
 

 

 

Deliberazione del Consiglio di Istituto n. 40/2018-2019 

 

Deliberazione del 16 Aprile 2019 

 

Oggetto: Regolamento gestione del patrimonio scolastico 

 

L’anno 2019, il giorno 16 del mese di Aprile alle ore 18.00 presso i locali dell’Istituzione I.I.S. Racchetti-Da 

vinci di Crema, si riunisce previa convocazione, il Consiglio di Istituto con la seguente composizione: 

…Omissis… 

Presenti 15 componenti il consiglio su 19, votanti 15 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

Sentita la comunicazione del DS e del DSGA circa la necessità di adottare un regolamento per la gestione 

del patrimonio scolastico; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

 Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa"; 

Visto il Decreto interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, recante il “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 ed in particolare l’art. 29 comma 3 

Ravvisata la necessità per questo istituto di dotarsi di un proprio regolamento per la corretta gestione del 

patrimonio 

Vista la bozza di regolamento proposta dalla Giunta Esecutiva  

 

Con il seguente esito della votazione: 

 

all’unanimità 

DELIBERA 

 

L’approvazione del regolamento di gestione del patrimonio scolastico. 

 

Il segretario verbalizzatore      Il presidente del Consiglio di Istituto 

           Nicola Gorlani                        Paolo Pissavini 



 

 

 
 
Il seguente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile nella presente seduta. 
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. 
 
Visto, per l'autenticità della delibera      Il Dirigente Scolastico 

           (prof. Claudio Venturelli) 

 


