
 
ISTITUTO LICEALE “S. PIZZI” 

CAPUA 
Deliberazione del Consiglio di Istituto  

Estratto del verbale n° 140   -Anno 2016 
Delibera n. 39/2016 

 
Oggi, 27 ottobre dell’ anno 2016, alle ore 16,00, su convocazione del Presidente (prot. n° 7499 del 
22.10.2016) si riunisce il Consiglio d’Istituto per deliberare in merito al seguente o.d.g.: 
…omissis…..  

p. 8 - Discarico inventariale di materiale dismesso per obsolescenza e mancante per furto;  
 
Sono presenti/assenti i seguenti consiglieri:  

cognome e nome Componente Presente/assente 
CARAFA ENRICO DIRIGENTE Presente  
CAMPANINO GIUSEPPE DOCENTI Presente 
BOCCIA RAFFAELINA DOCENTI Presente  
PEZZELLA MARIA ARCANGELA DOCENTI Assente 
ITALIANO MARIA DOCENTI Presente  
SARIO STEFANIA DOCENTI Presente 
MONTANARO ANGELINA DOCENTI Presente  
PACILIO CARMELA DOCENTI Assente 
VIVIS VALERIA DOCENTI Assente 
CORDIALE GIANPAOLO A.T.A. Presente 
PARENTE TERESA BRIGIDA A.T.A. Presente 
RUSSO MARIO GENITORI Presente 
INELLA ANGELO GENITORI Presente  
RICCI MARCO GENITORI Assente 
ZACCHIA MICHELE ALUNNI Assente 
DI GENNARO VINCENZO ALUNNI Assente 
 
Assume le funzioni di segretario verbalizzante il sig. Gianpaolo Cordiale. 
Constatata la validità del numero legale  il Presidente dichiara aperta la seduta. 
…omissis… 
 
Il Consiglio di istituto, 
 
 

- Visto il Regolamento concernente le “Istituzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche”, D.I. 44/2001; - 

- Vista la circolare MIUR prot. n° 8910 del 02/12/2011 sulle istruzioni per il rinnovo degli inventari dei beni 
appartenenti alle Istituzioni Scolastiche; - 

- Vista la circolare n° 32/RGS prot. n° 123385 del 16/12/211 “Indicazioni operative alla circolare MIUR del 
01/12/2011”;  

- Viste le proposte di discarico del DSGA; 
- Vista la denuncia di furto presentata dal dirigente scolastico al comando carabinieri di Capua in data 30 maggio 

2016; 
- Visti gli atti d’ufficio che integrano le specifiche procedure di discarico; 
- Accertato che il suddetto discarico è coerente con le scritture contabili dell’inventario  
 



DELIBERA N. 39/2016 

All’ unanimità dei presenti di approvare 

lo scarico dei beni iscritti nel registro dell’inventario, come da elenchi predisposti dalla DSGA  
 

….0missis….La seduta è tolta alle ore  17,30  del che è verbale. 
                                

 Il segretario                                                                  Il Presidente 
                        F.to Gianpaolo Cordiale                                                 F.to Angelo Inella 

                                                
 Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse 
entro il quindicesimo giorno dalla data della pubblicazione all’Albo della scuola. Decorso tale termine la 
deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso 
straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.  
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo dell’Istituto il giorno 15/11/2016  prot.8134   ed ivi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi.  
 
F.to IL D.S.G.A.                                                                             F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
PARENTE Teresa Brigida       CARAFA Enrico 

 
 


