
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 
 

 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
Settore provveditorato, economato e contratti 

 
 

 
 

  
 
OGGETTO: Dismissione di beni mobili obsoleti e dichiarati fuori uso di proprietà del Consiglio 
regionale della Calabria ai sensi dell’art. 14 comma 2 del D.P.R. 254/2002. 

 
PREMESSO CHE 

- che quest’Amministrazione, in conformità al dettato del D.Lgs. 118/2011 coordinato dal D.lgs. 
126/2014, dalla Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015) e dal D.L. 78/2015, ha provveduto 
ad effettuare una revisione del proprio inventario e del proprio patrimonio, attribuendo un 
valore contabile ai beni incidenti sul rendiconto dell’Ente;  

- che, col passare degli anni, presso i depositi e i magazzini siti all’interno dei locali di 
quest’Ente è stata accantonata una considerevole quantità di beni derivante da sostituzioni 
per obsolescenza o da mancato utilizzo; 

- che, pertanto, risulta necessario ed opportuno procedere allo smaltimento dei beni de quibus 
nel rispetto del dettato delle normative vigenti in materia di dismissioni di beni da parte delle 
Pubbliche Amministrazioni e in materia ambientale;  

 
VISTI 

- il R.D. 18.11.1923 n. 2440 e s.mm.ii.; 
- il R.D. 23.05.1924 n. 827 e ss.mm.ii.; 
- il D.P.R. 04.09.2002 n. 254 e ss.mm.ii.; 
- la Legge regionale 26.08.1992 n. 254 e ss.mm.ii.; 
- il Regolamento interno di Amministrazione e Contabilità del Consiglio regionale della 

Calabria, approvato con il D.C.R. n. 190 del 4 maggio 2017 e coordinato con le modifiche di 
cui alla deliberazione consiliare n. 342 del 28 settembre 2018, con maggior riguardo agli artt. 
90 e seguenti; 

- il dispositivo prot. n. 6195 del 28 ottobre 2020 con cui lo scrivente ha istituito una 
Commissione allo scopo di individuare i beni da dichiarare “fuori uso”, che si allega al 
presente atto quale parte integrante;   

- il verbale della suindicata Commissione redatto il 10 novembre u.s. e acquisito al protocollo 
il 17 novembre con n. 6633. anch’esso allegato al presente provvedimento; 

- la nota prot. n. 6634 del 17 novembre u.s. con cui lo scrivente propone al Direttore Generale 
l’alienazione dei beni mobili secondo quanto disposto dall’art. 90 comma 14 del Regolamento 
interno di Amministrazione e Contabilità; 

- il riscontro del Direttore Generale con nota prot. n. 7216 del 15 dicembre 2020 con cui lo 
stesso autorizza la dismissione dei beni mobili dichiarati “fuori uso”; 

VISTI 
-    il D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.; 
-          la Legge regionale 13 maggio 1996, n.8; 
- la Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e s.m.ii.; 
- il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio Regionale, come da 
 ultimo modificato con Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 20 del 26 giugno 2020; 
- la Legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 recante “Istituzione del Bollettino Ufficiale 
 Telematico della Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti”, e in  particolare 
gli art. 5 e 9; 
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- la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 190 del 4 maggio 2017 e ss.mm.ii., di 
 approvazione del nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio 
 Regionale della Calabria; 
-      la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 71 del 24 novembre 2017, modificata con 
 deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n.14 del 26 giugno 2020, di approvazione della nuova 
 struttura organizzativa del Consiglio Regionale della Calabria; 
- la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 26 del 7 luglio 2020, con la quale è stato 
 conferito allo scrivente l’incarico di dirigente del Settore Provveditorato, Economato e 
 Contratti; 
- la Deliberazione del Consiglio regionale n. 463 del 10 dicembre 2019, con la quale è 
 stato  approvato il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2020-2022; 
-      la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 21 del 26 giugno 2020, con la quale è stato 
 conferito l’incarico di Segretario/Direttore reggente all’avv. Maria Stefania Lauria. 
DATO ATTO che, con nota prot. n. 6675 del 19 novembre 2020, è stato nominato quale RUP della 
procedura de qua l’avv. Elia Rosa Canale, istruttore amministrativo in servizio presso il Settore 
Provveditorato, Economato e Contratti; 
 
RITENUTO dover provvedere in merito; 

DETERMINA 
Per quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente riportato e confermato: 
 

- di prendere atto della dichiarazione di “fuori uso” dei beni mobili di proprietà del Consiglio 
regionale della Calabria disposta dalla Commissione istituita ad hoc con verbale del 10 
novembre 2020, allegato al presente atto; 

- di disporre la cancellazione dei beni de quibus dal registro inventario dei beni mobili del 
Consiglio regionale della Calabria; 

- di disporre, altresì, l’alienazione degli stessi beni mediante avviso pubblico di cessione 
gratuita secondo quanto disposto dal dettato dell’art. 14 comma 2 del D.P.R. 254/2002;  

- di disporre, infine, che, qualora la procedura prevista al comma 2 del succitato D.P.R. si 
rivelasse infruttuosa anche solo parzialmente, si procederà, con avviso pubblico, all'invio dei 
beni de quibus alle discariche pubbliche, alla loro distruzione, ovvero allo sgombero ritenuto 
più conveniente dalle Amministrazioni, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela 
ambientale e di smaltimento dei rifiuti, secondo quanto disposto dal comma 3 dello stesso 
articolo,;                                                                                          

- di predisporre la pubblicazione del suindicato avviso pubblico di cessione gratuita dei beni 
mobili sul sito istituzionale dell’Ente; 

- di trasmettere copia del presente provvedimento, per il seguito di rispettiva competenza: 
o al dirigente dell’Area Gestione; 
o al Direttore generale; 

o al dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria; 
o al dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza; 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria. 
 

 
Il responsabile del procedimento       IL DIRIGENTE 
         Avv. Elia Rosa Canale                                                 Dott. Maurizio PRIOLO                                                                                             

                                                                                                                                        

 

 
 
 
 
 
   
  
                                  


