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REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FI]NZIONE PUBBLICA

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI

IL DIRIGBNTB GENBRALE
VISTO
VISTO

VISTA

Statuto della Regione Siciliana;
il D.P. Reg.2810211979, n.70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento
del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
la Legge Regionale 08107171 n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO

l'art.

VISTO

afferente il Regolamento di atttazione del Titolo II della
L.R. n. 1912008 che reca le norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;

VISTO

il D.P.Reg. 28.06.2010, n. 370 con il quale, in attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale n. 196 del2I.06.2010 e n.243 de\24.06.2010, è stato rimodulato l'assetto

1o

8 della

L.R.

1012000:,

il D.P.Reg. 05.12.2009, n. 12

or ganizzativo di natura endodipartimentale dei D ipartimenti Re gionali

VISTA

;

la legge regionale 9 maggio 2012, n. 27, pubblicata sul supplemento ordinario della
G.U.R.S. n. 2 dell' 1110512012, che approva il Bilancio della Regione Siciliana per

esercizio frnanziario 20 12 ;
il decreto dell'Assessore Regionale per l'Economia n. 856 dell' 11 maggio 2012, con il
VISTO
quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono riparlite
in capitoli e, ove necessario, in articoli;
il D.P.R. 4 settembre2002,n.254, "Regolamento concernente le gestioni dei consegnaVISTO
tari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato";
VISTE
le Circolari 19 dicembre 2011n. 13 e 07 agosto 20T2n.15 dell'Assessorato Regionale
dell'Economia Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro, con le quali vengono impartite le istruzioni per il rinnovo degli inventari dei beni mobili di proprietà della Regione
per l'anno 2012;
CONSIDERATO che, ai sensi delle suddette Circolari e secondo le disposizioni dell'Ar1.17, comma 5, del D.P.R. n.25412002, la rinnovazione degli inventari deve essere effettuata da
una apposita Commissione costituita da almeno tre persone dell'Ufficio da cui dipende
il Consegnatario, tra cui il Capo dell'Ufficio stesso od un suo delegato ed il Consegnatario medesimo;
RITENUTO di dover procedere, pertanto, alla istituzione della Commissione che dovrà provvedere
alla rinnovazione delf inventario del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali,
previa effettiva ricognizione dei beni in dotazione all'Uffrcio stesso
1'

DECRETA
Art.

1)

E' istituita, la Commissione per la rinnovazione delf inventario dei beni mobili in dotazione al Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali, ai sensi dell'art. 17, comma 5

del D.P.R. n.25412002;
./..

Art.2)

La predetta Commissione è composta dai seguenti Dirigenti e Funzionari:
1. Dr.ssa Maria Concetta Moavero, Dirigente dell'Area 1 Affari Generali;
2. Calogero Taibi, Consegnatario; Componente;
3. Franco Angelo, Componente.

Art.3)

La Commissione durerà in carica per un anno a far datadal presente decreto.
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