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4° REPARTOINFRASTRUTTURE
BOLZANO

ATTO DISPOSITIVO DI SPESA N. 6 3 O_ IN DATA L Dll;^

OGGETTO: Rimborso al Capo Sezione Segreteria e Personale per l'esecuzione di un
telegramma di condoglianze a personale in servizio al Reparto. ( Magg.
Valerio BUONFIGLIO )
(ESCLUSO DALL'OBBLIGO CIG Al SENSI DELLA DETERMINAZIONE 8/2010 DELL'AVCP).

VISTO:

VISTO:

VISTO:

VISTO:

VISTO:

ACCERTATO:

ACCERTATA:

VISTO

ACCERTATO:

l'Atto Autorizzativo Nr. 629 data 15.12.2020 con il quale il Comandante
autorizza l'esecuzione del rimborso in oggetto per una spesa massima di € 8,50.=

il R.D. 18 novembre 1923 nr. 2440 sull'Amministrazione del Patrimonio, sulla
Contabilità Generale dello Stato e del relativo regolamento approvato con R.D. del
23.05.1924 nr. 827 e successive modificazioni;

il D.Lgs. 15/03/2010 n° 66 (Codice dell'Ordinamento Militare) ed il relativo T.U. delle
disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare ( D.P.R. 15/03/2010 n. 90);

il D.Lgs. Nr. 50 in data 18 aprile 2016 ( Codice dei Contratti Pubblici), art. 36, comma2,
lettera a) dove l'importo presunto del servizio non supera il limite di €. 40.000,00 (I.V.A.
esclusa);

il DPR n. 236 del 15.11.2012 recante modalità e procedure per l'acquisizione in
economia di beni e servizi da parte di organismi dell'amministrazione della Difesa;

che la tipologia del servizio rientra tra quelle elencate all'art. 129 comma 1, lettera di
cui al DPR n. 236 del 15.11.2012;

la necessaria disponibilità sul relativo capitolo di bilancio;

le disposizioni emanate dalla Dirczione di Amministrazione dell'Esercito - Ufficio
Giuridico e Amministrativo di FIRENZE, dove esprime il parere che le spese per i
telegrammi di circostanza possano essere imputate sul cap. 4246 art. 6 (spese postali,
telegrafìche..ecc.);

che il servizio da eseguire è connesso alle finalità istituzionali dell'Ente;

DISPONGO

Il rimborso della spesa di cui in oggetto al Capo Sezione Segreteria e Personale Ten. Col. Stefano
GALLONETTO :

Telegramma n. 9580880190300101091220200838 del 09.12.2020 per un importo di €. 8,50
( Diconsi Euro Otto e 50 centesimi)

La spesa relativa sarà imputata a carico del capitolo 4246 art. 6 del corrente Esercizio Finanziario.

// 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 GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm.vo Dr. Mic.hele GRECO

^CW.

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
E FUNZIONARIO DELEGATO
\ Funz. An}m.vp,pr. lyiichele GRECO
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