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Oggetto:  Ricognizione inventariale e aggiornamento dei registri – Atto di indirizzo 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

− Visto il D.Lgs. 21 gennaio 2004, n. 38, recante “Istituzione dell’Istituto nazionale di ricerca 
metrologica (INRiM)”, pubblicato sulla G. U. n. 38, del 16 febbraio 2004; 

− Visto lo Statuto dell'INRiM, emanato ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 25/11/2016, in vigore dal 
1 marzo 2018; 

− Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'INRiM, approvato con 
deliberazione n. 44/2017/8 del 10 ottobre 2017 del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto, 
approvato dal MIUR con protocollo 1478 del 30/01/2018 ai sensi dell’art. 4 comma del D.L.gs. 
218/2016, e pubblicato nell’albo online dell’Istituto; 

− Visto il Decreto del Direttore Generale dell’INRiM n. 74/2016 del 6/06/2016 recante 
“Disposizioni per la tenuta e la gestione dell’inventario dell’INRiM e per l’ammortamento dei 
beni” e in particolare l’art. 10 comma 1; 

Premesso: 
−  che l’Ispettorato Generale della Finanza, a seguito di verifica amministrativo-contabile 

effettuata presso l’INRiM nel periodo 21/01 – 01/03/2019, ha trasmesso all’Istituto la relativa 
relazione, acquisita in data 31/07/2019, la quale, nella parte relativa alla gestione dei beni 
mobili e immobili, rileva “il mancato rinnovo dell’inventario, l’ultimo risale al 31/12/2005 (pag. 
18 della Relazione), citando come riferimento normativo il DPR n. 254 del 04/09/2002; 

−  che il Direttore Generale dell’INRiM, con atto prot. N. 6668 del 29/05/2020, ha formalmente 
costituito il Gruppo di Lavoro Strategico “Sviluppo del sistema di gestione dell’inventario e del 
magazzino”, deputato all’organizzazione e alla guida del processo di revisione straordinaria 
dell’inventario; 

− che con Determinazione del Direttore Generale n. 400 del 1/12/2020 è stato affidato il servizio 
di ricognizione fisica dei beni mobili e riconciliazione fisico-contabile del patrimonio mobiliare 
dell’ente all’operatore economico eFM S.p.A; 

−  Preso atto dei risultati della ricognizione fisica dei beni dell’Istituto e della successiva attività 
di riconciliazione con le risultanze della contabilità, come illustrato nella Relazione finale 
trasmessa al Consiglio; 

− Osservata la necessità, prevista dal su citato disciplinare, di disporre un proprio atto di 
indirizzo al fine di procedere con l’aggiornamento dei registri inventariali dell’Ente a seguito 
della ricognizione; 

− Su proposta del Direttore generale; 

− Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge, 
d e l i b e r a : 

1) di approvare l’inserimento nel Registro dei Beni Mobili dell’Ente dei nuovi numeri di etichetta 
e delle nuove codifiche relative all’ubicazione dei beni riconciliati; 
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2) di approvare l’aggiornamento del Registro dei Beni Mobili tramite sostituzione dei beni non 
riconciliati con quelli rinvenuti in sede di ricognizione fisica; 

3) di approvare l’approfondimento sulla riconciliazione dei beni esclusi dall’aggiornamento dei 
registri, come illustrato nella Relazione sulle risultanze della ricognizione, allegata alla 
presente Deliberazione.  
 

         IL PRESIDENTE 
                      (prof. Diederik Sybolt Wiersma) 
 
IL DIRETTORE GENERALE 
   (dott. Moreno Tivan) 
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