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CIRCOLARE N. 2 
 
 

Oggetto: Chiusura contabile e informatica dei  Modd. 98 C.G. e dei Modd. 1 BRDS 
relativi all’anno 2008. 
 

 
Alle Ragionerie Centrali presso 

gli Assessorati regionali 
 
 
 
 Per la rendicontazione della contabilità annuale dei beni mobili, i consegnatari provvedono 
ad inoltrare informaticamente i Modd. 98 C.G. e il Mod. 1 B.D.R.S. alle Ragionerie Centrali 
competenti mediante l’applicativo GE.CO.RS.: le Ragionerie centrali, definiti i riscontri contabili di 
propria competenza, concludono l’iter informatico con la conferma dei modelli inoltrati dai 
consegnatari. 
 

E’ necessario precisare che il consegnatario non può procedere all’inoltro informatico dei 
Modd. 98 C.G., del Mod. 1 B.D.R.S. e del Mod. 2 – bis M.F.C.R.S. relativi a ciascun anno fino a 
quando  l’esercizio finanziario precedente non risulta concluso come sopra indicato. 
 
 Dai riscontri effettuati, ad oggi risulta che per alcuni modelli inoltrati dai consegnatari 
tramite GE.CO.R.S. relativi all’esercizio 2008 la competente Ragioneria centrale non ha ancora 
provveduto alla conferma: ciò impedisce a questi consegnatari di inoltrare informaticamente i 
modelli dell’esercizio 2009, nell’ambito delle operazioni di chiusura, il cui termine è ormai 
prossimo. 
 
 Affinchè i consegnatari possano inoltrare informaticamente i suddetti modelli relativi 
all’anno 2009 entro la scadenza del 15 febbraio 2010, già fissata con la circolare n. 17/2009, si 
invitano le  Ragionerie centrali, dopo aver effettuato i riscontri necessari, a confermare i modelli 
relativi al 2008 sulla procedura GE.CO.R.S. entro e non oltre il giorno 2 febbraio 2010. 
 



 Si invitano, altresì, le Ragionerie centrali a continuare a sollecitare quei consegnatari che 
non hanno ancora provveduto a definire le operazioni di rendicontazione della contabilità dei beni 
mobili degli esercizi precedenti al 2009 mediante l’utilizzo dell’applicativo GE.CO.R.S.. 
 
 Si confida nella scrupolosa osservanza degli adempimenti richiamati e del termine di 
scadenza qui fissato. 

 
La presente circolare sarà inserita nel sito internet consultabile all’indirizzo 

http//:www.regione.sicilia.it/bilancio. 
 

 
IL RAGIONIERE GENERALE 

             (Dott. Vincenzo Emanuele) 
                  f.to 
  
Il Dirigente del Servizio 
(dott. Luciano Calandra) 
                 f.to 
 
     Il Dirigente   
(dott.ssa Antonina Rubino) 

        f.to 


