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DDG n. 25 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE SICILIANA 

UFFICIO SPECIALE 

Autorità di Audit 

dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea 

Il Dirigente Generale 

 

VISTO il D.P. Reg. n. 2608 del 19/06/2020 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale 

dell’Ufficio Speciale Autorità di Audit alla Dott. Grazia Terranova; 

VISTO  lo statuto della Regione Siciliana 

VISTA  la L.R. 15 maggio 2000, n.10; 

VISTO  il D.P.R. del 04 settembre 2002 n. 254 relativo al “Regolamento concernente le gestioni dei 

consegnatari e dei cassieri delle Amministrazioni dello Stato”; 

VISTA la circolare della Presidenza della Regione del 16 giugno 2003 con la quale sono state diramate le 

direttive per l’attuazione del D.P.R. 254/2002; 

VISTA la circolare dell’Assessorato Bilancio e Finanze n. 7 del 14 luglio 2004 avente per oggetto 

“Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle Amministrazioni dello Stato”; 

VISTE la circolare n. 4 del 22/01/2019 con la quale la Ragioneria Generale ha fornito ulteriori istruzioni per 

la ricognizione straordinaria dei beni mobili della Regione Siciliana, ai sensi del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 

VISTO il D.D.G. n. 1064 del 13/10/2017 di incarico di Consegnatario dell’Ufficio Speciale Autorità di Audit;  

VISTA la relazione della ditta SARE-SUD del 12/12/2017 riguardo la dichiarazione di fuori servizio 

dell’estintore CO2 da Kg 2 a servizio della Centrale Telefonica indentificato in  inventario Cat. l n. 88/3 (matr. 

N. 173177), che è stato sostituito con uno nuovo identificato in inventario Beni Durevoli al n. 372; 

VISTA la nota n. 015/21/PREV./ME del 15/02/2021 della CADI srl di Messina , ditta manutentrice degli 

estintori di questo Ufficio giusta contratto attuativo del 09/10/2019, con la quale si comunica la necessità di 

procedere al collaudo dodicennale di n. 2 estintori il cui costo, tuttavia, è superiore a quello di sostituzione degli 

stessi; 

VISTA la relazione datata 18/02/2021 a firma del Consegnatario e del Dirigente dell’Area Amministrativa n. 

1 riguardo la convenienza economica alla sostituzione di n. 2 estintori a polvere da KG. 6 e la messa in fuori 

uso dei n. 2 vecchi unitamente ad un ulteriore estintore CO2 da 2 KG., già fuori servizio dal 12/12/2017; 

RITENUTO, pertanto, più vantaggioso procedere all’acquisto di n. 2 nuovi estintori a polvere da Kg. 6 e porre 

in fuori uso i n. 2 dichiarati fuori servizio; 

RITENUTO pertanto, di dover autorizzare lo scarico inventariale per la sostituzione di n. 3 estintori di cui: 

1) n. 2 estintori a polvere di Kg 6 inventariati come Beni Durevoli ai nn. 108 e 109 (rispettivamente matr. 

n.2595/2008 e n. 2622/2008) per un valore inventariale di € 84,00, 

2) n. 1 estintore a CO2 da Kg. 2, sostituito nel 2017 fuori servizio (matr. N. 173177) , inventariato al Cat. 
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l n. 88/3 per un valore inventariale pari ad € 8,40, 

per un valore inventariale totale pari ad €. 92,40; 

DECRETA 

 

Art. 1 - Per le motivazioni in premessa specificate, il Consegnatario dell’ufficio Speciale Autorità di Audit è 

autorizzato ad effettuare il discarico inventariale dei seguenti beni durevoli e di Cat. 1 per un valore inventariale 

di € 92,40: 

 

- Estintore a polvere da 6 Kg, in inventario al n. B.D. 108 (matr. n.2595/2008); 

- Estintore a polvere da 6 Kg, in inventario al n. B.D. 109 (matr. n. 2622/2008); 

- Estintore CO2 da 2 Kg, in inventario al Cat. 1 n. 88/3 (matr. n. 173177). 

 

Art. 2 - Il Consegnatario avrà cura di apportare nelle scritture contabili le relative annotazioni. 

 

 

Palermo, 7 aprile 2021.  

 

 

    F.TO:    Il Dirigente Generale 

   Grazia Terranova 

 

 F.to: Il Dirigente dell’Area Amm.va 

 Roberto Cibella 

  


