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IL DIRIGENTE 

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. 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 del Ministero dell’economia e delle finanze n. 20 del 
29/09/2021 che fornisce le istruzioni per il rinnovo degli inventari dei   

beni mobili di proprietà dello Stato con riferimento al 31 dicembre 2021; 

CONSIDERATA   la necessità di istituire una commissione che effettui la ricognizione 

dei beni in dotazione a questo ufficio periferico “Ufficio VIII – Ambito 
territoriale di Vercelli”; 

DECRETA 
 

       la costituzione della Commissione per il rinnovo degli inventari dei beni mobili di 
proprietà dello Stato esistenti presso l’Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Vercelli nella 

seguente composizione: 

Presidente:         Concetta Parafioriti    Dirigente dell’Ufficio VIII – A.T. di Vercelli 

Consegnatario:        Pasquale D’Ermilio     Personale docente 

Componente :       Antonella Illiano        Personale docente 

Componente  supplente: Paola Rondano       Personale amministrativo utilizzato 

 

      La Commissione si avvarrà del personale ausiliario in servizio (GILBERTO CARLO 

BRUNO) che parteciperà alle operazioni di ricognizione anche attraverso la 

compilazione delle schede.  

     La Commissione si organizzerà autonomamente per un’efficace programmazione 
delle attività che saranno formalizzate in appositi verbali. 

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

alcun compenso trattandosi di attività rientranti nella ordinaria gestione. 

Il Dirigente  

Concetta PARAFIORITI 
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