
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
Centro regionale per la Progettazione, il Restauro

e per le Scienze naturali ed applicate ai Beni culturali
PALERMO

Delibera n. 11
OGGETTO:
Autorizzazione dismissione 
beni di proprietà del CRPR. 

L'anno duemilaventi il giorno 17 del mese di Luglio in Palermo nei locali del  
Servizio  Centro  Regionale  per  la  Progettazione,  il  Restauro  e  per  le 
Scienze  naturali  ed  applicate  ai  Beni  culturali,  siti  in  Palermo  in  Via 
dell’Arsenale n. 52 
                           
                      Il Commissario Straordinario
 Visto lo Statuto della Regione Siciliana; 

 Vista la legge regionale 8 Luglio 1977, n. 47 e ss.mm.ii.;

 Vista la legge regionale 1 Agosto 1977, n. 80;

 Visto il DPRS del 28 Febbraio 1979, n. 70;

 Vista la legge regionale 7 Novembre 1980, n. 116;

 Visto il DPRS del 14 Febbraio 1989, n. 6;

 Vista la legge regionale 07 Marzo 1997, n. 6 e ss.mm.ii.;

 Visto il Testo coordinato del DPR 27 Febbraio 2003, n. 97 con

  le modifiche apportate dal DPRS n. 729 del 29 maggio 2006;

 Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n.10 e ss.mm.ii.;

 Visto il  D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 e ss.mm.ii.;

 Visto l'art. 11 della  legge regionale n. 3 del 13 gennaio 2015 che ha 
recepito le disposizioni del D.Lgs. n. 118/11  e ss.mm.ii.

 Visto l'art. 61 c. 3 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9;

 Visto il D.A. 16 settembre 2019, n. 084/GAB. col quale il Dott. Roberto 

la  Rocca,  nelle  more  della  ricostituzione  dell'Organo  ordinario  di 

amministrazione di cui al comma 3 dell'articolo 61 della legge regionale 

7 maggio 2015, n. 9, è stata nominato Commissario Straordinario del 

Centro Regionale per la Progettazione, il  Restauro e per le Scienze 

Applicate ai Beni Culturali di Palermo (CRPR);

 Visto il Nuovo Regolamento di contabilità armonizzata redatto ai sensi 

del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e dell'art. 11 comma 9 della Legge 

regionale 13 Gennaio 2015 n.3, adottato con Delibera Commissariale 

n. 8 del 18/06/2020 e approvato con Decreto Assessoriale n. 31/GAB 

del 06/07/2020;

 Vista la nota prot. n. 1831 del 16/07/2020 inoltrata allo Scrivente dal 

Dirigente  del  CRPR  e  assunta  al  protocollo  con  il  numero  15  del 

16/07/2020,  con  la  quale  veniva  trasmesso  il  verbale  della 

Commissione  per  il  fuori  uso  istituita  con  nota  prot.  n.  1109  del 

16/04/2020, correlato dei rispettivi allegati;

 Preso Atto che i beni di cui agli elenchi allegati al verbale redatto dalla 

Commissione  per  il  fuori  uso  vengono  dichiarati  inutilizzabili  perché 

vetusti,  danneggiati   e  non  conformi  ai  requisiti  dettati  dal  D.Lgs  n. 



81/2008 e ss.mm.ii.;

 Ritenuto  di  dover  autorizzare  ai  sensi  dell'art.  37  del  Nuovo 

Regolamento  di  contabilità  armonizzata  di  questo  CRPR  e  per  le 

motivazioni  addotte  nel  predetto  verbale  la  dismissione  dei  beni  di 

proprietà  del  CRPR  di  cui  agli  elenchi  allegati  e  il  susseguente 

discarico inventariale;

DELIBERA

Articolo unico – di autorizzare ai sensi dell'art. 37 del Nuovo Regolamento 

di contabilità armonizzata di questo CRPR e per le motivazioni addotte nel 

predetto verbale la dismissione dei beni di proprietà del CRPR di cui agli 

elenchi allegati e il susseguente discarico inventariale, in quanto dichiarati 

inutilizzabili  perché vetusti, danneggiati  e non conformi ai requisiti  dettati 

dal D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii.;

                      IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
                                  Dott. Roberto La Rocca

Si da mandato agli Uffici del CRPR di pubblicare il presente provvedimento nel sito web nella sezione  
“Amministrazione trasparente”, ex Dlgs. 14/03/2013, n. 33

Ai sensi del comma 2 dell'art. 3 del D.Lgs. 12 febbraio 1993 n. 39 e successive modifiche ed integrazioni,  
la  firma autografa  del  presente  documento è  sostituita  dall'indicazione a stampa del  nominativo  del 
soggetto responsabile.


