
 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA 

Ufficio IV – Ambito Territoriale per la provincia di Matera 
Via Siris snc – 75100 MATERA  

 

Via Siris snc – 75100 MATERA – Tel.: 0835/3151 – Fax: 0835/310103 - C.F. e P.IVA: 80001420779 

e-mail: usp.mt@istruzione.it – pec: uspmt@postacert.istruzione.it - url: www.istruzionematera.it   

 

 

IL DIRIGENTE 

VISTO il regolamento concernente le gestioni dei Consegnatari e dei 

Cassieri delle Amministrazioni dello Stato emanato con D.P.R. 

04/09/2002 n. 254; 

VISTO in  particolare, l’art. 14, comma 2, del citato D.P.R. che dispone in 

merito alla procedura per la cessione gratuita alla Croce Rossa 

Italiana, agli Organismi di Volontariato di Protezione Civile e alle 

Istituzioni Scolastiche dei beni non più utilizzabili per le esigenze 

funzionali delle Amministrazioni Statali o posti fuori uso per cause 

tecniche, previo parere di una Commissione allo scopo istituita; 

VISTO il comma 3, del citato art. 14 del D.P.R. 254/2002 che, una volta 

esperita infruttuosamente la procedura della cessione gratuita, 

consente l’invio alle discariche pubbliche, la distribuzione ovvero lo 

sgombero dei beni non più utilizzabili o fuori uso; 

ACCERTATA la competenza della sottoscritta ad istituire la menzionata 

Commissione per la cessione gratuita dei beni ed emanare il 

conseguente provvedimento di autorizzazione alla cessione gratuita, 

ovvero i provvedimenti di autorizzazione all’invio alle discariche 

pubbliche, alla distruzione ovvero allo sgombero quando sia stata 

esperita infruttuosamente la procedura della cessione gratuita;  

 

DECRETA 

è istituita, per il triennio 20/06/2019 – 20/06/2022, la Commissione per il fuori uso dei beni 

mobili dell’Ufficio IV – AT di Matera, prevista dall’art. 14 del D.P.R. 254/2002, nelle 

persone di: 

 

• Dott.ssa Valeria ANTEZZA  Presidente; 

• Dott.ssa Cristina ALIOTTA  Componente; 

• Sig. Fausto CARBONE  Componente; 

• Sig. Marcello SIMONE  Componente; 

• Sig. Antonino Tindaro ISGRO’ Segretario. 
 

            Il Dirigente 

        Isp. Rosaria CANCELLIERE 
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