
D.D.G. n. 3184/A1

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
IL  DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la L.R. 15 maggio 2000, n. 10;
VISTO il D.P.R. 4 settembre 2002, n. 254 che approva il regolamento concernente le gestioni dei 
consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato; 
VISTA la circolare della Presidenza della Regione 16 giugno 2003 con cui vengono emanate le
direttive per l'attuazione del D.P.R. 254/2002;
CONSIDERATO di doversi adeguare alle intervenute disposizioni legislative;
VISTA la  L.R.  n.  21 del  12.08.2014,  art.  68 “Norme in  materia  di  trasparenza  e  di  pubblicità
dell'attività  amministrativa”,  che  prevede  l'obbligo  di  pubblicazione,  sul  sito  ufficiale  del
Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo, di tutti i decreti dirigenziali, pena nullità degli stessi;
VISTO il D.D.G. n. 2745/A1-Tur. del 29.10.2018 con il quale è stato nominato il Consegnatario
di questo Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo e confermato il vice consegnatario sino al
31.12.2020 con l'attribuzione dei compiti e delle responsabilità di cui agli articoli 10, 15 e seguenti
del D.P.R. 254/2002;
ACCERTATO, ai sensi dell'art. 14 del prefato D.P.R. 254/2002, che occorre provvedere alla nomina
di  una  apposita  Commissione per  procedere  alla  individuazione  dei  beni  mobili  non  più
utilizzabili per le esigenze funzionali di questo Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo,  da porre
in fuori uso per obsolescenza o, nel caso di macchinari e apparecchiature,   per cause tecniche che
ne impediscono il funzionamento;
DATO ATTO che la predetta Commissione, chiamata a individuare i beni mobili ormai inservibili
e inutilizzabili  da considerare in fuori uso,  deve essere composta, come da disposizioni impartite
dalla  Presidenza  della  Regione  con  circolare  16  giugno  2003,  da  tre  dipendenti  di  questo
Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo;
Ai sensi delle vigenti disposizioni:

DECRETA

ART.1 – Per le motivazioni in premessa specificate, è istituita presso l'Assessorato Turismo, Sport
e  Spettacolo,  ai  sensi  dell'art.  14 del  D.P.R.  4 settembre 2002,  n.  254  la  Commissione per la
dismissione dei beni mobili non più utilizzabili.
ART.2 – La Commissione di cui all'art. 1 del presente decreto è composta da
Sig. Emanuele Ilardi        Consegnatario di questo Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo  
Sig. Giancarlo Romano   vice consegnatario
Sig. Pietro Abbagnato      istruttore direttivo U.O.1 “Servizio Sicurezza Luogo di Lavoro”
ART.3  –  Il  presente  provvedimento  sarà  pubblicato  per  esteso,  ai  sensi  della  L.R.  n.  21  del
12.08.2014, n. 68, sul sito del Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale di questo Assessorato Turismo, Sport e
Spettacolo.

Palermo, lì  15.12.2020                                                             IL DIRIGENTE GENERALE
                                                                                               DEL DIPARTIMENTO TURISMO,
                                                                                                       SPORT E SPETTACOLO
                                                                                                       F.to   D.ssa Lucia Di Fatta 


