
 

 

 

 

CENTRO TECNICO LOGISTICO INTERFORZE NBC 
 

ATTO AUTORIZZATIVO N.  125  IN DATA 11/03/2021 

  

OGGETTO: servizio di rimborso spese per vidimazione registro di carico e scarico rifiuti pericolosi. 

Spesa di € 25,00 per Iva inclusa; 

Cpt. 4153/13 – E.F. 2020. 
 

SMART CIG ZB62E14735 

~~~~~~◦~~~~~~ 

V I S T I : i RR.DD. 18.11.1923, n.2440 e 23.05.1924, n. 827; l'art. 26 della L. 23.12.1999, n. 488; il D.M. 

14.04.2000, n. 200; il D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ed il D.Lgs. 07.03.2005, n. 82;  D.P.R 21.04.2006 

n. 167; D.M. 20.12.2006; il D.P.R. 04.04.2002, n.101, l'art. 1 c. 449 e 450 Legge 27.12.2006, n. 

296; il D.Lgs 15.03.2010, n.66; il D.P.R. 15.03.2010, n.90; la Legge 13.08.2010, n.136; il D.Lgs. 

20.03.2010, n.53; il D.P.R.05.10.2010, N.207; la Legge 12.07.2011, n.106; il D.P.R. 15.11.2012, 

N.236, il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50. 

 

V I S T A: la richiesta n. presentata dall’Ufficio Affari Generali necessaria all’espletamento del ritiro della 

corrispondenza dell’Ente presso l’Ufficio postale di Civitavecchia; 

 

V I S T E: le specifiche norme riguardanti i procedimenti di spese in economia di cui all’ art. 129 e seguenti 

del D.P.R. 15.11.2012, N. 236 riguardante la disciplina delle attività in materia di lavori, servizi e 

forniture in ambito Ministero Difesa; le specifiche norme del cd “manutentore unico” dell’Agenzia 

del Demanio ai sensi dall’art.12, comma 2, lettere a) e b) D.L. 98/2011; l’art. 36 e seguenti del 

D.Lgs n° 50 del 18/04/2016 (Codice dei Contratti e delle concessioni) per la parte immediatamente 

applicabile; vista la procedura di cui all’articolo 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016; 

 

VISTA: la circolare n.5 del 13/01/2006 della D.A.E. riguardante la standardizzazione degli atti e delle 

procedure di acquisizione dei beni e servizi in economia; 

 

ESAMINATE: le competenze attribuitemi con l'art. 449 del D.P.R. 15.03.2010, n.90 (T. U. O. M.); 

 

ACCERTATA: la programmazione effettuata sul capitolo 4246/6; 

 

ACCERTATO: che la spesa è prevista dal cronoprogramma che è stato approvato dell’O.P.; 

 

V I S T O: che la fattispecie è contemplata nell'art. 129 del D.P.R. 15.11.2012, n.236  sopra citato; 
 

A U T O R I Z Z O 
 

Il Capo Servizio Amministrativo a fare ricorso alla procedura semplificata sottosoglia emettendo gli atti di propria 

competenza per il soddisfacimento dell'esigenza in parola, secondo le procedure indicate in premessa. 

La spesa suddetta troverà copertura a carico del capitolo 4246/6 - esigibilità: E.F. 2021, mediante ordini di 

accreditamento di contabilità ordinaria a favore del funzionario delegato dell’Ente di cui al codice identificativo 

numero 120 - 06 - 348 – 07 con i fondi a disposizione del Funzionario Delegato 

Il presente atto viene emesso in duplice originale di cui un esemplare per la raccolta delle disposizioni amministrative, 

l'altro per la documentazione di spesa da allegare all'ordine di pagamento. 

 

 IL DIRETTORE 

 (Col. ing. t.ISSMI Calogero SCIRICA) 
 P.P.V. 

 IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 (Ten. Col. com. Daniele ZAGANELLA) 

 

 

 


