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ARPA PUGLIA 
Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente 

Sede Direzione Generale: Corso Trieste, 27 – 70126 BARI 
 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
  

 

 
 

 

 
OGGETTO: Approvazione del nuovo Regolamento per la gestione dei beni mobili e la tenuta 

del relativo inventario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Vista la L. R. 22.01.1999, n. 6 di istituzione di questa Agenzia;  

 

• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 26.07.2016 n. 1174;  

 

• Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 07.09.2016, n. 544;  

 

• Vista la Deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n. 637 del 20/10/2016;  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sulla base dell’istruttoria eseguita dall’ U.O.S. Patrimonio ed Economato e della proposta formulata 

dal Dirigente Responsabile, Dott. Fabio Maria Scattarella, che attesta la regolarità formale del 

procedimento ed il rispetto della legittimità 
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Premesso che: 

- con Deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n. 93 del 2009, l’Agenzia ha approvato 

il “Regolamento per l’inventario dei beni mobili”; 

- con nota prot. 22287 del 31/03/2021 è stato avviato un processo di riallineamento dei cespiti e di 

scansione fisica delle consistenze delle dotazioni dei singoli Uffici per consentire: 

a) una verifica della consistenza patrimoniale effettiva dell’Agenzia; 

b) una ri-mappatura dei beni effettivamente esistenti; 

c) l’emersione di beni durevoli esistenti e mai inventariati; 

d) l’eliminazione dai registri dei cespiti non più presenti in Agenzia, anche a motivo dei vari 

trasferimenti di sede medio tempore avvenuti; 

- il lavoro di revisione fisica dello stato dei cespiti è ancora in corso, ma dallo stesso sono emerse 

criticità tra le quali la necessità di un aggiornamento dello strumento regolamentare; 

- per una corretta gestione dei beni mobili e la tenuta del relativo inventario agenziale è risultato 

opportuno apportare delle modifiche al predetto regolamento anche a seguito dell’utilizzo, nel 

corso degli anni, di nuovi applicativi che hanno introdotto nuove pratiche organizzative e 

gestionali dei beni mobili e delle operazioni di inventariazione degli stessi;    

 

Ritenuto, per quanto su esposto, di approvare il Regolamento per la gestione dei beni mobili e la 

tenuta del relativo inventario che va, pertanto, a sostituire quello approvato con Deliberazione del 

Direttore Generale di ARPA Puglia n. 93 del 2009.   
 
 

 

Acquisito il parere favorevole di competenza del Direttore Amministrativo reso ai sensi dell’art. 8, 

comma 4 della L.R. n. 6/1999 e s.m.i  e dell’art. 10, comma 7, punto 4 del R.R. 7/2008. 

 

Acquisito il parere favorevole di competenza del Direttore Scientifico reso ai sensi dell’art. 8, comma 

2 della L.R. n. 6/1999 e s.m .i. e dell’art. 10, comma 6, punto 6 del R.R. 7/2008. 

DELIBERA 

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati per costituirne parte 

integrante, di:  
 

DARE ATTO che: 

- con nota prot. 22287 del 31/03/2021 è stato avviato un processo di riallineamento dei cespiti e di 

scansione fisica delle consistenze delle dotazioni dei singoli Uffici per consentire: 

a) una verifica della consistenza patrimoniale effettiva dell’Agenzia; 

b) una ri-mappatura dei beni effettivamente esistenti; 

c) l’emersione di beni durevoli esistenti e mai inventariati; 

d) l’eliminazione dai registri dei cespiti non più presenti in Agenzia, anche a motivo dei vari 

trasferimenti di sede medio tempore avvenuti; 

- il lavoro di revisione fisica dello stato dei cespiti è ancora in corso; 

 

PRENDERE ATTO della necessità di apportare modifiche al regolamento per l’inventario dei beni 

mobili approvato con Deliberazione del Direttore Generale di ARPA n. 963 del 2009, al fine di 

adeguare la gestione dei beni mobili e la tenuta del relativo inventario anche alle nuove pratiche di 

gestione ed organizzative introdotte dai nuovi applicativi agenziali; 
 

APPROVARE il nuovo Regolamento per la gestione dei beni mobili e la tenuta del relativo 

inventario allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale; 
 

DICHIARARE il nuovo Regolamento immediatamente esecutivo. 

L’Istruttore Dott. Raffaele Longo 

Il Dirigente Proponente 

 

Dott. Fabio Maria Scattarella 
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NOTIFICARE il presente provvedimento ed il suo allegato al Servizio Gestione Risorse Finanziarie e 

agli Uffici tutti. 

 
 

Atto immediatamente esecutivo. Il presente provvedimento è trasmesso al Collegio dei Revisori dell’ARPA e pubblicato sul sito ufficiale 

dell’Agenzia nella Sezione “Albo Online. Il numero generale del registro deliberazioni e la data di pubblicazione sono riportati nel 

Documento F, contenuto nella cartella compressa nella Sezione “Albo Online”, che costituisce parte integrante della deliberazione.  

  
 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

Dott. Salvatore Antonio Madaro 
 

IL DIRETTORE SCIENTIFICO 
 

Dott. Ing. Vincenzo Campanaro 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

Avv. Vito Bruno 

 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito 

istituzionale per il periodo della pubblicazione.  
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