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Torino, venerdì 31 maggio 2019 

 

 Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

della Regione Piemonte 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

delle istituzioni scolastiche statali  

della Regione Piemonte 

         

 

Oggetto: Decreto 28 agosto 2018, n. 129. Art. 29 comma 3 – Indicazioni 

operative.   

 Il nuovo regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, al Titolo III art. 29 - 35, ha ridefinito  la 

disciplina relativa alla gestione patrimoniale dei beni e degli inventari delle istituzioni 

scolastiche volta a garantire maggiore omogeneità nelle procedure di inventariazione. 

Al fine di valorizzare l’autonomia delle istituzioni scolastiche è stato previsto, 

all’articolo 29 comma 3,  che ciascuna istituzione scolastica approvi, con delibera del 

Consiglio d’Istituto, il proprio regolamento per la gestione del patrimonio e degli 

inventari, nel rispetto di quanto previsto dallo stesso regolamento e dalle altre norme 

vigenti in materia, e provveda a trasmetterlo “all’Ufficio scolastico regionale 

territorialmente competente”.  

 Tale regolamento, predisposto secondo le linee guida del Ministero 

dell’Istruzione, dell’università e della Ricerca, sentito il Ministero dell’Economia e delle 

finanze, deve contenere, altresì,  disposizioni per la gestione dei beni non soggetti ad 

iscrizione negli inventari che ai sensi dell’art. 31 commi 5 e 6 sono gli oggetti di facile 

consumo destinati a deteriorarsi rapidamente,  i beni mobili di valore pari o inferiore a 

duecento euro IVA compresa (salvo che non costituiscano elementi di una universalità 

di beni mobili avente valore superiore a duecento euro Iva compresa), le riviste, le 

pubblicazioni periodiche di qualsiasi genere ed i libri destinati alle biblioteche di classe.  

 L’obbligo per le istituzioni scolastiche di adottare i regolamenti in merito alla 

gestione del patrimonio e degli inventari è da intendersi vigente anche 

antecedentemente all’adozione delle linee guida di cui sopra, come precisato dal MIUR 

nella nota della DGRUF – Ufficio IX – n. 74 del 5/1/2019.  
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 Con riguardo all’adempimento di cui al già citato art. 29 comma 3, considerata 

la numerosità delle istituzioni scolastiche nella Regione, si invitano i Dirigenti 

Scolastici a voler trasmettere agli Ambiti provinciali territorialmente competenti,  con 

nota firmata digitalmente, copia (in formato esclusivamente elettronico) del 

regolamento in discorso debitamente approvato con delibera del Consiglio d’Istituto.  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio MANCA 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi 

del cosiddetto Codice dell’Amministrazione Digitale e 

normativa connessa 
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