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REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO  TURISMO, SPORT E SPETTACOLO
IL  DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO  il  T.U.   dell'Ordinamento  del  Governo  e  dell'Amministrazione  della  Regione  Siciliana
approvato con D.P.R. n. 70 del 28.02.1979;
VISTA la L.R. n. 10 del 15.05.2000;  
VISTA la  Circolare  del  16  giugno  2003  contenente  le  direttive  del  regolamento  relativo  alla
gestione dei consegnatari e dei cassieri delle Amministrazioni dello Stato, emanato con D.P.R. n.
254 del  4 settembre 2002;
VISTA la Circolare n. 16 del 30.11.2007 inerente il nuovo sistema di gestione e controllo della
contabilità dei  beni mobili di proprietà della Regione, censimento dei consegnatari e avvio della
nuova procedura informatica;
VISTA  la  Circolare  n.  17  del  19.12.2007   riguardante  la  nuova  modulistica  e  procedura
informatizzata delle scritture contabili tenute dai consegnatari per i beni mobili di proprietà della
Regione;
VISTE  le Circolari n. 1 del 07.02.2008 e n. 10 del 05.11.2008 inerenti i nuovi inventari e prospetti
di variazioni della consistenza dei beni mobili;
VISTO il  D.D.G. n. 3184/A1  del 15.12.2020 con il quale si è provveduto ad  istituire,  presso
questo Dipartimento Regionale Turismo, ai sensi dell'art.  14 del D.P.R. n. 254 del  4 settembre
2002, la Commissione per la dismissione dei beni mobili non più  utilizzabili;
VISTO  il verbale  di  fuori  uso  redatto  in  data  15.12.2020 dal  Consegnatario,  dal   vice-
consegnatario di questo Dipartimento Regionale  Turismo, Sport e Spettacolo e da un componente
del Servizio Sicurezza sui luoghi di lavoro,   contenente l'elenco dei beni  mobili di Categoria I  da
mettere in  fuori uso mediante  procedura di declaratoria;
RITENUTO di dover procedere al discarico inventariale di:
n.   3 beni inventariati (valore 0)
n. 30 beni durevoli       (valore iniziale € 2.895,85)      
per  un  totale  di  33 beni ascritti  nei  libri  inventari  di  questo  Dipartimento  Turismo,  Sport  e
Spettacolo, non più utilizzabili e con valore residuo nullo,  dichiarati  fuori uso come da  verbale
redatto in data 15.12.2020 dai componenti della Commissione per la dismissione dei beni mobili, il
cui valore inventariale è riscontrabile  nell'elenco che si allega al presente decreto e ne costituisce
parte integrante;
RITENUTO  di  dover  sollevare  da  ogni  responsabilità  amministrativo-contabile il
Consegnatario, il vice consegnatario e gli impiegati affidatari, per il deterioramento dei beni messi
in fuori uso:

DECRETA

ART.1 – Per le motivazioni esposte in premessa, si provvede al discarico inventariale di:
n.     3 beni inventariati
n.   30 beni durevoli
ascritti nei libri inventari e nel Sistema GE.CO.R.S. di questo Dipartimento Regionale Turismo,
Sport e Spettacolo,  non più utilizzabili e  dichiarati fuori uso come da  verbale redatto in data
15.12.2020 dai componenti la Commissione istituita con D.D.G. n. 3184/A1 del 15.12.2020, il cui 
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valore  inventariale   in  uscita,  così  come  riportato  nell'allegato  elenco  che  costituisce  parte
integrante del  presente decreto, ammonta complessivamente a
€        0      per i beni inventariati
€ 2.895,85 per i beni durevoli.
Si  autorizza, pertanto, lo smaltimento di tali  beni e l'avvio a pubblica discarica.
ART.2 – Ai sensi dell'art. 194 del Regolamento Contabilità di Stato, trattandosi di deterioramento
dovuto  all'utilizzo  di  tali  beni  e,  quindi,   all'usura degli  stessi  causata  dal  tempo,  si  solleva il
Consegnatario e gli impiegati affidatari da ogni responsabilità amministrativo-contabile.
ART.3 – Sarà compito di questo Dipartimento Regionale  Turismo, Sport e Spettacolo provvedere
allo  smaltimento dei beni dismessi,  con particolare attenzione per quelli speciali e pericolosi.

Il presente provvedimento, non comportando un obbligo di spesa, ai sensi dell'art. 62 della legge
regionale  27  aprile  1999,  n.  10,  né  diretto  né  indiretto  per  l'erario  regionale,  non  è  soggetto
all'esame della Ragioneria Centrale di questo Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo.

Palermo, lì 17.12.2020

      IL DIRIGENTE RESPONSABILE
   DELL'AREA 1 “AFFARI GENERALI”
               (Avv. Orazio Sciacca)
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