
D.D.G. n. 3460      /A4

REPUBBLICA ITALIANA

Regione  Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELLE

INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE

 DELLA MOBILITA’ E DEI TRASPORTI

IL DIRIGENTE GENERALE 

VISTO   lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTI    i RR.DD. 18/11/1923 n. 2440 e 23/05/1924 n. 827;

  VISTE   le circolari n. 1/83, n. 1/97, n. 198361 del 3/12/2009 dell’Assessorato Regionale Presidenza 

– Area Provveditorato e Servizi Generali con le quali sono state impartite disposizioni per 

la gestione dei beni mobili affidati ai consegnatari, nonché per lo smaltimento di rifiuti 

speciali presso gli Uffici Centrali e periferici della Regione Siciliana;

 VISTO  il  D.P.R.  04/09/2002  n.  254  che  approva  il  Regolamento  per  le  gestioni   affidate  ai 

Consegnatari  e Cassieri  delle Amministrazioni Centrali e Periferiche;

VISTA   la circolare n. 3599 del 16/6/2009 dell’Assessorato Presidenza – Area Provveditorato con 

la  quale  sono  state  impartite  le  direttive  di  attuazione  del  regolamento  concernente  la 

gestione dei Consegnatari e dei Cassieri delle Amministrazioni dello Stato, emanato con 

D.P.R. 4/09/2002 n. 254;

VISTO  il D.D.G. n. 1180/A4 del 28/05/2004 con il quale il Dirigente Generale dell'Assessorato 

Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità ha autorizzato il  Consegnatario, dei beni 

mobili regionali in dotazione dello stesso Assessorato, ad effettuare il discarico inventariale 

complessivo di n. 490 beni ascritti nel Registro dei Beni Durevoli alla cat. “I”, dichiarati 

“fuori  uso”,  per  un  valore  inventariale  complessivo  di  €  97.505,70,  proponendone  la 

dismissione per pubblica discarica;

 VISTO che dalle bolle di scarico nn. 23, 24 e 25 del 4/12/2014 (MOD. 130 P.G.S.), elaborate dal 

sistema GECORS, è risultata una differenza tra il  valore inventariale complessivo di  € 

97.517,80, dei beni ascritti nel Registro dei Beni Durevoli, ed il valore di  € 97.505,70, dei 

beni dichiarati “fuori uso”,  pari ad €. 12,10,  imputabile al calcolo degli arrotondamenti a 

due cifre che sviluppa il sistema GECORS;

 RITENUTO di  autorizzare  il  consegnatario  ad  apportare,  nelle  prescritte  scritture  contabili,  le 

relative  annotazioni.



DECRETA

ART. 1 Per le motivazioni esposte in premessa,  il discarico inventariale complessivo di n. 490 di 

beni  ascritti  nel  Registro  dei  Beni  Durevoli  alla  cat.  “I”,  dichiarati  “fuori  uso”  dalla 

Commissione  competente,  con  verbale  del  20/05/2014,  risulta  pari  ad  un  valore 

inventariale complessivo di € 97.517,80.

ART.  2 Il  consegnatario  avrà  cura  di  apportare,  nelle  prescritte  scritture  contabili,  le  relative 

annotazioni.

Palermo lì 17/12/2014

IL DIRIGENTE GENERALE  
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