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ART. 1

OGGETTO

Il presente regolamento, ai sensi degli artt- 38-39-40-41-42-43-44 del Regolamento di

Amministrazione,Finanza e Contabilità, approvato con Decreto Dirigenziale n.327 del 05 luglio

2005, definisce classificazioni omogenee dei beni patrimoniali, ne stabilisce la registrazione nei

libri inventariali, le modalità di collaudo e determinazione del valore, di iscrizione e cancellazione

dagli inventari. Fissa i criteri di classificazione dei beni, il rinnovo dei relativi inventari e

l'eventuale rivalutazione dei beni stessi.



Alla gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare provvede il Direttore Amministrativo in

conformità agli obiettivi ed ai programmi determinati dal Consiglio di Amministrazione.

Art.2
BENI

I beni si distinguono in Mobili ed Immobili ai sensi dell'art. 812 del Codice Civile, essi sono

descritti negli inventari, in conformità alle disposizioni contenute negli articoli seguenti.

Art. 3

CLASSIFICAZIONE DEI BENI MOBILI

I beni mobili, ai sensi dell'art. 4l del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità

dell'Accademia, sono classificati nelle seguenti categorie:

a) Mobili, arredi, macchine d'ufficio;
b) Materiali bibliografico;
c) Strumenti tecnici, musicali, attrezzature per la didattica;

d) Altri beni mobili.

Art.4
BENI IMMOBILI

L'lstituzione, alla data di redazione del presente regolamento, non possiede beni immobili.

L'Edificio dell'Accademia e le sue pertinenze sono in carico al demanio dello Stato. Il Direttore

Amministrativo, o un suo delegato, esercita le funzioni di consegnatario dei beni immobili

comunque in uso.

Art.5
REGISTRI INVENTARIALI E SCzuTTURE

I beni mobili dell'Accademia di Belle Arti sono iscritti in appositi registri inventariali, pet mezzo di

un sistema di elencazione, per ciascuna categoria, contenenti tutti i dati analitici ed estimativi idonei

alla identificazione dei beni stessi.

Il registro d'inventario dei beni mobili deve contenere le seguenti indicazioni:

a) Luogo ove si trovano;

b) La denominazione e la descrizione secondo specie e natura;

c) La quantità;

d) Il valore.

SCRITTURE TNVENTARIALI

I beni mobili CAT. A,B,C,D,E (art.4l del Regolamento di Amministrazione, Finanzae Contabilità)

sono valutati per il loro prezzo d'acquisto comprensivo di sconti, al lordo dell'IVA e d eventuali

spese accessorie, o al valore di stima o di mercato se pervenuti per causa diversa dalla

compravendita (donazioni, permute, ecc.). in quest'ultimo caso il valore attribuibile sarà assegnato

al bene, dal consegnatario. 
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I beni mobili acquistati all'estero, in quanto CEE, avranno il valore desumibile dai documenti fiscali

al netto delle spese e commissioni bancarie.

Le forniture extracomunitarie avranno il valore attribuito dalle fatture emesse dal fornitore estero

escludendo le spese anticipate per lo sdoganamento.

I titoli e i valori pubblici e privati sono valutatr al prezzo d'acquisto o in mancanza, al valore di

borsa relativo al giorno precedente a quello di inventanazione.

Essi sono descritti con l'indicazione della natura dei titoli di identificazione, della scadenza, del

valore nominale e della rendita annuale.

Per i libri e il materiale bibliografrco, CAT. B, è tenuto un separato inventario con autonoma

numerazione progressiva; i beni in questione sono iscritti nell'inventario al loroprezzo di copertina,

qualunque ne sia la provenienza (acquisto, donazioni di libri senza prezzo di copertina ai quali si

attribuisce il valore di stima determinato dal consegnatario)

Le scritture inventariali sono costituite, per ciascuna categoria, da:

- Buoni di carico/scarico;

- Verbali di collaudo;

- Iscrizione nel libro inventario di riferimento.

L'istituzione, dat 0l/01/2006, data dell'introduzione della contabilità decentrata, ttrhzza un

software di gestione.

A ciascun bene univocamente individuato viene attribuito un numero progressivo di inventario.

I buoni di carico/scarico, emessi cronologicamente e firmati dal consegnatario dei beni, individuano

i beni che entrano/cessano di far parte del patrimonio.

I verbali di collaudo, contenenti i beni da inventariare, vengono emessi contestualmente ai buoni di

carico, e sono sottoscritti dai componenti le commissioni di collaudo.

Le Commissioni di collaudo, una per il Corso di Restauro e l'altra per i rimanenti beni mobili, sono

designate dal Consiglio di Amministrazione, durano in carica cinque anni, salvo sostituzioni dei

componenti a seguito di rinuncia e/o trasferimento. Le stesse sono composte da quattro docenti,

integrate di volta in volta dal docente responsabile del Progetto.

Art.6
BENI MOBILI NON INVENTARIABILI

Non sono soggetti ad inventariazione i seguenti beni:

1. I beni soggetti a facile consumo o deterioramento;

2. La componentistica di prodotti hardware dei personal computer quando acquistata

separatamente;

3. Le parti di ricambio di beni già inventariati;

4. I manuali d'uso, guide operative e pubblicazioni utilizzati come strumento di lavoro;

5. I software che l'Amministrazione detiene a titolo di licenza d'uso i cui costi sono da

imputare a spese correnti.

Art.7
PROCEDURA SCARICO DEI BENI MOBILI

L'estrazione dei beni mobili dall'inventario viene disposta, su proposta del consegnatario, a seguito

di adeguata ricognizione dei beni, eseguita da apposita Commissione, nominata dal Presidente del



Consiglio di Amministrazione, di cui fanno parte il Consegnatario, il Direttore, dell'Ufficio di

Ragioneria, uno o più Assistenti Amministrativi.
La proposta di scarico deve contenere:

a) L'individuazione dei beni da scaricare e loro valore;

b) La movimentazione per cui si richiede 1o scarico;

c) I numeri di inventario o, se non disponibili, la cancellazione fisica del bene.

I beni scaricati dall'inventario, se non rivestono piu alcun valore, vengono smaltiti nel rispetto delle

vigenti norme in materia di tutela dell'ambiente.
Le strumentazioni informatiche obsolete, ma funzionanti potranno essere cedute, a titolo gratuito, a

istituzioni scolastiche o ad associazioni o altri soggetti non aventi fini di lucro.

Art. 8

FURTO DEI BENI MOBILI

Per i beni oggetto di furto il Consegnatario, o il responsabile dell'ufficio, o il docente titolare di

cattedra, inoltra immediatamente denuncia all'Autorità dei P.S. e trasmette all'uffrcio interno, che si

occupa delle scritture patrimoniali, copia della stessa.

Lo stesso Ufficio interno prowede, in presenza dr pohzza assicurativa, all'inoltro della pratica di

rimborso assicurativo alla Compagnia Assicuratrice.

Lo scarico inventariale del bene sottratto dovrà avere luogo soltanto successivamente alla
presentazione della denuncia.

Nel caso le indagini non abbiano esito positivo, va ritirata presso la Procura della Repubblica il
certihcato "chiusa inchiesta" e conservato agli atti presso gli uffici competenti.

Art.9
RICOGNIZIONE DEI BENI MOBILI

La ricognizione dei beni mobili deve avvenire almeno ogni cinque anni con conseguente rinnovo

degli inventari.

Qualora le registrazioni risultassero discordanti dalla situazione reale, si procederà alle necessarie

rettifiche.

Le rettifiche dovranno comprendere anche la presa in carico dei beni rinvenuti e non compresi

nell'inventario o scaricati erroneamente. Qualora non fosse possibile risalire al valore storico, si

applica il valore di stima.

Art. 10

RIVALUTAZIONI DEI BE,NI MOBILI

La rivahttazione dei beni mobili viene effettuata ogni cinque anni in occasione della ricognizione,

potrà essere proposta dal Consegnatario, sentita la Commissione nominata dal Consiglio di

Amministrazione.
La rivalutazione va operata secondo un valore prudenziale di stima, tenendo conto dei prezzi dr

mercato e dello stato di conservazione dei beni.

I libri e le pubblicazioni, non sono soggetti a rivalutazione.
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Gli oggetti d'arte devono essere conteggiati al prezzo originario di acquisto ed al valore originario

di stima, fino a valutazione diversa effettuata dalla Sovrintendenza per i Beni storici e Artistici
competente.

Art. 11

ERRORI MATERIALI DI INVENTARIAZIONE

Eventuali errori materiali di importo (valore) dei beni inventariati, discordanze fra valori di beni

trascritti in inventario e buoni di carico, potranno essere corretti dal Consegnatario.

Art.12
RACCORDO PROCEDURA INVENTARIO/BILANCIO/STATO PATRIMONIALE

Le scritture inventariali dimostrano, a fine esercizio frnanziario, le variazioni avvenute durante

l'anno.
Sarà cura dell'Ufficio di Ragioneria trasferire i dati contabili nello Stato Patrimoniale (All. 8)

dell'lstituzione in considerazione del fatto che i software di gestione, Bilancio/Inventario non sono

interconnessi.

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alla contabilità di Stato laddove

risulti applicabile.

Art. 13

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal 1' giorno successivo a quello di pubblicazione

nell' Albo uffi ciale dell' Accademia.

L'Aquila, 30 giugno 2014

Il Presente regolamento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n.

824 del30l06l20t4.


