Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale

Decreto n. 731 del 5 ottobre 2010
I L D I R E T T O R E GE N E R A L E
Visto

il R.D. 827 del 23 maggio 1924 e s.m.i., di approvazione del regolamento per
l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Vista

la L. 94/1994, contenente modifiche alla L. 468/78 recante norme di
contabilità generale dello Stato in materia di bilancio e delega al Governo per
l’individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato;

Visti

il D.L.gs 279/1997 concernente l’individuazione delle unità previsionali di base
del bilancio dello Stato ed il riordino del sistema di tesoreria unica e
ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato, nonché il D.L.gs 430/1997
concernente l’Unificazione dei Ministeri del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione economica;

Visto

altresì il D.L.gs 286/1999 che ha dettato nuove norme in materia di controllo,
affidando alle singole amministrazioni dello Stato - nell’ambito della propria
autonomia - l’istituzione di un sistema di controllo interno;

Visto

il D.L.gs 300/2000 recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma
dell’art. 11 della L. 59 del 15 marzo 1997;

Visti

i D.P.R. 347/2000 “Regolamento recante norme di riorganizzazione del
Ministero della Pubblica Istruzione” e 189/ 2001 “Regolamento di
semplificazione del procedimento relativo all’alienazione di beni mobili dello
Stato”;

Richiamato

il D.L.gs 165/2001 e s.m.i., con cui sono state dettate nuove norme in materia
di pubblico impiego;

Visto

il D.P.R. 254/2002 “Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e
dei cassieri delle Amministrazioni dello Stato”, ed in particolare l’art. 14, c. 2 –
cessione dei beni;
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Vista

infine la C.M. 2 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento
della Ragioneria Generale dello Stato – I.G.F. – I.G.P.B. – del 16 gennaio
2003;

Richiamato

il DDG 108 del 02.03.2004, mediante il quale è stata istituita la prescritta
Commissione per la cessione dei beni mobili dello stato presso questo USR
quale centro di responsabilità;

Ravvisata

la necessità e l’opportunità di procedere al rinnovo della Commissione stessa;
DECRETA

ai fini di quanto indicato alle premesse, ed in applicazione del citato art. 14 del D.P.R.
254/2002 “Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle
Amministrazioni dello Stato”, si procede alla nomina della Commissione di cui si è detto, così
costituita:
•

Paola Avanza

USRL

Presidente

•

Raffaele Leto

Ufficio X – A.T. di Bergamo

Componente

•

Alberto Camastra

Ufficio XI – A.T. di Brescia

Componente

•

Maria Anastasi

Ufficio XIX – A.T. di Pavia

Componente

La Commissione ha il compito di redigere, nel caso di beni mobili non più utilizzabili per le
esigenze funzionali dell’amministrazione, o divenuti fuori uso per cause tecniche, un verbale di
fuori uso e di cessione dei beni stessi.
La Commissione in parola ha sede presso l’Ufficio Scolastico Regionale – Via Ripamonti 85,
Milano – e si riunisce, previa convocazione del suo presidente, almeno una volta l’anno.

Il direttore generale
Giuseppe Colosio

LV/rc
Per informazioni
Rita Costa
02574627213 - rita.costa@istruzione.it
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