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IL DIRIGENTE
VISTO:
-

lo Statuto della regione Toscana;

-

la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale);

-

la legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 “Demanio e patrimonio della Regione Toscana.
Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana”;

-

il regolamento del Consiglio regionale 27 giugno 2017, n. 28 (Regolamento interno di
amministrazione e contabilità) (R.I.A.C.) ed in particolare le disposizioni di cui al Titolo VI
“Gestione patrimoniale”;

-

l’ordine di servizio n. 125 del 27 luglio 2018 con cui il Dott. Alessandro Berti è stato nominato
responsabile del procedimento relativo all’istruttoria finalizzata all’adozione del presente
decreto;

-

l’art. 64 comma 4 del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) il quale prevede che
almeno ogni cinque anni, per i beni mobili la regione provvede alla ricognizione e al
conseguente rinnovo degli inventari;

-

il decreto del Segretario generale 15 luglio 2016, n. 15 avente ad oggetto “Nomina dei
Consegnatari dei beni mobili e dei rispettivi sostituti presso il Consiglio regionale”

DATO ATTO :
- che in ottemperanza alla normativa del D.lgs. 118/2011 sopra richiamata si è ritenuto necessario
procedere, già nel corso del mese di novembre 2017, all’avvio delle procedure di ricognizione
straordinaria dei beni dell’inventario;
- che ai sensi dall’art. 70 comma 1 del R.I.A.C ogni consegnatario è responsabile
dell’aggiornamento del registro inventariale dei beni mobili di propria competenza e che sulla base
dell’art. 18 comma 1 lettera n) del D.P.G.R. 61/R/2005 lo stesso consegnatario è competente
nell’effettuazione delle operazioni di ricognizione straordinaria;
- che con nota prot. n. 15628 del 24 luglio 2018, il Consegnatario dei “beni e apparecchiature
informatiche, Lorella Vichi, ha trasmesso a questo Settore apposita relazione avente ad oggetto la
conclusione delle attività di ricognizione straordinaria dei beni mobili di rispettiva competenza,
vistata dal relativo Dirigente, Dott. Mario Naldini, responsabile del Settore “Organizzazione e
personale. Informatica”, completa di tutti gli elenchi dei beni oggetto di ricognizione straordinaria;

- con decreto dirigenziale n. 628 del 27.07.2018 avente ad oggetto “Inventario dei beni mobili del

Consiglio regionale della Toscana. Preso d’atto della conclusione della ricognizione straordinaria
dei beni dell’inventario ai sensi dell’art. 73 del R.I.A.C.” il sottoscritto Dirigente del Settore
Bilancio e finanze ha provveduto a prendere atto delle relazioni dei consegnatari dei beni mobili
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conclusive delle operazioni di ricognizione straordinaria, tra cui la relazione sopra citata della
consegnataria Lorella Vichi trasmessa con nota prot. n. 15628/2018;
CONSIDERATO che con nota prot. n. 1875 del 04.02.2019 (allegato sub lettera “A” al presente
decreto) il Consegnatario dei “beni e apparecchiature informatiche, Lorella Vichi, con il visto del
relativo Dirigente, Dott. Mario Naldini, responsabile del Settore “Organizzazione e personale.
Informatica” , ha comunicato a questo Settore:
- le modifiche da effettuare a correzione del contenuto della relazione di conclusione di ricognizione
straordinaria di cui alla nota prot. n. 15628 del 24 luglio 2018 in quanto, per mero errore materiale,
nelle numerazione dei beni sono stati attribuiti numeri di inventario doppi o errati;
- che le modifiche di cui al punto precedente non determinano comunque una variazione nella
quantità e nel valore complessivo del registro inventariale di competenza del consegnatario ei “beni
e apparecchiature informatiche, Lorella Vichi comunicato con la relazione di cui alla nota prot. n.
15628 del 24 luglio 2018;
RITENUTO pertanto necessario prendere atto:
- del contenuto della sopra citata nota prot. n. 1875 del 04.02.2019 del Consegnatario dei “beni e
apparecchiature informatiche, Lorella Vichi a correzione dei dati inventariali comunicati con la
relazione di cui alla nota prot. n. 15628 del 24 luglio 2018;
- che comunque tali correzioni non comportano una variazione nella quantità e nel valore
complessivo comunicato, dal consegnatario della tipologia “beni e apparecchiature informatiche,
Lorella Vichi, al termine delle operazioni di ricognizione straordinaria;
- che il presente atto integra e rettifica le informazioni di cui al decreto dirigenziale n. 628 del
27.07.2018 avente ad oggetto “Inventario dei beni mobili del Consiglio regionale della Toscana.
Preso d’atto della conclusione della ricognizione straordinaria dei beni dell’inventario ai sensi
dell’art. 73 del R.I.A.C.” del sottoscritto Dirigente del Settore Bilancio e finanze;
PRESO ATTO infine che
- il responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 6-bis della legge 241/1990, ha dichiarato
che non sussiste alcun conflitto di interessi, anche potenziale, in merito al procedimento in oggetto e
che l’istruttoria svolta, completa e regolare, si è conclusa nel senso conforme all’adozione del
presente provvedimento, come risulta dalla dichiarazione allegata lettera “B” al presente decreto;
- ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6-bis della legge 241/1990 non sussiste da parte del
sottoscritto alcun conflitto di interessi per l’adozione del provvedimento in oggetto

DECRETA
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Per le motivazioni esposte in narrativa di prendere atto:
- del contenuto della sopra citata nota prot. n. 1875 del 04.02.2019 (allegato sub lettera “A” al
presente decreto) del Consegnatario dei “beni e apparecchiature informatiche, Lorella Vichi a
correzione dei dati inventariali comunicati con la relazione di cui alla nota prot. n. 15628 del 24
luglio 2018;
- che comunque tali correzioni non comportano una variazione nella quantità e nel valore
complessivo comunicato, dal consegnatario della tipologia “beni e apparecchiature informatiche,
Lorella Vichi, al termine delle operazioni di ricognizione straordinaria;
- che il presente atto integra e rettifica le informazioni di cui al decreto dirigenziale n. 628 del
27.07.2018 avente ad oggetto “Inventario dei beni mobili del Consiglio regionale della Toscana.

Il DIRIGENTE
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Allegati n. 2

A

Nota prot_1875 del 04_02_2019 del Consegnatario Lorella Vichi
c831573b6ce625eef8ee995b5e9cb247b5b5c0d15042a50bb27e5a3cca623d76

B

Attestazione art. 6 bis L.241/90 del RP
d7729d805c94bca24933894b0efbbc6ed4225f17813119669994f72b07d315e9
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