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ORIGINALE

MINISTERO DELLA DIFESA
4° REPARTO INFRASTRUTTURE

ATTO AUTORIZZATIVO N577 IN DATA 2 3 NOV. 2020

OGGETTO: Utilizzo del fondo scorta del Reparto relativa alla spesa per il pagamento delle
ulteriori somme dovute a ALPERIA SMART SERVICE S.r.l. a seguito del Decreto
Ingiuntivo n. 465/2020 del 13/03/2020 - R.G. n. 748/2020 del Tribunale di Balzano
(causa ALPERIA SMART SERVICES S.r.l. c/ Ministero della Difesa) e seguente
proposta transattiva.

VISTO:

TENUTO
CONTO:

VISTO:

VISTO:

VISTO:

VISTO:

CONSIDERATO:

il Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2440 recante "Nuove disposizioni
sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato" ed il Regio Decreto 23
maggio 1924 n. 827 recante "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilità generale dello Stato";

del principio generale di motivazione degli atti amministrativi sancito dall'art. 3 della
Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dei principi di trasparenza e pubblicità dell'attività
amministrativa come declinati dall'art. 30, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e dall'art. 1,
comma 15, 16 e 32, della Legge 190/2012;

il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, avente per tema Codice dell'ordinamento militare e s.m.i.;

il D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90, avente per tema Testo unico delle disposizioni
regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28
novembre 2005, n. 246;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13.11.2014 recante "Regole tecniche
in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione
temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei
documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-
bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di
cui al decreto legislativo n. 82 del 2005";

che le fatture ancora insolute, sono di pertinenza dei seguenti Fabbricati Alloggi
Demaniali cosi ripartite :

COMPLESSO RESIA 1 €. 48.023,41
PALAZZINA CARDUCCI €. 9.862,41

CONSIDERATO : che a favore dei succitati Fabbricati Alloggi Demaniali, sono in attesa di pagamento
importi superiori per quote parte alloggi sfitti sul CAP. 4246 /4 :

CONSIDERATA : la copertura finanziaria sul capitolo in attesa di emissione dell'Ordine di Accreditamento

VISTO:

VISTI:

l'art. 7-ter del D.lgs. n. 90/2016, con il quale è stata prevista per i Ministeri cui siano
attribuite funzioni in materia di difesa nazionale, ordine pubblico e sicurezza e soccorso
civile, la possibilità di istituire uno o più fondi di bilancio, denominati fondi scorta (di
contabilità ordinaria) a far data dal 01/01/2019

gli artt. 551 del D.lgs. n. 66/1990 e 508 del D.P.R. n. 90/2010 inerenti l'istituzione del
fondo scorta ed il suo utilizzo;



VISTA:

VISTA:

VISTA:

la circolare n. 28 del 14/11/2018 del M.E.F. contenente le prime indicazioni sul ricorso
al fondo scorta.;

la nota M_DE23499 REG 2018 0017943 del 28/12/2018 con la quale la Direzione di
Amministrazione dell'Esercito ha dettato le disposizioni applicative per il ricorso al fondo
scorta in contabilità ordinaria presso le strutture centrali e periferiche di F.A;

la comunicazione dello Stato Maggiore dell'Esercito - Ufficio Generale Pianificazione
Finanziaria - del 01/02/2019 avente ad oggetto il ricorso al fondo scorta, ex art. 7-ter del
D.lgs. n. 90/2016;

VISTA: la lettera M_D E24847 REG2020 0011897 del 19-11-2020 con la quale si comunica al
Comando Truppe Alpine la situazione debitoria ed il ricorso al Fondo Scorta;

RITENUTO: che trattasi di spese indilazionabili per le quali è opportuno procedere all'anticipo a fondo
scorta della spesa al fine di evitare i maggiori aggravi per l'Amministrazione

AUTORIZZO

il Capo del Servizio Amministrativo ad effettuare le spesa per il pagamento in oggetto per un importo
complessivo massimo di €. 57.885,82.

La spesa complessiva verrà imputata a Fondo Scorta in attesa di assegnazione di fondi sul capitolo 4246
art.4 di bilancio del corrente esercizio finanziario con il provvedimento di competenza del Capo Servizio
Amministrativo.

// presente provvedimento è redatto in duplice originale di cui:
• 1 ° originale da allegare al registro delle disposizioni amministrative;

2° originale da allegare al titolo di spesa con il quale verrà contabilizzata a bilancio la spesa medesima"

PER PRESA VISIONE
IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

E FUNZIONARIO DELEGATO
Funz. Amm.vo Dr. Michele GRECO
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