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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA
UFFICIO SPECIALE
Autorità di Audit
dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea
Il Dirigente Generale

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la L.R. 15 maggio 2000, n. 10;
VISTO il D.P.R. del 4 settembre 2002 n. 254 relativo al “Regolamento concernente le gestioni dei
consegnatari e dei cassieri delle Amministrazioni dello Stato”;
VISTA la circolare della Presidenza della Regione del 16 giugno 2003 con la quale sono state
diramate le direttive per l’attuazione del D.P.R. 254/2002;
VISTA la circolare dell’Assessorato Bilancio e Finanze n. 7 del 14 luglio 2004 avente per oggetto
“Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle Amministrazioni dello
Stato”;
VISTO il D.P. Reg. n. 717 del 16/02/2018 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta
n. 68 del 13/02/2018, è stato conferito l’incarico alla Dott.ssa Grazia Terranova di Dirigente Generale
dell’Ufficio Speciale Autorità di Audit;
VISTA la nota del Servizio Vigilanza del Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro prot n. 3062 del
22 gennaio 2019, con la quale è stata trasmessa la circolare n. 4 del 22 gennaio 2019 concernente
“Nuovo inventario ex D.lgs. n. 118/2011 all. 4/3 – Stato patrimoniale della Regione Siciliana. Linee
di indirizzo per la ricognizione straordinaria dei beni mobili.”;
CONSIDERATO che occorre procedere alla nomina di una apposita Commissione al fine
dell’individuazione dei beni mobili non più utilizzabili per le esigenze funzionali delle
Amministrazioni o posti in fuori uso per cause tecniche, ai sensi del art. 14 del citato D.P.R. n.
254/2002;
RITENUTO pertanto, di nominare quali componenti della predetta Commissione l’lng. Alfonso
Trapani - Dirigente del Servizio di Controllo n. 2, con la funzione di Presidente , il Sig. Amodeo
Giuseppe, funzionario direttivo ed il Sig. Giunta Filippo, istruttore.

DECRETA
Art. 1 - Per le motivazioni in premessa specificate, è istituita presso l’ Ufficio Speciale Autorità di
Audit la Commissione per la declaratoria del fuori uso dei beni mobili non più utilizzabili, ai sensi
dell’art. 14 del D.P.R. 4 settembre 2002 n. 254.
Art. 2 - La Commissione di cui all’art. 1 del presente decreto è così composta:

• Ing. Alfonso Trapani - Dirigente del Servizio di Controllo n. 2, Presidente ;
• Sig. Amodeo Giuseppe - Funzionario direttivo;
• Sig. Giunta Filippo – Istruttore.
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