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CENTRO RIFORNIMENTI DI COMMISSARIATO - PALERMO 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

ATTO DISPOSITIVO N. 67 DEL 04107/2019 

OGGETTO: pagamento delle somme di V° 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 Pena Antonino & C. s.a.s. (acquisto di materiale di cancelleria), 
a seguito di Atto di Pignoramento dei crediti verso terzi. 
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VISTO: 	l'atto autorizzativo n. 157 del 2211112018 con il quale è stato autorizzato il ricorso 
alla procedura in economia per l'esecuzione della fornitura indicata in oggetto; 

VISTO: 	l'atto dispositivo n. 178 del 1011212018, con il quale è stato disposto l'esecuzione 
della fornitura indicata in oggetto per un impegno di spesa complessivo pari ad €. 
6.676,82 IVA inclusa; 

VISTO: 	l'atto autorizzativo n. 33 del 3010312019 con il quale è stato autorizzato il ricorso 
all'accantonamento a Conto Transitorio dell'importo imponibile di C. 5.421,60 di cui 
alla procedura mediante trattativa nei confronti della Ditta ed inerente l'esecuzione 
della fornitura in oggetto indicato; 

VISTO: 	l'atto dispositivo n. 34 del 3010312019 con il quale è stato disposto il temporaneo 
accantonamento a Conto Transitorio del predetto importo imponibile; 

VISTO: 	l'atto autorizzativo n. 66 del 04107/2019 con il quale è stato autorizzato il pagamento 
della suddetta somma; 

DISPONGO 

che si proceda al pagamento dell'importo imponibile di E. 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 . 	 4 
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