
D.D.G. N° 000913

* * * 

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTI i Regi Decreti 8 novembre 1923, n°2440 e 23 maggio 1924, n°827;

VISTO  il T.U. sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana approvato con 

D.P.R. 28 febbraio 1979, n°70;

CONSIDERATA la disposizione contenuta nell’art.62 della legge regionale 27 aprile 1999, n° 10;

VISTA  la legge regionale 15 maggio 2000, n° 10;

VISTO  il D.P.R. 4 settembre 2002, n°254, con il quale è stato emanato il nuovo Regolamento concernente  

“le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato”, ed in particolare la 

disposizione contenuta nell’art.14 relativa alla cessione di beni;

VISTA la  circolare  n.  7  del  14/07/2004 dell’Assessorato  Bilancio  e  Finanze  -  Dipartimento  Bilancio  e  

Tesoro - Servizio Vigilanza: “Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri 

delle Amministrazioni dello Stato, approvato con D.P.R. 4 settembre 2002, n. 254;

VISTA la  circolare n.  17 del  19/12/2007 dell’Assessorato Bilancio e Finanze -  Dipartimento Bilancio e 

Tesoro  -  Servizio  Vigilanza:  “Scritture  contabili  tenute  dai  consegnatari  per  i  beni  mobili  di 

proprietà della Regione: nuova modulistica e procedura informatizzata”;

VISTA la  circolare  n°15  del  7  agosto  2012  dell’Assessorato  dell’Economia  –  Dipartimento  Regionale 

Bilancio e Tesoro - Servizio Vigilanza: “Istruzioni per il rinnovo degli inventari dei beni mobili di  

proprietà della Regione. Anno 2012. Art.17 del D.P.R. 4 settembre 2002, n.254;

RITENUTO che con D.D.G. n°  297/A6 del  02/05/2016 è stata istituita  una Commissione  ad hoc per  la 

verifica dello stato d’uso e la dismissione dei beni inutilizzabili del patrimonio mobiliare relativo al 

Servizio Provinciale della Motorizzazione Civile di Palermo, così come previsto dal prefato D.P.R.  

254/02;

VISTA la nota prot. n°6679 del 20 aprile 2016, con la quale il Consegnatario del Servizio della M.C. di  

Palermo ha manifestato la proposta di procedere al fuori uso, in quanto ritenuti inutilizzabili, di n.  

33 beni  mobili  di  categoria “I”  e n.  133 beni  durevoli,  in carico presso l’anzidetto Servizio ed  

elencati in allegato (All. “A”) alla citata nota prot. 6679;

VISTO il  verbale  redatto  ed approvato dalla  succitata  Commissione  in  data  2 maggio  2016 unitamente 

all’elenco  di cui all’All.  “A” completo del giudizio espresso dalla Commissione  de qua che ha 

ritenuto inutilizzabili tutti i beni in elenco;

VISTA la nota prot. n° 7119 del 2 maggio 2016, con la quale il Dirigente preposto al Servizio della M.C. di 

Palermo,  ai  sensi  dell’art.194 del  Regolamento di  Contabilità dello Stato,  solleva il  menzionato 
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Consegnatario da responsabilità amministrativo-contabile per il deterioramento dei beni de quibus;

RITENUTO, pertanto, di dover autorizzare il discarico inventariale di n. 33 beni Categoria “I” per un valore 

inventariale  complessivo  di  €  100,00,  e  n.  133  beni  durevoli  per  un  valore  complessivo  di  €  

10.812,21 ritenuti “fuori uso” dalla predetta Commissione con verbale del 2 maggio 2016;

DECRETA

ART. 1 Per le finalità indicate in premessa, il Consegnatario del Servizio della Motorizzazione Civile di Palermo 

è autorizzato ad effettuare il discarico inventariale di n. 33  beni Categoria “I” per un valore complessivo 

di € 100,00 e n. 133 beni durevoli per un valore complessivo di € 10.812,21, ritenuti “ fuori uso” dalla 

Commissione di verifica ex art. 14 del D.P.R. 254/02, come da verbale del 26/09/2012, meglio descritti  

nell’elenco di cui all’allegato “A” che fa parte integrante e sostanziale del presente decreto.

ART. 2 Il Consegnatario del Servizio della Motorizzazione Civile di Palermo è, altresì, autorizzato ad inviare i  

beni di cui ante alla pubblica discarica, con le modalità previste dal D. Lgs. 5 febbraio 1997, n° 22 e ss. o 

ad un organismo assistenziale e/o morale di sua conoscenza; Il medesimo avrà cura di apportare, nelle  

prescritte scritture contabili, le relative annotazioni.

Palermo, 09 maggio 2016

        f.to    Il Dirigente Generale
                (dott. Fulvio Bellomo)
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