
CENTRO RIFORNIMENTI DI COMMISSARIATO - PALERMO 
SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

ATTO AUTORIZZATIVO N. 66 DEL 04/07/2019 

OGGETTO: autorizzazione al pagamento delle somme di VO Rendiconto accantonate a 
Conto Transitorio di cui alla procedura di acquisto eseguita con Trattativa 
Diretta n. 713692 del 27/11/2018 nei confronti della ditta Perna Antonino 
& C. s.a.s. (acquisto di materiale di cancelleria), a seguito di Atto di 
Pignoramento dei crediti verso terzi. 

AAAAAAAAAAAA 

VISTO: 
VISTO: 

VISTO: 

VISTO: 

VISTO: 
VISTO: 

VISTO: 

VISTO: 

VISTO: 

VISTO: 
VISTO: 

VISTO: 

VISTO: 

l 'Atto Autorizzativo n. 157 del 22/11/2018; 
l'Atto Dispositivo n. 178 del 10/12/2018 con il quale è stata disposta 
la commessa in oggetto con imputazione al cpt. 1189/5 del bilancio 
dell'E.F.2018; 
il documento di stipula relativo alla trattativa 713692 del 
27/11/2018; 
l'art. 3 della Legge sulla Contabilità Generale dello Stato approvata 
con RD. 18.11.1923, n. 2440 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 
l'Atto Autorizzativo n. 33 del 30/03/2019; 
l'Atto Dispositivo n. 34 del 30/03/2019 con il quale è stata disposto 
l'accantonamento a Conto Transitorio delle somme di VO Rendiconto 
di cui alla procedura di acquisto citata in oggetto, per l'importo 
imponibile di €. 5.421,60; 
il RD. 02.02.1928, n. 263 riguardante l'approvazione del testo 
nnico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e 
la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari; 

l'Atto di Pignoramento di crediti verso terzi/Ordine di pagamento 
redatto a ministero del procuratore, di "Riscossione Sicilia s.p.a." in 
data 09/0512019, notificato a questo Centro Rifornimenti in data 
09/05/2019 Reg. Crono n.194, con il quale viene ordinato il 
pagamento delle somme accantonate entro sessanta giorni dalla 
notifica dell' atto; 
il D.P.R 28.06.1955, n.1106 sul decentramento dei servizi del 
Ministero della Difesa; 

il T.U.O.M approvato con D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90; 
l'art. 3 del D.Lgs. 28.12.1998, n. 496 riguardante la 
razionalizzazione delle procedure contrattuali dell' A.D.; 

il D.L. 30 marzo 200 I, n. 165 recante le norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche; 
l'art. 1 comma 4 del decreto legge n. 168 del 12/07/2004 coordinato 
con la legge di conversione n. 191 del 30/07/2004, recante: 
"interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica"; 



VISTO: ]'art.183 D.Lgs 15/03/2010 n.66; 

VISTO: l'art. 125 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236; 
AVVALENDOMI: della facoltà concessami dall'art. 450 del T.V.O.M approvato con 

D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90; 

AUTORIZZO 

il Capo del Servizio Amministrativo di questo Centro ad effettuare il pagamento delle 
somme accantonate a Conto Transitorio, costituite dall'importo imponibile di € 5.421,60, a 
favore di "Riscossione Sicilia s.p.a. - Agente della riscossione per la provincia di Palermo" 
sul c.c.b Codice IBAN IT 30 E 01030 04600 000000582113 - banca MPS filiale di 
Palermo, con la causale "C.F. 04796070821- numero di fascicolo 945/2019". 
Il presente atto viene emesso in duplice originale, di cui uno per la raccolta delle 
disposizioni amministrative ed uno da allegare al titolo di pagamento. 
La presente determinazione amministrativa sarà pubblicata ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs 
50/2016 e s.m.i. sul sito web istituzionale www.esercito.difesa.it. 
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