




Ente/J.utonornor.egionale 
'Te a t r o di M e s s i n a" 

Si ritiene opportuno i11formarc che i nominatìvì '·componenti'. soprn elencati per la formuluzione 
della commissione sono stati scelti in riferimenlo alla classificazione delle categorie elci beni 
ubicati negli uffici e negli spazi dei varì magazzini di �eltore e/o cli reparto, sollo elencati. 

Teatro Villoria Emanuele; 
J\-1agazzini ?fR 
Laboratorfo T1,::mcslieri 
Sala Laudamo; 

' -�

componenti di commissione risultano essere 111 possesso di titoli e di specifiche conoscenze 
tecniche cli riguardo. 

La commissione. convocata con altro e successivo atto dirigenziale, dovrà procedere 
all'dlettuazione delle seguenti aUivitù: 

Ricognizione e rivalutazione dei beni obsoleti: 
Rifacimento elenco beni funzionanti ma obsoleti: 
Rifacimento elenco beni fuori uso da dismettere; 

1' Operazioni di riscorttro e discarico dei be!\i obsoleti e r·uori usol'e per la consegue.nte 1' 

eliminazione degli stessi dal registro di inventario. 

lutti i modelli da compilare e le istruzioni opermive sono impartite nell'ambito di quanto 
legittimamente previsto daH'atlualc normativa in vigore. 

Tali attività saranno attivale nei primi g1orm del mese di scrtembre 2019 è dovranno essere 
realizzate entn1 il 3 J gennaio 2020; 

cli dare comunicazione agli uffici di competenza e a tutti nominalivi designmi come 
componenti la commissione; 

di pubblicare il presente provvedimento ndla sezione: 
·"Amministrazione trasparente" sito web: w,vv,1.tcatrnvittorioemmrnele.it.

Allegati alla presente: 

I. Relazione illustrativa sulle procedùre di ricognizione e 1·iimovo dei l'egistri cl'im.:entario,
prot. n. 390 del 25 febbraio 2019.

2. Proposta cli nomina di apposita commissione per la ricognizione inventariale come m
oggetto, prot, 11. I 077 del 5 genmlio 20 l 9.

3. Nota d'invito. nomina commissione. prot. n. 1295 del 8 luglio 2019 .
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