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DETERMINA N. 
 

 IL DIRETTORE 
 
Visto il DPCM n. 171/2014 di riorganizzazione del Mibact; 
visto il D.M. n. 44 del 23 gennaio 2016 recante “Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle 
attività culturali e del turismo ai sensi dell’articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 
208” che ha modificato il DPCM n. 171/2014 con l’istituzione di istituti e musei di rilevante interesse 
nazionale tra cui il Museo delle Civiltà; 
visto il DM. n. 198 del 9 aprile 2016 che ha assegnato al Museo delle Civiltà i Musei di seguito 
elencati: Museo Nazionale Preistorico ed Etnografico “Luigi Pigorini”, Museo Nazionale d’Arte 
Orientale “Giuseppe Tucci”, Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari e Museo Nazionale 
de1l’A1to Medioevo; 
visti il decreto del Direttore Generale Musei Prof. Massimo Osanna n. 782 del dell’11 novembre 2020 
che ha avocato a sé le funzioni attribuite al Direttore del Museo delle Civiltà e delegato la Dott.ssa 
Loretta Paderni alla gestione di tali funzioni fino al 31 gennaio 2021, il decreto direttoriale rep. n. 71 
del 28 gennaio 2021 di proroga fino al 30 aprile 2021, il decreto direttoriale rep. 346 del 22 aprile 
2021 di proroga fino al 28 luglio 2021, il decreto direttoriale rep. 694 del 29 luglio 2021 di proroga 
fino al 26 ottobre 2021 e il decreto direttoriale rep. 941 del 21 ottobre 2021 di proroga fino al 24 
gennaio 2022; 
visti il Regio Decreto n. 2440 del 18 novembre 1923 e il Regio Decreto n. 827 del 23 maggio 1924 
concernenti la disciplina generale dei beni mobili di proprietà dello Stato; 
visto il DPR n. 254 del 4 settembre 2002 e ss.mm.ii. con il quale è stato emanato il regolamento 
concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle Amministrazioni dello Stato; 
visto l’art. 14, comma 2 del DPR sopra citato con il quale deve essere istituita una commissione 
(cosiddetta “Commissione per il fuori uso”) che deve procedere all’individuazione dei beni che 
risultino non più utilizzabili o che possano essere posti fuori uso per manifeste cause tecniche; 
vista determina n. 112 del 30 novembre 2021 che ha costituito la commissione di cui sopra, così 
composta: 
Funzionario Amministrativo Antonietta Martinucci – Presidente, Assistente Amministrativo Gemma 
Morgione – Componente (vice consegnatario), Assistente tecnico Amedeo Abate – Componente; 
visto il verbale n. 6 del 2 dicembre 2021 attraverso il quale, la Commissione nella riunione del 2 
dicembre u.s. dichiara la collocazione dei beni di cui agli allegati elenchi in stato fuori uso per 
successiva alienazione; 
visto l’avviso pubblico n. 3 del 3 dicembre 2021 con il quale gli enti Croce Rossa italiana; altri Enti 
Pubblici (scuole, enti locali, strutture sanitarie, forze dell’ordine); organismi di volontariato di 
protezione civile inseriti negli appositi registri operanti in Italia e all’estero per scopi umanitari; altre 
Pubbliche amministrazioni; altri Enti no profit e altri Enti ed Organismi la cui attività assume le 
caratteristiche di pubblica utilità sono invitati a manifestare interesse per i beni e a chiedere un 
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sopralluogo; 
visto il verbale n. 31 del 31 dicembre 2021, con il quale la Commissione accerta che agli atti di questa 
Amministrazione non è presente alcuna istanza di sopralluogo per visionare i beni di cui sopra, né 
manifestazione di interesse sui beni stessi e propone di scaricare i beni durevoli dall’inventario dei 
beni mobili del Museo delle Civiltà; 
 

CONSIDERATA 

 
la necessità emettere buoni di scarico dei beni di cui agli allegati elenchi all’avviso pubblico n. 3 del 3 
dicembre u.s.; 
 
Tanto premesso e visto, la sottoscritta Loretta Paderni, in qualità di Delegato del Direttore del Museo 
delle Civiltà (MUCIV) – Roma EUR 
 

DETERMINA DI: 
 

di scaricare dall’inventario dei beni mobili e di facile consumo del Museo delle Civiltà, i beni durevoli 
di cui agli allegati elenchi che fanno parte integrante del presente atto. 
  

PER IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE 
 Prof. Massimo Osanna  

IL DELEGATO  
                                D.ssa Loretta Paderni 

   


