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Alla Commissione di seguito nominata  

Al Consegnatario 

All’Albo - ATTI 

  

OGGETTO:  Nomina Commissione per il rinnovo degli inventari dei beni mobili 

LA DIRIGENTE 

VISTO  il R.D. del 18 novembre 1923, n. 2440, artt. 1 e 2; 

VISTO il R.D. del 23 maggio 1924, n. 827, artt. 6,8, 20-34 e 194;  

VISTO  il DPR 254/2002 “Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e 

dei cassieri delle amministrazioni dello Stato”, con particolare riferimento 

all’art. 17 comma 5; 

VISTA la Circolare n. 26/RGS del 2015; 

VISTO  il D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 

ottobre 2020, n. 126, con riferimento all’art. 70 “Proroga del rinnovo degli 

inventari dei beni mobili dello Stato”; 

VISTA  la Circolare n. 19/RGS del 16 ottobre 2020 “Articolo 70 del decreto-legge 

14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 

ottobre 2020, n. 126 – Proroga del rinnovo degli inventari dei beni mobili 

dello Stato”; 

VISTA la Circolare n. 9/RGS del 2021 “Nuovo Sistema InIt. Primo rilascio in 

esercizio di funzioni del nuovo sistema ERP della Ragioneria Generale dello 

Stato: contabilità economico-patrimoniale, contabilità economica analitica 

per centri di costo, gestione, registrazione e contabilizzazione dei 

documenti di costo” 

VISTA  la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 20, prot. 256787 

del 29/09/2021, “Istruzioni per il rinnovo degli inventari dei beni mobili di 

proprietà dello Stato con riferimento al 31 dicembre 2021”; 
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TENUTO CONTO del nuovo termine di riferimento per il rinnovo degli inventari fissato 

al 31 dicembre 2021; 

CONSIDERATA  la necessità di istituire una commissione che effettui la ricognizione 

dei beni in dotazione a questo ufficio periferico “Ufficio VI – Ambito 

territoriale di Cuneo”; 

ACQUISITA   la disponibilità dei componenti;  

NOMINA 

la Commissione per il rinnovo degli inventari dei beni mobili con la seguente 

composizione: 

Presidente:  Maria Teresa Furci - Dirigente dell’Ufficio VI - UST di Cuneo  

Consegnatario:  Elisabetta Selleri - funzionario Area III 

   Denise Terreno – assistente amministrativo Area II 

Sabrina Licalsi – assistente amministrativo – personale scuola in 
utilizzo presso questo UST 

   Maurizio Rosso - personale docente in utilizzo presso questo UST 

La Commissione si avvarrà della collaborazione del personale ausiliario che parteciperà 

alle operazioni di ricognizione anche attraverso la compilazione delle schede.  

Alla Commissione sono affidati i seguenti adempimenti:  

a) Ricognizione fisica dei beni mobili inventariati – con riferimento alla situazione 
dei beni esistente al 31 dicembre 2021; 

b) Verifica di beni eventualmente non inventariati;  
c) Verifica dell’eventuale esistenza di beni inventariati non rinvenuti nel corso della 

ricognizione; 

d) Dismissione dei beni ritenuti non più utilizzabili, obsoleti o posti fuori uso per 
cause tecniche, ai quali attribuirà un valore, secondo quanto previsto dalla 

normativa.  

La presente nomina costituisce formale atto di convocazione per la Commissione che si 

insedierà giovedì 4 novembre, ore 9,30 presso i locali della Dirigenza.  
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La Commissione, una volta insediata, predisporrà una puntuale programmazione delle 

attività da svolgere per realizzare il presente incarico, stabilendo criteri, modalità 

operative e tempi.  

I lavori della Commissione e le relative fasi operative delle attività dovranno risultare 

da appositi verbali da redigersi, per ciascuna categoria, in triplice esemplare, secondo i 

modelli acclusi alla Circolare n. 20/RGS.  

Si precisa che per l’espletamento delle attività della Commissione non è previsto alcun 

compenso trattandosi di attività rientranti nella ordinaria gestione amministrativa. 

             

  LA DIRIGENTE 

Maria Teresa Furci 
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