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Consiglio di Istituto – delibera n° 3 del 29 Aprile 2019 

 

L’anno 2019 il giorno 29 del mese di aprile alle ore 17.00 il Consiglio di Istituto, convocato 

con avviso prot n 2206 del 19/04/19 si è riunito nella sede dell’Istituto “Einaudi”. 
 

Consiglieri: 

 

N  Cognome e nome  Componente  Presente  Assente  

1  FERRARI Nicoletta  Dirigente Scolastico  X  

2  MERTOLINI Chiara  Componente genitori - 

Presidente  

 X 

3  COMINETTI Michela  Componente genitori  X  

4  SACCOMANDI Luca  Componente genitori   X 

5  PALMIERI Francesco  Componente genitori   X 

6  PARRELLA Monica  Componente docente  X  

7  PEZZINI Maria  Componente docente  X  

8  MORRONE Katia Gloria Componente docente   X 

9 MERONE Emilia  Componente docente   X 

10  RUSSO Maria Giovanna  Componente docente  X  

11  CANTINI Laura  Componente docente   X 

12  TOMASONI Loretta  Componente docente  X  

13  ZOPPI Dionisi  Componente docente  X  

14  LEONI Marco  Componente ata  X  

15  RONCAGLIO Achille  Componente ata  X  

16 PALUMBO Lorenzo Componente alunni X  

17 DELL’ISOLA Giulia Componente alunni  X 

18 CERVICATO Simone Componente alunni  X 

19 CALETTI Bryan Luca Componente alunni  X 

 

Preso atto del numero legale degli intervenuti per la validità dell'adunanza è dichiarata 

aperta la seduta e pone in trattazione, secondo la progressiva iscrizione all'ordine del 

giorno, l'argomento di seguito indicato: 

 

Le funzioni del Presidente, oggi assente, sono svolte dal vice presidente Sigra Cominetti 

Michela 

 

Omissis 

 

O.d.G. n° _3 Regolamento per gestione degli inventari dei beni (allegato 

alla convocazione) 
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Considerato il Regolamento di contabilità, D.I. 129/18, che all’art 29 c. 3 prevede che: 

“Ciascuna istituzione scolastica approva, con delibera del Consiglio d'istituto, il proprio 

regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari, nel rispetto di quanto previsto 

dal presente regolamento e dalle altre norme generali vigenti in materia. Il predetto 

regolamento contiene, altresì, disposizioni per la gestione dei beni non soggetti all'iscrizione 

negli inventari ai sensi dell'articolo 31, comma 5 secondo linee guida del Ministero 

dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, sentito il Ministero dell'economia e delle 

finanze, ed è trasmesso all'Ufficio scolastico regionale territorialmente competente”; 

Visto il regolamento predisposto e trasmesso ai componenti il Consiglio, regolamento 

relativo sia ai beni soggetti ad inventario che a quelli non soggetti ad inventario (beni dal 

valore pari o inferiore a € 200,00 iva compresa, per i quali è previsto comunque un sistema 

di registrazione che permette di effettuare un efficace monitoraggio sul loro uso 

appropriato). 

Vista la nota USR Lombardia che ha comunicato in data 13/3/19 con nota prot n 4710 che, 

al fine di semplificare la procedura prevista dall’articolo 29, comma 3, dà indicazione ai 

dirigenti scolastici di trasmettere agli Uffici scolastici provinciali territorialmente competenti, 

con nota firmata digitalmente dal dirigente scolastico, copia, in formato esclusivamente 

elettronico, dei regolamenti in parola a seguito della loro approvazione con delibera del 

Consiglio d’istituto 

Considerato che l’Istituto provvederà in tal senso; 

 

Delibera n. 3 

 

all’unanimità dei presenti, l’approvazione del regolamento per la gestione del patrimonio e 

degli inventari dei beni 

 

 Presenti Assenti  Favorevoli Contrari Astenuti 

Componenti: 10 9 Votazione: 10 0 0 

 

 

Cremona, lì 29 aprile 2019 

 

 

 

omissis 

 

Il segretario      per Il Presidente 

Fto prof.ssa Pezzini Maria    Sigra Cominetti Michela 

 

Pubblicato all’albo sito web istituto 

 

       Il Dirigente Scolastico  

       Prof.ssa Nicoletta Ferrari 
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