RAGGRUPPAMENTO LOGISTICO CENTRALE
Servizio Amministrativo
ATTO AUTORIZZATIVO N.394

IN DATA 08/07/2021

OGGETTO

Pagamento della tassa di inumazione per il Ten. Col. Francesco GEMMA.

VISTA

la richiesta afferente il pagamento della tassa di inumazione per il Ten. Col. Francesco
GEMMA con prot. n.0021099, in data 23/06/2021 e successiva integrazione con prot.
n.0021981, in data 01/07/2021, del Raggruppamento Logistico Centrale/SM-Ufficio
Affari Generali;
della lettera prot. n.0078950, in data 15/04/2021, che rimanda alla Circolare 1020, in
materia di supporto materiale, pratiche assistenziali e previdenziali per il Personale
dell’Esercito;
del provvedimento della Direzione Generale Del Ministero della Difesa/ Direzione
Generale di Commissariato e di Servizi Generali con prot. n.0006839, in data 22/04/2015,
che disciplina le modalità di esecuzione della spesa;
della fattura della società AMA n. 2210019606/V02 con la quale la ditta FUNERARIA
OFFICIA ROBERTO ZEGA SRL concessionaria del servizio funebre, procedeva al
pagamento della tassa di inumazione;
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;
gli articoli 212, 534 e 540 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il
“Codice dell’Ordinamento Militare”;
gli articoli 449 e segg. del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, recante il “Testo Unico delle
disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare, a norma dell’art. 14 della
Legge 28 novembre 2005, n. 246” e s.m.i.;
il Decreto Legislativo 18/04/2017 n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
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;
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”;
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 trova copertura nei finanziamenti concessi dagli organi di programmazione a
favore di queste Ente sul Capitolo 1227 art.8;

TENUTO CONTO

TENUTO CONTO

PRESO ATTO

VISTO

VISTI
VISTI

VISTO
VISTI
VISTA

VISTA
VISTA
VISTA

VISTA
ACCERTATO

AUTORIZZO
in qualità di Comandante, il rimborso della Tassa inumazione alla ditta FUNERARIA OFFICIA ROBERTO ZEGA
S.R.L..
La spesa complessiva presunta pari ad Euro 508,89 (cinqucentotto/89) I.V.A. compresa, graverà sui fondi resi
disponibili sul Capitolo 1227 art.8 per l’Esercizio Finanziario 2021.
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).

