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Prot.n. 0004003/U-VI.7                                               Sant’Egidio del Monte Albino, 14/09/2021 

                        

                                                                                                                         All’Albo on line 

Al sito web 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI  gli artt. 33 e 34 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 107”; 

VISTE le linee guida  per la gestione del patrimonio e degli inventari delle istituzioni scolastiche, emanate con 

nota A00DGRUF0004083 del 23/02/2021, da parte dell’Ministero dell’Istruzione – Ufficio IX-Direzione 
Generale per le risorse umane e finanziarie, in particolare il punto 4.1.10; 

PRESA VISIONE della proposta di discarico del D.S.G.A. del 01/03/2021 prot. n. 000989/U-VI.7, nonché del 
relativo elenco dei beni; 

VISTO  l’art. 10, comma 6 del Regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari dell’istituzione 

scolastica I.C “E. De Filippo”, di cui all’art. 29 comma 3 del D.I. 129/2018, adottato dal Consiglio 

d’Istituto con delibera n. 48 del 28/04/2021; 

PRESO ATTO del verbale del 20/07/2021 della Commissione, di cui all’art. 34, comma 1 del D.I,. n.129/2018, 

nonché dei relativi allegati, in cui sono indicati i beni non più utilizzabili, suddivisi tra beni Fuori uso e 
beni Non più funzionali, per i quali ne propone il discarico inventariale;  

VISTO  l’Avviso di vendita, ai sensi dell’art. 34 del Regolamento del 28 agosto 2018, n. 129, dei beni 

“Fuori Uso” e dei beni “Non più Funzionali”, prot.n. 0003721/U-VI.7  del 28/08/2021, 

regolarmente pubblicato in pari data sul sito istituzionale dell’I.C. “E. De Filippo” di S.Egidio 
del M.Albino (SA), nelle sezioni NEWS e ALBO on line; 

PRESO ATTO del verbale del 14/09/2021 della Commissione, di cui all’art. 34, comma 1 del D.I,. n.129/2018, di 
aggiudicazione della predetta asta di vendita, 

 

DETERMINA 
 

L’approvazione e la pubblicazione sul sito istituzionale dell’I.C. “E. De Filippo” di S.Egidio del 

M.Albino (SA), nelle sezioni NEWS e ALBO on line, dell’allegato verbale n. 02/2021 del 

14/09/2021, redatto dalla Commissione di cui all’art. 34, comma 1 del D.I,. n.129/2018, con il quale 

viene aggiudicata l’asta di vendita dei beni “Fuori Uso” e dei beni “Non più Funzionali”, prot.n. 

0003721/U-VI.7 del 28/08/2021, con la conseguente assegnazione di n. 3 “poltroncine girevole a 5 

razze”. 

Trascorsi 5 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto, senza ricorsi avversi,  

l’aggiudicazione diverrà definitiva e verrà stipulato apposito contratto con il soggetto aggiudicatario, 

alle condizioni di cui all’Avviso di vendita. 

 

 

                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                   Dott. Angelo De Maio 
                                                                                        Documento informatico firmato digitalmente  
                                                                                                                ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  
                                                                                             il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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