
D.D.G. n.  
Repubblica Italiana 

 
Regione Siciliana 

Assessorato della Salute 
Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico 

 
IL DIRIGENTE GENERALE 

 
VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTI  gli artt. 29 e 194 del regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e per la contabilità 

Generale dello Stato; 
VISTO  l'art. 461 delle Istruzioni Generali sui Servizi del Provveditorato dello Stato; 
VISTA la direttiva della Presidenza della Regione prot. 3599 del 16.6.2003; 
VISTO il D.D.G. n.675 del 18/09/2020 con il quale è stata nominata la Commissione per la 

valutazione dei beni mobili da sottoporre a fuori uso; 
VISTO  l’Art.2 del D.D.G. n.1086 del 10/12/2020 con il quale è stato autorizzato il Consegnatario 

del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico ad effettuare i1 
discarico inventariale di n° 501 beni, fra “Beni durevoli” e “Attrezzature tecniche”, del 
valore complessivo rivalutato di € 68.284,29; 

VISTA la nota. Prot. n. 3879 del 29/01/2021 con la quale il Consegnatario ha comunicato alla 
Commissione per la declaratoria di fuori uso dei beni mobili del DASOE una difformità, 
causato da mero errore di trascrizione, tra il valore totale dei beni e il valore comunicato e 
ha chiesto la rettifica del suddetto valore complessivo a € 67.603,84; 

VISTO il verbale di rettifica del 29/01/2021 acquisito con prot. n.3895, con il quale la sopra 
menzionata Commissione ha preso atto del valore dei n.501 beni mobili posti in fuori uso 
per un totale complessivo di € 67.603,84, in carico presso l'Assessorato della Salute - 
Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico con sede in Via M. 
Vaccaro, 5 - Palermo; 

RITENUTO di dover indicare all’art. 2 del D.D.G. n. 1086/2020 il corretto valore complessivo dei 
beni ammontante a € 67.603,84 anziché a € 68.284,29 

RITENUTO, altresì, di dover sostituire gli elenchi allegati al medesimo decreto. 
 

D E C R E T A 
 

Art.1)  Per le motivazioni in premessa indicate, l’art. 2 del D.D.G. n. 1086 del 10/12/2020 è così 
sostituito: “Il Consegnatario del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio 
Epidemiologico è autorizzato ad effettuare i1 discarico inventariale di n° 501 beni del 
valore complessivo rivalutato di € 67.603,84 di cui all’allegato elenco al presente decreto, 
dichiarati fuori uso con verbale del 29.09.2020”. 

Art. 2) Gli elenchi allegati al D.D.G. n. 1086/2020 sono sostituiti dall’allegato al presente Decreto. 
 
II presente decreto verrà trasmesso alla Ragioneria Centrale per la registrazione. 
 

Palermo, _________________ 

IL DIRIGENTE GENERALE 

Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti 

Marcello Nano
Casella di testo
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Casella di testo
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