
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E DEGLI INVENTARI 
(Consiglio d’Istituto del 29.4.2019 verbale n.. 4 – Delibera n. 13) 

 
ARTICOLO 1 - OGGETTO   
 

Il presente Regolamento, redatto in applicazione dell’articolo 29 comma  3 del DI 129/18, disciplina la gestione dei 
beni inventariati e di quelli non soggetti all'iscrizione negli inventari. 

 
ARTICOLO 2 - GESTIONE BENI INVENTARIATI 
 

Le categorie dei beni iscritti negli inventari sono elencate all’art. 31 comma 1 del DI 129/18: 
a) beni mobili 
b) beni di valore storico-artistico 

c) libri e materiale bibliografico  
d) valori mobiliari 
e) veicoli e natanti 
f) beni immobili. 
Gli inventari sono gestiti su supporti informatici atti a garantirne un’agevole utilizzazione; con cadenza quinquennale 
si procede alla ricognizione dei beni inventariati e con cadenza decennale si procede al rinnovo degli inventari e alla 

rivalutazione dei beni. 
I registri dell'inventario sono totalizzati annualmente, riportando il carico precedente e ottenendo il carico 

complessivo. 
Il totale risultante dal registro dell'inventario generale deve trovare corrispondenza con il modello k del conto 
consuntivo. 
Le operazioni di eliminazione e vendita dei beni inventariati sono disciplinate dagli artt. 33 e 34 del DI 129/18. 
I beni appartenenti a soggetti terzi pubblici, concessi a qualsiasi titolo alle istituzioni scolastiche, sono iscritti in 

appositi e separati inventari, con l'indicazione della denominazione del soggetto concedente, del titolo di concessione 
e delle disposizioni impartite dai soggetti concedenti. 
Il DSGA assolve la funzione di consegnatario dei beni inventariati, cioè responsabile delle operazioni di: 
 carico/scarico e tenuta inventari  
 verifiche periodiche sullo stato di conservazione 
 comunicazioni per iscritto al dirigente scolastico su eventuali irregolarità riscontrate. 
All’inizio di ogni anno scolastico il DSGA affida la custodia dei beni ai sub-consegnatari, designati dal dirigente: 

docenti con incarico di coordinatore di sezione/classe    per i beni presenti nelle aule  
docenti con incarico di responsabile      per i beni presenti in spazi strutturati  
I sub-consegnatari sono responsabili della corretta custodia, promozione, regolamentazione per l’uso e restituzione al 
termine dell’anno scolastico. L'affidamento deve risultare da apposito verbale cui sono allegati elenchi descrittivi dei 

beni, compilati in doppio esemplare e sottoscritti dal DSGA e dal sub-consegnatario. La responsabilità del sub-
consegnatari cessa con la restituzione al DSGA dei beni che deve avvenire con le stesse modalità dell'affidamento.  

In ogni locale è affissa una scheda in cui sono descritti  i beni mobili presenti, detta scheda consente al consegnatario 
e al subconsegnatario l'esercizio della vigilanza ad essi spettante nei limiti delle attribuzioni del loro ufficio. 
Le funzioni di consegnatario e di sub-consegnatario sono disciplinate dall’art. 30 del DI 129/18. 
 
ARTICOLO 3  - GESTIONE BENI NON INVENTARIATI  
 

Sempre all’articolo 31, commi 5 e 6, si elencano le categorie di beni da non iscrivere in inventario: 
1. oggetti di facile consumo destinati a deteriorarsi rapidamente (cancelleria, pulizia, sicurezza …) 
2. beni mobili di valore pari o inferiore a € 200, se non elementi di beni di valore superiore 
3. riviste e altre pubblicazioni periodiche di qualsiasi genere 
4. libri destinati alle biblioteche di classe. 
I beni non inventariati sono iscritti nei registri del pacchetto applicativo Axios e gestiti come segue: 

 quelli indicati al numero 1 sono caricati e contestualmente scaricati con consegna formale ai richiedenti 
 quelli indicati ai numeri da 2 a 4  sono caricati e contestualmente affidati ai docenti sub-consegnatari. 
 

ARTICOLO 4  - PROCEDURA PER INVENTARIARE/REGISTRARE I BENI 
 

La prima operazione è l’accettazione della fattura elettronica che può essere effettuata solo dopo aver acquisito 
verbale di collaudo o attestazione di regolare fornitura, da cui risulti l'esatta corrispondenza tra quanto richiesto, 
fornito e fatturato.  
La seconda operazione è l’iscrizione in inventario o nei registri della Scuola, riportando la data acquisizione, la ditta 
fornitrice, l’oggetto, la quantità, il valore, l’ubicazione e le date di consegna-scarico per i beni descritti al n. 1 e di 
consegna-restituzione per i bei descritti ai nn. da 2 a 4 dell’art. 3 del presente regolamento. 
 

ARTICOLO 5 - DISPOSIZIONE FINALE 
 

Il presente regolamento, approvato dal Consiglio d’Istituto, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della 
delibera consiliare all’Albo e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web di questa Scuola. 

 


