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PROCESSO VERBALE N.1 
 

L’anno 2012, il giorno 4 del mese di gennaio si è riunita la Commissione per il 
rinnovo degli inventari dei beni mobili dello Stato in dotazione a questo Liceo, nominata 
con provvedimento n. 5094 del Dirigente Scolastico in data 17 dicembre 2011, insediatasi 
in data odierna, composta da 

Dirigente Scolastico Zavattaro Gian Maria Presidente 

D.S.G.A. Scola Pier Luigi Componente ATA  

Ass. Tecnico Sig. Buzzi Luca Componente ATA 

Ass. Tecnico Sig. Teti Antonio Componente ATA 

Ass. Amm.va Sig.ra Buccicardi Antonella Componente ATA 

avente l’incarico di procedere alla stesura del cronoprogramma per il rinnovo 
dell’inventario dei beni mobili di proprietà dello Stato, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 4 
settembre 2002, n. 254, e delle istruzioni impartite dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con la circolare 26 gennaio 
2010, n. 4/RGS. 

Le operazioni hanno dato i seguenti risultati: 
 

9 gennaio 2012: Circolare rivolta ai docenti affidatari di laboratori – biblioteche – 
palestre,  agli Assistente Tecnici e ai collaboratori scolastici, relativa alla richiesta di 
collaborazione nella fase di ricognizione fisica dei beni. 
 

17 marzo 2012:    
Termine ultimo per ricognizione fisica dei  Beni presenti in laboratori-officine-
biblioteche con relativa: 

- segnalazione beni presenti ma non inseriti in inventario 
- segnalazione beni non rinvenuti 
- segnalazione beni inutilizzabili – obsoleti  

 

 17 marzo 2012:    
 Termine ultimo per ricognizione Beni presenti in locali diversi con relativa: 

- segnalazione beni presenti ma non inseriti in inventario 
- segnalazione beni non rinvenuti 
- segnalazione beni inutilizzabili – obsoleti  
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26 marzo 2012:  
1. Compilazione da parte della Commissione dei  modelli PV/Base – PV/1 – PV/2 – 
 PV/3 
2. SISTEMAZIONI CONTABILI 

- Attribuzione valore e inserimento beni non rinvenuti nell’inventario 
- beni iscritti in inventario e non rinvenuti: adozione provvedimento discarico 

con l’indicazione dell’obbligo di reintegro a carico di eventuali responsabili 
con allegata (a seconda delle circostanze) copia della denuncia per furto, 
ecc…. 

 
4 aprile 2012:  
 
1. AGGIORNAMENTO DEI VALORI con il programma ARGO RINNOVA 
 
2. REDAZIONE NUOVI INVENTARI 
  Attribuzione ai beni del numero di inventario aggiornato 
  
31 maggio 2012:  
Apposizione ai beni, del numero di inventario aggiornato 
 

 Il presente processo verbale, sottoscritto da tutti i componenti della Commissione, 

è redatto in triplice esemplare. 

 
La Commissione 

 
Dirigente Scolastico Zavattaro Gian Maria ___________________________ 
D.S.G.A. Scola Pier Luigi _________________________________________ 

Ass. Tecnico Sig. Buzzi Luca _______________________________________ 

Ass. Tecnico Sig. Teti Antonio ______________________________________ 

Ass. Amm.va Sig.ra Buccicardi Antonella _____________________________ 

 
 
 


