
 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

Il giorno 10 del mese di novembre 2022 si è riunito il Consiglio d’Istituto, presieduto dal sig. Beretta 

Roberto. 

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  FARINA SIMONE  X 
BERETTA ROBERTO X  FUSCO MONICA X  
CALLONI ANDREA  X GIGLIO CARMEN X  
CAPRA ANTONELLA X  MEREGALLI MANUELA X  
CATALLO RAFFAELLA X  MORTORO VERONICA  X 
CERAVOLO GIUSEPPINA X  MOSCA FABIO X  
CIMARELLI MIRKO  X PORRO BARBARA X  
CIRELLO SARA X  RESNATI STEFANIA X  
COLCIAGHI MARA X  URSO MARIA ANTONIETTA X  
DOMINIETTO SARA X     

 
Il Presidente invita il Consiglio a trattare il 5^ punto all’o.d.g.: Scarico beni inventario 

 
● Visto il D.I. n. 129/2018; 

● Vista la ricognizione materiale dei beni effettuata da questo Istituto; 

● Viste le proposte motivate dei docenti con incarico di sub-consegnatario i quali hanno proposto un elenco di oggetti 

obsoleti, fuori uso o non funzionanti, usurati e non più utilizzabili da eliminare dall’ inventario; 

● Vista la proposta di discarico del D.S.G.A., sull'esistenza di beni inutilizzati, obsoleti e fuori uso; 

● Visto che nessuno dei beni di tale elenco è di pregio o di valore storico-artistico;  

● Visto che il Dirigente Scolastico ha accertato che tutti i beni iscritti negli elenchi del discarico sono eccessivamente 

usurati tali da non poter essere più utilizzabili per le esigenze funzionali di questo Istituto perché non riparabili, o per i 

quali la riparazione risulta antieconomica, posti fuori uso dal tempo e dal consumo, deteriorati, resi inservibili 

dall’obsolescenza e/o dall’utilizzo quotidiano, consumati e inservibili all’uso;  

● Constatata la validità delle motivazioni tecniche che hanno reso opportuna e necessaria l’eliminazione dall’inventario 

di questo Istituto dei beni elencati nel prospetto allegato ai verbali; 

● Vista la denuncia di furto presentata dal Dirigente Scolastico alla Stazione dei Carabinieri di Biassono; 

 

 

DELIBERA  

 
lo scarico dall'inventario dell'I.C. di Biassono dei beni di cui all'allegato elenco e dà mandato al Dirigente scolastico di 

predisporre gli atti richiesti dalle procedure previste dalle attuali normative. 
 

DELIBERA n° 36 

 

ESITO VOTAZIONE: 15 favorevoli. Approvato all’unanimità. 

 

 

IL SEGRETARIO                                                                                     IL PRESIDENTE 

Sara Cirello                   Beretta Roberto 
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