
 
RAGGRUPPAMENTO LOGISTICO CENTRALE 

Servizio Amministrativo 
 

ATTO AUTORIZZATIVO N.446           IN DATA 03/08/2021 

 

AUTORIZZO 

 

in qualità di Comandante, il rimborso, sostenuto dal Cap. Marco PROIETTI, per la frequentazione del Corso 

“NATO Staff Officer Orientation Course” . 

La spesa complessiva  pari ad Euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00), graverà sulle assegnazioni attestate all’ 

11° Reggimento Trasporti “Flaminia” sul “Capitolo 1189 art.2” 

Il suddetto importo verrà accreditato a mezzo bonifico sull’ IBAN: IT 64 Y0200839155000000282145, Banca 

Unicredit intestato al Cap. Marco PROIETTI. 

Il presente atto viene emesso in unico originale da custodire nella raccolta delle disposizioni amministrative 

dell’Ente. 

 

IL COMANDANTE 

Gen. B. Diego Filippo FULCO 
(Originale firmato e custodito agli atti di questo 

Ufficio ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445). 
 

OGGETTO 

 

 

VISTA  

 

 

VISTA 

Frequenza Corso “NATO Staff Officer Orientation Course” del Cap. Marco 

PROIETTI. 

 

la richiesta di approvvigionamento prot. n.0007858, in data 01/07/2021, dell’11° 

Reggimento Trasporti “Flaminia”, volta a richiedere il rimborso della quota d’iscrizione al 

Corso “NATO Staff Officer Orientation Course” in favore del Cap. Marco PROIETTI,; 

la lettera prot. n.0029893, in data 01/04/2021, dello Stato Maggiore 

dell’Esercito/Dipartimento Impiego del Personale Ufficio Formazione e Politica 

d’Impiego, con la quale si dichiara che al fine di soddisfare esigenze formative, si rende 

noto che il Cap. Marco PROIETTI è stato designato dal Dipartimento per la frequenza del 

Corso in titolo; 

VISTA 

 

VISTO  

la lettera con prot. n.0007858, in data 01/07/2021, della Scuola NATO di Oberammergau, 

dove si evince l’avvenuto pagamento dell’iscrizione al Corso in titolo; 

il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull’Amministrazione 

del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e il relativo regolamento approvato 

con Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827; 

VISTI  gli articoli 212, 534 e 540 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il 

“Codice dell’Ordinamento Militare”; 

VISTI  

 

VISTA 

 

 

VISTA 

l’art. 26 della Legge 23.12.1999 n. 488 (Legge finanziaria 2000) e l’art. 1 commi 449 e 

450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007); 

la “Direttiva 8002“Linee guida e di indirizzo nei settori del bilancio, del procurement e 

Giuridico- Amministrativo” edizione 2020 ESERCITO ITALIANO (C.R.A. “E.I.”) per 

l’E.F. 2021”; 

la Direttiva 8007 “Linee guida e di indirizzo per l’efficientamento della filiera 

approvvigionativa in ambito F.A.” ed. 2020; 

VISTA  

 

VISTA 

la “ Direttiva Amministrativa per le Unità funzionali del Raggruppamento Logistico 

Centrale e i Comandi/Organismi supportati”, ed. 2020; 

la “Direttiva Amministrativa per la condotta della fase di esecuzione dei contratti di 

appalto di servizi e forniture per le Unità funzionali del Raggruppamento Logistico 

Centrale e i Comandi/Organismi supportati, ed. 2020”; 

VISTA 

 

ACCERTATA 

 

la lettera prot. nr. 0131166 del 21/06/2019 di S.M.E. - Ufficio Generale del Centro di 

Responsabilità Amministrativa “E.I.” avente ad oggetto disposizioni in materia di spesa 

delegata; 

che la spesa totale presunta per il soddisfacimento dell’esigenza in parola trova idonea  

copertura nei fondi resi disponibili sul Capitolo 1189 art.2, tratti dalla disponibilità dell’ 

11° Reggimento Trasporti “Flaminia”; 

 


