengano 
correttamente e tempestivamente svolte le seguenti operazioni: 
a. la tenuta dei registri inventariali; 
b. l’applicazione delle etichette inventariali su ciascun bene mobile; 
c. la compilazione delle schede indicanti i beni custoditi in ciascun vano e la relativa 
esposizione all’interno del vano stesso; 
d. la ricognizione ogni cinque anni e la rivalutazione dei beni inventariati con 
cadenza decennale; 
e. i provvedimenti di manutenzione o riparazione o sostituzione di beni deteriorati, 
danneggiati o perduti, da ordinarsi direttamente o da richiedersi agli uffici 
competenti; 
f. la denuncia di eventi dannosi fortuiti o volontari e relativa segnalazione ai 
competenti uffici.  
La custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico dei gabinetti e dei laboratori 
è affidata dal D.S.G.A., su indicazione vincolante del dirigente scolastico, ai docenti 
utilizzatori o ad insegnanti di laboratorio, ovvero al personale tecnico, che operano 
in osservanza di quanto stabilito in materia nel regolamento dell'istituzione 
scolastica di cui all'articolo 29 DI 129/2018. L'affidatario assume tutte le 
responsabilità connesse alla custodia e conservazione di quanto incluso nei 
medesimi elenchi descrittivi. Le predette responsabilità cessano con la riconsegna al 
direttore di quanto affidato, la quale deve avvenire con le stesse modalità 
dell'affidamento e implica la cessazione dall'incarico.  
 

ARTICOLO 5 
Passaggio di consegne 

 
Quando il D.S.G.A. cessa dal suo ufficio, il passaggio di consegne avviene mediante 
ricognizione materiale dei beni in contraddittorio con il consegnatario subentrante, 
in presenza del dirigente scolastico e del presidente del Consiglio d'istituto. 
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L'operazione deve risultare da apposito verbale ed è effettuata entro sessanta giorni 
dalla cessazione dall'ufficio.  
 

ARTICOLO 6 
Utilizzo dei beni al di fuori dell’istituto 

 
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 sub-
consegnatario, con tutte le conseguenti 5 responsabilità. Qualora l’utilizzatore non 
abbia un rapporto di lavoro dipendente con l’Istituto, egli deve essere autorizzato 
per iscritto dal consegnatario ad utilizzare il bene.  

ARTICOLO 7 
Inventario 

 
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. 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 8 
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 



  Istituto Istruzione Superiore “Vittorio Emanuele II” Catanzaro 
 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
Catanzaro, 28 Febbraio  2019                                                                                                                   Pagina 11 di 13 

    

normativa di settore vigente. 6 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 é 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. 
 

ARTICOLO 9 
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. 
 
 
Il C.I. all’ unanimità Delibera il Regolamento gestione patrimonio e dell’inventario  
 

(delibera n.4) 
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REGOLAMENTO PER L’ACQUISIZIONE DI LAVORI FORNITURE E SERVIZI PER 
IMPORTI INFERIORI E SUPERIORI ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA 
IN ADESIONE AL NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA’ D.I. 18 AGOSTO 
2018 N° 129 
 
Art. 1 - Oggetto del Regolamento 
Art. 2 - Principi 
Art. 3 - Responsabile unico del procedimento 
Art. 4 - Requisiti dei fornitori 
Art. 5 - Acquisizione di forniture e servizi per importi inferiori a Euro 10.000 
Art. 6 - Acquisizione di forniture e servizi per importi superiori a Euro 10.000 ed 
inferiori a Euro 40.000 
Art.7 - Acquisizione di forniture e servizi per importi superiori a Euro 40.000 e inferiori 
alle soglie di rilevanza comunitaria 
Art. 8 — Acquisizione di forniture e servizi per importi superiori alle soglie di rilevanza 
Comunitaria 
Art.9- Acquisizione di lavori per importo pari o superiore ai 40.000,00 euro 
Art. 10 — Principio di rotazione 
Art. 11 - Pubblicità 
Art. 12- Stipula del contratto 
Art. 13- Contratti aperti 
Art. 14 - Esecuzione di forniture e servizi 
Art. 15 - Collaudo 
Art. 16 - Pagamenti 
Art. 17 - Varianti in corso di esecuzione del contratto Art. 18 - Subappalto 
Art. 19 - Entrata in vigore  
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