
D.D.G. 2966

Repubblica Italiana

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana

Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana

     IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO il T.U. sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della Regione Siciliana approvato con 
D.P.R. 28.02.1979, n.70;

VISTO  il R.D. n. 2440 del 18.11.1923 relativo alla responsabilità del consegnatario;

VISTO  il R.D. n. 827 del  23.05.1924  che dà  disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla 
contabilità generale dello Stato;

VISTO  il D.P.R. 04.09.2002, n. 254 con il quale è stato emanato il “Regolamento concernente le gestioni 
dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato”;

VISTA la circolare  della  Presidenza della Regione – Dipartimento Regionale del personale e dei SS.GG.  
protocollo  n.  3599  del  16.06.2003,  con  la  quale  sono  state  diramate  le  “Direttive  di  attuazione  del 
regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato”;

VISTA  la  circolare  dell'Assessorato  Bilancio  e  Finanze  n.7  del  14.07.2004  avente  per  oggetto 
“Regolamento  concernente  le  gestioni dei consegnatari  e  dei  cassieri  delle amministrazioni dello Stato”,  
approvato con il D.P.R. 04/09/ 2002, n. 254;

VISTA  la nota n. 58 del 03.01.2013 della Soprintendenza Beni culturali e ambientali di Siracusa, con cui è  
richiesta l'emissione del decreto di scarico inventariale di 53 beni rubati;

VISTA   la  denuncia presentata in data 12.09.1998 presso il  Comando della Stazione dei  Carabinieri  di  
Carlentini,  in relazione al furto di due tagliaerba avvenuto presso la zona archeologica di Contrada San  
Mauro di Carlentini;

VISTA   la  denuncia presentata in data 16.12.2008 presso la Stazione Carabinieri  di  Siracusa Ortigia in 
relazione al furto di personal computer e di un monitor;

VISTA   la  denuncia  presentata  in  data  09.02.2009 presso  la  Legione  Carabinieri  Sicilia  –  Stazione  di  
Siracusa Principale, in relazione al furto di una fotocamera digitale;

VISTA  la denuncia presentata in data 18.12.2009 presso la Stazione Carabinieri di Siracusa Ortigia 
in relazione al furto di faretti alogeni;

VISTA  la denuncia presentata in data 30.04.2010 presso la Questura di Siracusa, Commissariato di PS 
Ortigia, in relazione al furto di un note book;

VISTA  la denuncia presentata in data 06.04.2011  la Legione Carabinieri Sicilia – Stazione di Augusta in  
relazione al furto di cavi e dotazioni elettriche, arredi e mobili trafugati nel Forte Vittoria di Augusta;

VISTA la nota n.7009/VI del 27.04.2011, con la quale la Soprintendenza di Siracusa ha integrato la denuncia 



del 6.04.2011 con la descrizione degli altri beni mancanti;

VISTO il provvedimento emesso dal  Soprintendente per i Beni culturali e ambientali di Siracusa prot. n. 
19128 del 24.12.2012,  che solleva il consegnatario da ogni responsabilità amministrativa o contabile per il 
furto dei beni in oggetto ex artt. 29 e 194 del R.D. n.827 del 1924;

VISTI  gli elenchi dei beni distinti per categoria allegati alla nota n. 10733 del 06.08.2013;

VISTA la nota n.58 del 3.11.2013 relativa alla richiesta di emissione del decreto di scarico inventariale nella 
quale è citata la nota n. 19131 del 24.12.2012 con la quale il Soprintendente per i Beni Culturali di Siracusa 
ha trasmesso alla Procura della Corte dei Conti la copia delle 6  denunce dei furti subiti;

RITENUTO di dover autorizzare lo scarico inventariale dei 53 beni mobili rubati di cui agli elenchi allegati 
alla nota n. 10733 del 06.08.2013, del valore inventariale complessivo di € 10.907,84 e così distinti: n. 52 
beni cat. I del valore inventariale di € 9.875,3, n. 1 bene cat.III per € 1032,54;

DECRETA

Art. 1) Il Soprintendente per i Beni culturali e ambientali di Siracusa è autorizzato allo scarico inventariale 
dei  53  beni  mobili  rubati  di  cui  agli  elenchi  allegati  alla  nota  n.  10733  del  06.08.2013,   del  valore 
inventariale complessivo di € 10.907,84 e così distinti: n. 52 beni cat. I del valore inventariale di € 9.875,3,  
n. 1 bene cat.III per € 1032,54;

Art. 2) Il Consegnatario avrà cura di apportare nelle prescritte scritture contabili le relative annotazioni;

Art. 3) Il presente decreto sarà notificato alla  Soprintendenza ai Beni culturali e ambientali di Siracusa e 
trasmesso,  per  opportuna  conoscenza,  alla  Ragioneria  Centrale   dell'Assessorato  Regionale  dei  Beni 
Culturali e dell'Identità Siciliana.

Il presente Decreto è trasmesso ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 al responsabile del  
procedimento per la pubblicazione e successivamente per la relativa registrazione alla Ragioneria Centrale 
dell’Assessorato Reg.le BB.CC. e I. S..

Palermo, 3.11.2014

  IL DIRIGENTE GENERALE
              Giglione 

     FIRMATO

Il Dirigente del Servizio X Protezione e Sicurezza
arch. Giuseppe Russo

Il Funzionario Direttivo
dott.ssa Silvana Montera
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