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Prot. n. 81Go/A5 Premariacco, 13/10/2016

ALL'ALBO- SITOWEBISTITUZIONESCOLASTICA

ALD.S.G.A.- Sig.ra Barbara letri

e p.c. ALSINDACO-COMUNE DI PREMARIACCO

Oggetto: Discarico beni inventariali dell'Istituzione Scolastica- Avvio diretto discarica pubblica/smaltimento

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.1. 44/2001 "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo
contabile delle Istituzioni Scolastiche";
VISTAla circolare MIURprot.n.8910 del 02/12/2011;
VISTAla circolare MIUR prot.n.2233 del 02/04/2012;
VISTOil Verbale della Commissione per il rinnovo degli inventari del 21/05/2012;
VISTO il Modello PV/3 - Elenco beni ritenuti non più utilizzabili - quale documento allegato al suindicato

Verbale;
ESAMINATAla proposta avanzata dal consegnatario, DSGABarbara letri, relativa al discarico dall'inventario di
beni fuori uso, obsoleti e non più utilizzabili prot.n. 7708/ A5 del 28/09/2016;
CONSIDERATOche tratta si di beni obsoleti, deteriorati, assolutamente inservibili e privi di alcun valore;
ATIESO che sono stati eseguiti tutti gli accertamenti e i riscontri necessari ad escludere comunque la
sussistenza di responsabilità per incuria o negligenza nella custodia da parte del consegnatario o di altro
personale in servizio nella scuola e che, pertanto non si ravvisano obblighi di reintegro;
RITENUTO per ragioni di economicità, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa e per una maggiore
proficuità, trattandosi di beni assolutamente inservibili e privi di valore, di procedere all'avvio diretto alla
discarica pubblica o allo smaltimento;

DISPONE

per le ragioni specificate in premessa:

Il discarico inventariale dei beni di cui all'elenco (Mod. PV/3) allegato;
di avviare direttamente i suddetti beni alla discarica pubblica per lo smaltimento;
di chiedere all'Amministrazione Comunale in indirizzo il supporto di personale e di mezzi per il
trasporto fisico degli stessialla discarica pubblica.
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