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OGGETTO: Smaltimento beni di facile consumo di proprietà del Consiglio regionale della 
Calabria. 

DETERMINAZIONE SENZA ALLEGATI    

IL DIRIGENTE 

 PREMESSO:  
- che l’obiettivo specifico n° 2 del Settore Provveditorato Economato e Contratti dell’anno 
2018 consiste nella “Razionalizzazione e riordino dei vari magazzini economali”; 
- che nell’ambito del sopra citato obiettivo, si è provveduto alla sistemazione degli spazi 
dei magazzini economali del Consiglio regionale mediante la catalogazione dei vari 
oggetti di facile consumo; 
- che  si è proceduto, inoltre,  alla redazione dell’elenco dei beni obsoleti e/o scaduti, 
oggetto di possibile distruzione;  
- che si rende necessario smaltire tale materiale ai sensi delle vigenti disposizioni di 
legge, tanto in materia di dismissioni di beni da parte di Pubbliche Amministrazioni, 
quanto in materia ambientale;  
Visto il R.D. 18.11.1923 n.2440 e ss.mm.ii.;  
Visto il R.D. 23.05.1924 n.827 e ss.mm.ii.;  
Visto il DPR 04.09.2002 n.254 e ss.mm.ii.;  
Vista la Legge regionale 26.08.1992 n.15 e ss.mm.ii. recante “Disciplina dei beni in 
proprietà della Regione”;  
Visto il Regolamento interno di Amministrazione e Contabilità del Consiglio regionale 
della Calabria, approvato con D.C.R. n.190 del 04 maggio 2017, in particolare gli artt. 
103  e ss. 
Visti i propri dispositivi di nomina della Commissione per l’individuazione dei beni da 
dismettere o dichiarare fuori uso prot. n. 32812 del 19 luglio 2018 e prot. n. 37396 del 
10 settembre 2018, che  si allegano in copia; 
 Visto il verbale della succitata Commissione del 12 settembre 2018 (Prot. n. 38122 del 
17.09.2018), che si allega in originale al presente atto costituendone parte integrante e 
sostanziale, 
 VISTO:  
- il D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii.;  
- la Legge regionale 13 maggio 1996, n.8;  
- la Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e s.m.i.;  
- la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 67 del 18.04.2001 e ss.mm.ii di 
approvazione del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio 
Regionale;  
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- la Legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 recante “Istituzione del Bollettino Ufficiale 
Telematico della Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti”, ed in 
particolare gli art. 5 e 9;  
- la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 17 del 16 aprile 2015, con la quale è stata approvata 
la nuova struttura organizzativa del Consiglio regionale;  
- la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 48 del 28 settembre 2015, con la quale è stato 
conferito l’incarico di dirigente del settore Provveditorato Economato e Contratti al Dott. Luigi Danilo 
Latella fino al 30 settembre 2018; 
- la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 51 del 28 settembre 2018 con la quale è stato 
prorogato l’incarico di Dirigente del Settore Provveditorato Economato e Contratti al Dott. Luigi 
Danilo Latella fino al 31 dicembre 2018; 
- la Deliberazione del Consiglio regionale n. 276 del 19 dicembre 2017, con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2018-2020;  
RITENUTO di dover provvedere in merito assume la seguente 
                                                              DETERMINAZIONE                                                                                                  

Le premesse si intendono integralmente riportate e confermate                                                            

- Di prendere atto della dichiarazione di “fuori uso” dei beni presenti nei magazzini economali ed 

elencati nel verbale del 12 settembre 2018 della Commissione all’uopo nominata e di disporre 

l’eliminazione dalle scritture di magazzino;                                                                                          

- Di disporre  lo smaltimento dei beni dichiarati fuori uso ed eliminati dalle scritture di magazzino 

tramite  il servizio di intermediazione e trasporto rifiuti speciali fornito dalla ECOONE srl, compreso 

nel contratto della fornitura di materiali di consumo per stampanti in dotazione agli Uffici del 

Consiglio regionale di cui alla determinazione R.G. n° 475 del 11/10/2017, che prevede anche il 

ritiro dei toner esausti e/o scaduti.;                                                                                                        

- Di trasmettere copia del presente atto al Segretario Generale, al Dirigente dell’Area Gestione, al 

Dirigente del Settore Segreteria U.P., al Dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria ed al Collegio 

dei Revisori dei Conti, per quanto di rispettiva competenza.                                                               

Il presente provvedimento, formulato alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del 

procedimento, ex art. 4 della L. R. n. 19/2001, sarà pubblicato sul B. U. della Regione Calabria.                       

                                                                                                                 IL DI RIGENTE 

                                                                                                     Dott. Luigi Danilo LATELLA 
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