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REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE SICILIANA 

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 04 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”; 

VISTE la circolare n. 4 del 22/01/2019 con la quale la Ragioneria Generale ha fornito ulteriori istruzioni per 

la ricognizione straordinaria dei beni mobili della Regione Siciliana, ai sensi del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 

VISTO il D.D.G. n. 1064 del 13/10/2017 di incarico di Consegnatario dell’ufficio Speciale Autorità di Audit;  

VISTO il D.D.G. n. 17 del 11/03/2019 con il quale è stata nominata la Commissione per il fuori uso dei beni 

mobili in dotazione all’ufficio Speciale Autorità di Audit; 

VISTA la nota prot. n.1151/1-6 del 18/03/2019 con la quale il Consegnatario dell’ufficio Speciale Autorità di 

Audit ha comunicato i beni non più utilizzabili per le esigenze dell’Amministrazione; 

VISTO il verbale del 20 novembre 2019 e del 25 novembre 2019 con il quale la Commissione ha espresso 

parere favorevole alla dismissione di n. 39 beni mobili categoria 1 per un valore inventariale di € 22,80 e di n. 

105 beni durevoli per un valore inventariale di € 20.512,91; 

 

RITENUTO  pertanto, di dover autorizzare lo scarico inventariale di n. 39 beni mobili categoria 1 per un 

valore inventariale di € 22,80 e di n. 105 beni durevoli per un valore inventariale di € 20.512,91; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 - Per le motivazioni in premessa specificate, il Consegnatario dell’ufficio Speciale Autorità di Audit è 

autorizzato ad effettuare il discarico inventariale di n. 39 beni mobili categoria 1 per un valore inventariale di 

€ 22,80 e di n. 105 beni durevoli per un valore inventariale di € 20.512,91; 

 

Art. 2 - Il Consegnatario avrà cura di apportare nelle scritture contabili le relative annotazioni. 

 

 

Palermo 05/12/2019 

f.to:  Il Dirigente Generale 

   Grazia Terranova  

Partita IVA 02711070827 


