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Agli Atti
Al Sito web dell’Istituto
ACCETTAZIONE DONAZIONE DI MODICO VALORE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Visto l’art. 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59 recante” Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
 Visto il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle istituzioni soclastiche, ai sensi dell’art. 21 legge 15 marzo 1997, n. 59”;
 Visto il D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 recante “Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado”;
 Premesso che il Ministero dell’Istruzione di concerto con il Ministero dell’Economia e delle
Finanze, con D. I. 28 agosto 2018 n. 219 “regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143,
della legge 13 luglio 2015, n. 107” ha stabilito i principi generali relativi all’attività negoziale
delle Istituzioni scolastiche ;
 Atteso che la competenza a deliberare in merito alle donazioni è del Consiglio di Istituto ai
sensi dell’art. 45 del suddetto Decreto Interministeriale;
 Considerato che il Regolamento per l’accettazione delle donazioni e per l’acquisizione di
beni in comodato d’uso dell’I.C. San Sperato-Cardeto, approvato dal Consiglio di Istituto
nella seduta del 27 maggio 2021, prevede che l’accettazione delle donazioni ritenute di
modico valore avvenga tramite accettazione da parte del Dirigente Scolastico e non sia
subordinata al parere del Consiglio di Istituto;
 Considerato che la Sig.ra Avv. Monica Bolignano , in data 28.06.2021 ha inoltrato richiesta
di donazione all’I.C. San Sperato- Cardeto dei seguenti beni: Dizionario Enciclopedico
Italiano Treccani (14 volumi);Enciclopedia delle Scienze De Agostini editore (24 volumi);
Divina Commedia (in 5 volumi); Iliade/Odissea, Pinocchio, Libro Cuore e La Capanna dello
zio Tom;
 Considerato che trattasi di materiale usato, fuori mercato e, pertanto con un valore economico
che può considerarsi di modica entità;
 Ritenuto che la destinazione della donazione in parola è attinente alla realizzazione dei fini
istituzionali della scuola e cioè formativi, educativi e sociali, e che , pertanto,può esssere
accettata;
 Visti, in particolare, gli art. 43 e 45 del D.I. 28 agosto 2018 n. 219;
DISPONE
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di accettare, per i motivi esposti in narrativa, i sottoelencati beni – libri- da destinare alla sede centrale
dell’Istituto e che tale materiale sarà inserito nell’inventario della biblioteca dell’Istituto :
1 Dizionario Enciclopedico Italiano Treccani (14 volumi);

2. Enciclopedia delle Scienze De Agostini (24 volumi);
3. Divina Commedia (in 5 volumi);
4. Iliade/Odissea;
5. Pinocchio;
6. Cuore;
7. La capanna dello zio Tom.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Teresa Currà
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