REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
DIPARTIMENTO DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
SERVIZIO TURISTICO REGIONALE N. 9 DI AGRIGENTO
VIA EMPEDOCLE, 73 - 92100 AGRIGENTO

DDS N. 1673/STR 9 DEL 19 giugno 2019
OGGETTO: Nomina Commissione per rinnovo inventario beni mobili in uso presso Servizio Turistico di
Agrigento e Sportello Informativo Sciacca ex D.Lgs.n.118/2011 All.4/3 – “ Stato patrimoniale della regione
Siciliana. Linee di indirizzo per la ricognizione straordinaria dei beni mobili”- Circolare n.4/2019.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO l’art. 97 della Costituzione;
VISTA la l.r. 10/91;
VISTA la l.r. 15 settembre 2005 n. 10 “Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme finanziarie
urgenti”;
VISTE le Delibere della Giunta Regionale n. 151 del 21/03/2006 e n. 109 del 03/04/2009, con le quali sono
stati istituiti i Servizi Turistici Regionali;
VISTA la l.r. 16 dicembre 2008 n. 19 “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”;
VISTO il D.D.G. n. 303 del 19 maggio 2010, avente ad oggetto la ricognizione del funzionigramma del
Dipartimento Regionale Turismo, Sport e Spettacolo;
VISTO il D.P. Reg n. 12 del 14.06.2016, pubblicato nella GURS n. 28 del 01/07/2016, avente ad oggetto
“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli
assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio
2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e
integrazioni”;
VISTA la rimodulazione delle funzioni e dei compiti dei Dipartimenti regionali, operata dal suddetto
regolamento, con particolare riferimento a quella inerente al Dipartimento Regionale del Turismo, dello
Sport e dello Spettacolo;
VISTO il D.D.G. n. 1779 del 01/07/2016 con il quale è stato affidato al sottoscritto, dott. Giuseppe Cigna,
l’incarico di Dirigente responsabile di questo STR, a cui è seguita la stipula del relativo contratto individuale
di lavoro con scadenza al 31/12/2018;
VISTO IL D.D.G. n. 1013 del 14/03/2019 con il quale è stata approvata l’integrazione del suddetto contratto
individuale di lavoro, con conseguente differimento della relativa scadenza al 31/05/2019,nonché la
successiva integrazione dello stesso con dilazione del predetto termine al 31/07/2019;
VISTO il D.D.S. n. 2649/S9 del 22/10/2018 con il quale i funzionari Teresa Vetro, e Teresa Maria
Trapani sono stati nominati rispettivamente Consegnatario e Sostituto-Consegnatario dei beni mobili di
proprietà della Regione Siciliana in uso presso gli uffici di questo Servizio Turistico e dello Sportello
Informativo di Sciacca, con decorrenza dal 22/10/2018;
VISTA la Circolare n.4 del 22/01/2019 dell’Assessorato dell’Economia, Dipartimento Regionale Bilancio e
Tesoro - Ragioneria Generale della Regione - Servizio 2 - Bilancio e Programmazione – Servizio 3 Vigilanza, con la quale vengono impartite le istruzioni per il rinnovo dell’inventario relativo esclusivamente
ai beni mobili, in dotazione agli uffici regionali, che dovranno confluire nell’inventario generale del 1° stato
patrimoniale della Regione Siciliana, giusta art.64 del D.Lgs. n.118 del 23 giugno 2011;
CONSIDERATO che la suddetta circolare dispone che, per la compilazione del nuovo inventario, si dovrà
provvedere alla effettiva ricognizione, sistemazione contabile e aggiornamento dei valori dei beni, a cura di
un’apposita “commissione per il rinnovo degli inventari dei beni mobili” nominata dal titolare del centro di
responsabilità e costituita da tre persone, o comunque da componenti in numero dispari, appartenenti agli
uffici cui afferisce il consegnatario;
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CONSIDERATO che fra le incombenze della suddetta commissione, durante la fase di ricognizione, rientra,
tra l’altro, la segnalazione alla specifica commissione per il fuori uso, prevista dal D.P.R.254/2002, dei beni
ritenuti dalla stessa non più utilizzabili, così da poter avviare il procedimento di relativa dismissione;
CONSIDERATO, pertanto, che la commissione, di cui alla suddetta circolare n.4/2019, deve essere
composta:
1) dal titolare del centro di responsabilità che assume la funzione di Presidente,
2) dal consegnatario;
3) da dipendenti in servizio in numero sufficiente a completare la composizione;
RITENUTO, pertanto, di procedere alla nomina della commissione prevista dalla suddetta circolare n.4 del
22/01/2019 dell’Assessorato dell’Economia, Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro - Ragioneria
Generale della Regione - Servizio 2 Bilancio e Programmazione - Servizio - 3 Vigilanza, per il rinnovo degli
inventari dei beni mobili di questo Servizio Turistico e dello Sportello Informativo di Sciacca così
composta:
1) Presidente: Dott. Giuseppe Cigna – dirigente del Servizio Turistico n. 9 – Agrigento;
2) Consegnatario: Sig.ra Teresa Vetro – Funzionario Direttivo;
3) Dipendente in servizio: Sig. Giuseppa Airò Farulla – Funzionario Direttivo;
ATTESO che, in riferimento ai componenti individuati per la composizione della suddetta commissione,
non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale, per l’esercizio dell’incarico di servizio di che
trattasi;
AVUTO presente che la partecipazione alla Commissione non dà luogo ad oneri aggiuntivi per la Regione
Siciliana, per cui non possono essere previsti compensi o rimborsi di sorta;
TUTTO ciò premesso,
DECRETA
Per le motivazioni in premessa esposte e qui integralmente richiamate:
ART.1 – PROCEDERE, in ottemperanza alla circolare n.4 del 22/01/2019 dell’Assessorato dell’Economia,
Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale della Regione - Servizio 2 Bilancio e
Programmazione - Servizio - 3 -Vigilanza, alla nomina della “commissione per il rinnovo degli inventari dei
beni mobili”, in uso presso questi Uffici e quelli dello Sportello Informativo di Sciacca, che dovranno
confluire nell’inventario generale del 1° stato patrimoniale della Regione Siciliana cosi composta:
1) Presidente: Dott. Giuseppe Cigna – dirigente del Servizio Turistico n. 9 – Agrigento;
2) Consegnatario: Sig.ra Teresa Vetro – Funzionario Direttivo;
3) Dipendente in servizio: Sig.ra Giuseppa Airò Farulla – Funzionario Direttivo.
ART. 2 - DISPORRE la pubblicazione del presente decreto nel sito istituzionale della Regione Siciliana Assessorato del Turismo, Sport e Spettacolo, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione “on
line”, ai sensi e per gli effetti del D. lgs 33/2013 e s.m.i. e dell’art. 68, comma 5, della l.r. 12 agosto 2014, n.
21 e s.m.i. .
ART. 3 - TRASMETTERE il presente provvedimento, per quanto di relativa competenza, alla Ragioneria
Centrale dell'Assessorato Regionale del Turismo, Sport e Spettacolo.

Il presente provvedimento rientra tra le competenze di questo Dipartimento e, nello specifico, di questo
Servizio secondo le norme e le disposizioni vigenti e dopo aver concluso il previsto iter istruttorio che ne
attesta la regolarità procedimentale sotto il profilo giuridico-amministrativo e contabile.

Il Funzionario Direttivo
f.to Teresa
Il Dirigente del Servizio
f.to Giuseppe Cigna
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