
 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

Nell’anno 2020 il giorno 20 del mese di maggio 2021 si è riunito in modalità TELEMATICA il 

Consiglio d’Istituto, presieduto dal sig. Brambilla Giovanni. 

Dopo aver constatato la presenza del numero legale dei consiglieri, come di seguito specificato: 

 
NOMINATIVO PRES. ASS. NOMINATIVO PRES. ASS. 

D.S. TRABATTONI MARIAGNESE X   

AGOSTONI GIGLIOLA  X FUSCO MONICA X  

BERETTA ROBERTO X  MAURIELLO ILARIA X  

BRAMBILLA GIOVANNI X  MONTECCHIO CLARA X  

CAPRA ANTONELLA X  MORTORO VERONICA  X 

CASSANMAGNAGO CRISTINA X  RESNATI STEFANIA X  

CATALLO RAFFAELLA X  RIVA CHIARA  X 

CERAVOLO GIUSEPPINA X  ROBERTO VINCENZO  X 

COLCIAGHI MARIA X  TREMOLADA DANIELE X  

FALCO IMMA  X TAGLIABUE LAURA decaduta 

 
Il Presidente invita il Consiglio a trattare il 4° punto all’o.d.g.  

 

OGGETTO: Regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari 
 

 VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, 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” (di seguito, anche “D.I. 129/2018”); 

 VISTO l’art. 29, comma 3, del predetto D.I. il quale 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”; 

 VISTE le Linee Guida adottate dal Ministero dell’Istruzione per la gestione del patrimonio e degli 

inventari da parte delle istituzioni scolastiche ed educative ai sensi dell’art. 29, comma 3, del D.I. 

129/2018 (di seguito, “Linee Guida”) 

 

DELIBERA n° 94 

 

Il Consiglio di istituto approva il Regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari. 

 

ESITO VOTAZIONE: 13 favorevoli. Approvato all’unanimità. 

 

IL SEGRETARIO                                                                                   IL PRESIDENTE 

Clara Montecchio                                                                                 Giovanni Brambilla 
 

 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

Istituto Comprensivo “S. Andrea” 
Via Locatelli 41 –  20853 Biassono (MB) 

Tel. 039 490661  

e-mail: mbic82600c@istruzione.it    mbic82600c@pec.istruzione.it 
 

mailto:mbic82600c@istruzione.it
mailto:MBIC82600C@PEC.ISTRUZIONE.IT

