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Oggetto: Nomina commissione per il rinnovo degli inventari dei beni mobili ai sensi di quanto 

previsto dall’art. 17, comma 5 DPR 254/2002 

 
 

                                               IL DIRGENTE 

 

VISTO l’Art. 17, comma 5, del regolamento emanato con D.P.R. 4 settembre 2002, n. 254, concernente le 

gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle Amministrazioni dello Stato, il quale prevede che i “consegnatari 

provvedano almeno ogni cinque anni alla rinnovazione degli inventari, previa effettiva ricognizione dei beni”, 

secondo le istruzioni diramate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria 

Generale dello Stato; 

 

VISTA la circolare n.20  del 29 settembre 2021 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, 

con la quale sono state dettate le istruzioni per lo svolgimento delle operazioni amministrativo-contabili 

finalizzate alla formazione dei nuovi inventari dei beni in uso alla data del 31 dicembre 2021; 

 

VISTO in particolare il punto 2.1 della predetta circolare n. 20 che, in ossequio al principio della trasparenza e 

stante la potenziale emergenza di eventuali responsabilità, prevede la costituzione di un’apposita Commissione 

per il rinnovo degli inventari dei beni mobili; 

 

VISTA la circolare n. 23 del 25 ottobre 2021 del Dipartimento Generale dello Stato concernente la 

“Classificazione e ammortamento dei beni mobili ai sensi del DM del 13-11-2020 per l’esercizio 2021: Istruzioni per 

i Consegnatari in relazione al previsto rilascio delle funzioni del nuovo Sistema InIt dedicate alla gestione dei beni 

mobili.”; 

 

VISTA la circolare n.27  del 22  novembre2021 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, 

con la quale sono state dettate le istruzioni per la “Chiusura della contabilità dell’esercizio finanziario 2021, in 

attuazione delle vigenti disposizioni in materia contabile; 

 

 
                                                                           DECRETA 

 

 

Art.1 – E’ costituita la Commissione per il rinnovo degli inventari dell’Ufficio Scolastico Provinciale 

dell’Ambito territoriale di Bari; 

Art. 2 - Sono nominati membri della Commissione: 

- Presidente:        Dirigente Giuseppina LOTITO; 

- Consegnatario: Funzionario Angelina DIPINTO; 

- Componente:     Funzionario Maria BALZO;            

 

 

Art. 3 - La Commissione opererà la ricognizione dei beni mobili in dotazione all’Ufficio e si avvarrà della 

collaborazione del personale seguente, che con il presente provvedimento viene formalmente incaricato delle 

attività di supporto alla Commissione: 

 

- Assistente Amministrativo: Antonio POLIGNANO  
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Art. 4. La Commissione si organizzerà autonomamente per realizzare il presente incarico, stabilendo criteri, 

modalità operative e tempi, ed i lavori della Commissione e le relative fasi operative delle attività dovranno 

risultare da appositi verbali corredati da modulistica così come previsto dalle circolari richiamate in premessa. 

Tutte le operazioni dovranno concludersi nel rispetto dei termini previsti dalle vigenti disposizioni e comunque 

entro il 31/12/2021. 

 

 

art. 5.  Alla Commissione sono affidati i seguenti adempimenti: 

- Verifica dei beni inventariati con particolare riferimento agli acquisti effettuati 

nell’ultimo decennio; 

- Ricognizione di tutti i beni inventariati, verifica del loro stato ed eventuale annotazioni 

dei beni mancanti; 

- Verifica di beni eventualmente non inventariati; 

- Verifica dell’eventuale esistenza di beni inventariati non rinvenuti nel corso della 

ricognizione; 

- Ricognizione dei beni dismessi; 

- Proposta di dismissione dei beni ritenuti non più utilizzabili, obsoleti o posti fuori uso 

per cause tecniche; 

- Proposta di dismissione di beni mancanti per furti; 

- Aggiornamento del valore dei beni per la formazione dei nuovi inventari al 31/12/2021 

 

 

Art.6 Non sono previsti compensi o gettoni di presenza, per l’espletamento delle descritte funzioni di 

componente della Commissione, di cui alla premessa, in quanto rientranti nell’ambito dell’attività istituzionale . 

 

Art. 7 Il presente dovrà essere notificato al personale interessato con contestuale pubblicazione nella sezione 

Amministrazione trasparente dell’USP BA; 

 

 

 
 

Il DIRIGENTE 

Giuseppina LOTITO 
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