
 

 

 IL DIRETTORE 

Udine, 28/01/2020 

DECRETO DIRETTORIALE 
 

OGGETTO: Nomina sottocommissioni per il rinnovo inventariale dei beni mobili 
 

IL DIRETTORE 
 

VISTO lo Statuto del Conservatorio approvato con d.D. 19.9.2005, n. 375, e successive modifiche; 
VISTO il «Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità» del Conservatorio approvato con d.D. 

2.8.2007, n. 197, in particolare il Titolo I, articoli 41 e seguenti riguardanti l’inventario dei beni mobili;  

VISTA la legge 7.8.1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi»; 

VISTO il d.P.R. 04.09.2002, n. 254, recante «Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei 
cassieri delle amministrazioni dello stato»; 

VISTA la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale 
dello Stato 30.12.2004 n. 42 recante «Istruzioni per il rinnovo degli inventari dei beni mobili di proprietà 
dello Stato - Articolo 17, comma 5, del regolamento emanato con il D.P.R. 4 settembre 2002, n. 254»; 

VISTA la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale 
dello Stato 09.09.2015 n. 26 recante «Istruzioni per il rinnovo degli inventari dei beni mobili di proprietà 
dello Stato con riferimento al 31 dicembre 2015 - Articolo 17, comma 5, del regolamento emanato con 
il D.P.R. 4 settembre 2002, n. 254»; 

RICHIAMATA la delibera n. 40 del C.d.A. del 10.7.2019 riguardante l’incarico di consegnatario dei beni 
ricoperto dal Direttore pro-tempore m.o Paolo Pellarin nell’a.a.2016/2017 e ricoperto dal Direttore pro-
tempore m.o Virginio Pio Zoccatelli a decorrere dal 2017/2018; 

VISTA la delibera n. 46 del C.d.A. del 26.9.2019 con la quale si approva:  
- l’attivazione della procedura di rinnovo dell’inventario dei beni mobili del Conservatorio;  
- la nomina di una Commissione generale per il predetto rinnovo, nonché per il discarico dei beni fuori 

uso, composta dal Direttore pro tempore, M° Virginio Pio Zoccatelli, in qualità di Presidente, dal 
Vicedirettore, prof. Luca Trabucco, dal Direttore amministrativo, dott.ssa Paola Vassura, dal 
Direttore di ragioneria, dott.ssa Rosanna Surace, dal collaboratore amministrativo, dott. Giovanni 
Cafarelli, incaricato della gestione dell’inventario dei beni mobili, dal docente bibliotecario, M° 
Maurizio Grattoni d’Arcano, dal prof. Paolo Pellarin, collaboratore a titolo gratuito, già Direttore 
protempore e già consegnatario per l’a.a.2016/2017;  

- di organizzare i lavori attraverso sottocommissioni incaricate dal Direttore di effettuare le ricognizioni 
delle singole tipologie di beni; 

VISTO il verbale interno n. 1 del 6.11.2019 di insediamento della Commissione ed avvio dei lavori mediante 
sottocommissioni; 

RITENUTO di avvalersi di sottocommissioni distinte per tipologia di beni per i lavori di ricognizione dei beni, del 
relativo stato di conservazione e per l’attualizzazione del valore degli stessi, al fine di cercare di concludere il 
procedimento con riferimento al 31.12.2020; 

 
DECRETA 

 

Art. 1  -  È nominata la seguente sottocommissione per il rinnovo inventariale dei beni mobili, incaricata di 
effettuare la ricognizione della tipologia di bene CLARINETTO e CORNO DI BASSETTO, del relativo stato 
di conservazione ed attualizzazione del valore, come segue: 
 

Direttore M.o Virginio Pio Zoccatelli Presidente 

Collaboratore amministrativo Dott. Giovanni Cafarelli Componente 

Docente di Clarinetto Prof. Nicola Bulfone Componente 
 
 

Art. 2  - La sottocommissione dovrà esporre le risultanze della ricognizione nei prospetti schematizzati per 
distinta tipologia di beni forniti dall’Amministrazione, che riportano i dati attuali delle scritture inventariali, fatta 
salva la necessità di aggiornamento nel corso dei lavori, al fine di cercare di concludere il procedimento con 
riferimento al 31.12.2020. 
 
Art. 3 – Ai sensi della normativa citata in premessa, l’incarico si configura come espletamento di compiti 
d’istituto per cui non è ammissibile la semplice rinuncia alla nomina o la presentazione di dimissioni da parte 
di uno dei componenti della Commissione. 



 

 

 IL DIRETTORE 

 
Art. 4  - Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale www.conservatorio.udine.it nella sezione 
Amministrazione Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti dirigenti 
 

Il Direttore 
M.o Virginio Pio Zoccatelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n. 39 del 1993 

 
Prot. n. 689/D7 
 
D.D. n. 17/2020 


