
 

D.D.G. n. 569/Area 6 

        
 REPUBBLICA ITALIANA 

 

Regione Siciliana 
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità  

Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti 
 

IL DIRIGENTE GENERALE 

 

VISTO     lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA     la disposizione contenuta nell'art. 62 della L.R. 27 aprile 1999, n.10;     
VISTA     la L.R. 15 maggio 2000, n.10; 

VISTA  la disposizione contenuta nell'art. 14 del D.P.R. 4 settembre 2002, n. 254 concernente la 

“cessione dei beni”; 
  VISTA   la Circolare prot. n. 3599 del 16.06.2003, dell'Assessorato Regionale alla Presidenza, con la 

quale sono state impartite apposite direttive di attuazione del “Regolamento  riguardante la 

gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato” di cui al superiore 

D.P.R. 254/2002; 
VISTA     la nota prot. n.976/Serv.7 Tr del 29 aprile 2004 recante istruzioni sulle procedure da adottare 

per la verifica e la dismissione di beni inutilizzabili del patrimonio mobiliare regionale 

dislocati presso le Aree ed i Servizi provinciali della Motorizzazione Civile della Sicilia; 
VISTE      le Circolari n. 16 del 30.11.2007 e  n. 10 del 05.11.2008  del Dipartimento Regionale  Bilancio  

                  e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione; 
VISTA la nota prot. n. 1682 del 13 febbraio 2015 con la quale il Servizio Provinciale della 

Motorizzazione Civile di Messina  ha chiesto l'istituzione di apposita Commissione per la 

verifica dello stato d'uso di beni mobili e di durevoli non più utilizzabili, allegando apposito 

elenco; 

RITENUTO pertanto di dovere accogliere la richiesta del Servizio Provinciale della Motorizzazione 

Civile di Messina, ai sensi del D.P.R. 254/2002 sopra citato; 

 

DECRETA 
 

Art. 1 Per le finalità indicate  in premessa, ai sensi del D.P.R. 04 settembre 2002 n. 254, è istituita la 

Commissione per la “verifica dello stato d'uso dei beni mobili e durevoli, non più utilizzabili 

per le esigenze lavorative”, presso il  Servizio Provinciale della Motorizzazione Civile di 

Messina, formata dai seguenti componenti:  

 

                  -     Dirigente                            Arch. Ferdinando Sturiale              -presidente; 

 -     Funzionario direttivo         Geom. Giovanni Bitto                     -componente;                           

                 -     Istruttore direttivo              P.I. Daniele Sofia                            -componente. 

 

Art. 2 Prima  della  cessione e con le modalità di cui al D.P.R. 254/20,  la Commissione ha il 

compito di procedere alle verifica dello stato d'uso dei beni mobili e durevoli, non più 

utilizzabili per le esigenze lavorative, di cui al citato elenco allegato alla nota prot. n. 1682  del 

13/02/2015, del Servizio Provinciale della Motorizzazione Civile di Messina. 

Palermo, lì 19 marzo 2015 

 

 

       Il Dirigente dell'U.O. A6.02 

   f.to   Ing. Vincenzo Figuccia 

   

 

         Il Dirigente dell'Area 6 

f.to  Arch. Tommaso Cusumano    

                                      Il Dirigente Generale 

                                                                    f.to   Dott. Fulvio Bellomo 


