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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; 

VISTO i RR.DD. 18/11/1923, n. 2440 e 23/05/1924, n. 827 e successive modificazioni riguardanti: “Nuove 

disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”; 

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 riguardante: "Norme in materia di Bilancio e contabilità della Regione 

Siciliana”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254 riguardante il "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 prot 9788 del 29 febbraio 2016 della Segreteria Generale della Presidenza della Regione Siciliana 

con la quale si indica che il consegnatario debba essere individuato all’interno 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.” che, tra l’altro, prescrive la ricognizione materiale dei beni mobili esistenti e ad effettuate 

l’aggiornamento dei valori dei beni esistenti che costituiranno l’inventario; 

 

VISTO il D.D.G. n. 1064 del 13/10/2017 con il quale è stato conferito l’incarico di consegnatario dell’Ufficio 

Speciale Autorità di Audit al Geom. Infantone Giuseppe; 

VISTA la L.R. 22 febbraio 2019 n. 2, che approva il Bilancio di previsione della Regione Siciliana per 

l’esercizio finanziario 2019 e il bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 75 del 26 febbraio 2019 con la quale è stato approvato il 

Documento tecnico di accompagnamento e il Bilancio finanziario gestionale per l’anno 2019;  

 

RITENUTO di dovere provvedere al rinnovo inventariale in osservanza della circolare n. 4 del 22 gennaio 2019; 

RAVVISATA la necessità di provvedere alla nomina della Commissione per il rinnovo degli inventari dei beni 

mobili per l’Ufficio Speciale Autorità di Audit, costituita da tre componenti dell’Ufficio; 

 
 



 
D E C R E T A  

 
Art. 1 

Per le finalità in premessa indicate è nominata la Commissione, cosi composta: 

 

•  Dott. Cibella Roberto -  delegato  dal titolare del centro di responsabilità che assume funzioni di 

presidente; 

 

• Sig. Infantone Giuseppe - Consegnatario dell’Ufficio Speciale Autorità di Audit; 

• Sig. Giunta Filippo - Istruttore direttivo; 

 
Art. 2 

La Commissione provvederà alla ricognizione materiale dei beni mobili esistenti e ad effettuate l’aggiornamento 

dei valori dei beni esistenti che costituiranno l’inventario. 

La sintesi delle operazioni effettuate dalla Commissione dovrà risultare da apposito processo verbale, redatto in 

triplice copia, per ciascuna categoria di beni e dovrà essere corredato dagli allegati di cui, da ultimo, alla circolare 

del Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro, n. 4 del 22 gennaio 2019 in premessa citata. 

Sulla scorta delle operazioni eseguite dalla Commissione, sarà cura del Consegnatario dell’Ufficio, redigere il nuovo 

inventario, mod. 94 C.G., nonché procedere alle operazioni di chiusura della contabilità dell’esercizio. 

 

                    f.to: Il Dirigente Generale 

Palermo, lì 22/01/2020            Grazia Terranova 

 
 


