
COMANDO BRIGATA ALPINA “JULIA”
DIREZIONE DI INTENDENZA

Atto Autorizzativo n. 2226 in data 06/09/2021

OGGETTO: autorizzazione di spesa per il rinnovo periodico della Conformità Antincendio - pratica n. 19898 att. 74.2.B,
74.3.C svolta in favore della Caserma “Pio Spaccamela”.

Cpt. 1189/6/71 del corrente Esercizio Finanziario - C.R.A. n. 4
Spesa di € 200,00.
Reparto amministrato richiedente: REPARTO COMANDO E SUPPORTI TATTICI “JULIA”

VISTO: - 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”;

- il D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 “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  come  risulta
modificato ed integrato dal D.P.R. 24 febbraio 2012, n. 40;

- l’art. 450, comma 1 del D.P.R. n. 90 del 15 marzo 2010 “Testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n.246” e s.m.i.,
definisce le competenze del Direttore di Intendenza;

TENUTO CONTO: del principio generale di motivazione degli atti amministrativi sancito dall’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n.
241  “Nuove  norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi” e dei principi di trasparenza e pubblicità dell’attività amministrativa come declinati dagli artt.
30, comma 1 del prefato D.Lgs 50/2016 e dall’art. 1, commi 15, 16 e 32 della Legge 190/2012 “Disposizioni
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

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

VISTA: la lettera n. 0131166 del 21 giugno 2019 dello SME - U.G. CRA “E.I.” avente per oggetto “Disposizioni in
materia di spesa delegata”;

VISTO: il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 avente per oggetto  Codice dell'amministrazione digitale, con le
modifiche apportate dal D.L. 76/2020 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali”
convertito, con modificazioni, dalla L. 120/2020;

VISTA: la lettera f.n. dipvvf. COM-UDINE REGISTRO UFFICIALE U. 0018728. del 31 agosto 2021, con la quale
l’Ufficio Prevenzione Incendi del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Udine rende noto che per
perfezionare la pratica VV.F. n. 19898 riferita alle attività 74.3.C (impianti produzione calore con potenzialità
superiore  a  700  KW) e  74.2.B (impianti  produzione calore  con  potenzialità  superiore  a  350 KW) della
Caserma “Pio Spaccamela”  necessita  che  vengano prodotti  i  completamenti  e tutta la  documentazione in
conformità ai disposti del DM 07.08.2012 e del Decreto DCSPT n.72 del 16.05.2018; 

VISTA: la lettera M_D E21165 REG2021 0006257 del 01 settembre 2021, con la quale il Comandante del Reparto
Comando  e  Supporti  Tattici  “Julia”,  Ten.Col.  Andrea  BERNARDI,  richiede  il  versamento  di  €  200,00
(duecento/00) a favore del Comando Provinciale VV.F. di Udine.

VISTA: la dichiarazione di verifica di conformità emesse dal Reparto Comando e Supporti Tattici “Julia” con la quale
vengono dichiarate adeguate le prestazioni effettuate dal Comando Provinciale Vigili Del Fuoco di Udine per
il soddisfacimento dell’esigenza in parola;

VISTO: il contenuto delle disposizioni emanate dal M.D. – Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale
degli  Armamenti  –  con  lettera  prot.  n.  M_D  SSMD  REG2020  0154532  in  data  19  Ottobre  2020 con
particolare riferimento alle istruzioni amministrative e contabili per l’uso del Fondo Scorta presso le strutture
Centrali e Periferiche (EDR) in applicazione del nuovo precetto normativo di cui al D. Lgs 12 settembre 2018
n.  116  precisando  che  il  Fondo  Scorta  si  connota  quale  “volano  finanziario”  cui  poter  far  ricorso  per
anticipazioni di spese imprevedibili imputabili a Capitoli di Bilancio gestiti in contabilità ordinaria, 

AUTORIZZO

in relazione alle motivazioni espresse in premessa che si danno per intero richiamate e trasfuse, il pagamento dei documenti contabili
sopra citati per il valore complessivo di € 200,00 (duecento/00) I.V.A. esente, per il perfezionamento della pratica in argomento.
La spesa verrà formalmente impegnata sul  capitolo in  epigrafe con il  provvedimento di affidamento di  competenza del Capo del
Servizio Amministrativo.
La presente autorizzazione composta da n. 1 pagina è emessa in duplice copia, di cui una:
- sottoscritta in originale, per la raccolta delle disposizioni amministrative dell’Esercizio Finanziario in corso;
- per uso d’ufficio a corredo del titolo di spesa.

IL DIRETTORE
(Col. com. t. ISSMI Mario VELON)

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2 del D.Lgs. n. 39/1993)

p.p.v.
IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

(Ten. Col. com. Paolo FALCO)

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2 del D.Lgs. n. 39/1993)
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