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SEZIONE RIFORNIMENTI e MANTENIMENTO di TREVISO 
SERVIZIO  AMMINISTRATIVO 

 

ATTO DISPOSITIVO N.804 IN DATA 11/12/2020 

          CAPITOLO 4246/1/61 Es. Fin. 2020 - C.R.A. N. 3 

  
 

OGGETTO: rimborso della spesa economale sostenuta dal Capo Ufficio Comando per l’acquisto di n. 1 (uno) tubo 

accoppiato “Ossigeno Acetilene 8x10 20 bar” per fiamma ossidrica e n. 1 (uno) tubo ad alta pressione 

per idropulitrice Modello K7 KARCHER in carico alla Sezione Rifornimenti e Mantenimento di 

Treviso Caserma “BOLTAR”. Spesa di Euro 108,97 I.V.A. compresa.  

 

V I S T I: l’Atto Autorizzativo n. 645 in data 03/11/2020 con il quale il Direttore della Sezione Rifornimenti e 

Mantenimento  ha autorizzato l’esecuzione della spesa e l’impegno a bilancio delle risorse finanziarie 

residenti sul SIEFIN; 

CONSIDERATO: che nel quadro dei provvedimenti di riordino della F.A. di razionalizzazione degli assetti 

amministrativi, la nuova configurazione ordinativa della Direzione d’intendenza recepisce 

l’inderogabilità dell’accentramento di compiti e funzioni; 

V I S T O: il Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2440 recante “Nuove disposizioni sull'amministrazione del 

patrimonio e sulla contabilità dello Stato” ed il Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827 recante 

“Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”; 

TENUTO CONTO: del principio generale di motivazione degli atti amministrativi sancito dall’art. 3 della  Legge 7 agosto 

1990, n. 241 e dei principi di trasparenza e pubblicità dell’attività amministrativa come declinati dagli 

artt. 30, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dall’art. 1, comma 15, 16 e 32, della Legge 190/2012; 

V I S T O: il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa; 

V I S T O: il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, avente per tema Codice dell'ordinamento militare e s.m.i.; 

V I S T I: l’art. 513 del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90, avente per tema Testo unico delle disposizioni 

regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 

2005, n. 246; 

V I S T O: il Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35 

recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo con particolare riguardo agli art. 

20, 21 e 22 in tema di attività contrattuale; 

VISTO: il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” così come modificato e integrato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56”; 

VISTO: il D.P.R. 12.09.2016, n.  194, avente per tema “Regolamento recante norme per la semplificazione e 

l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'art. 4 della L.  7 agosto 2015, n. 124”; 

VISTA: la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 , Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022. (19G00165) ed il Decreto Legge, 21/09/2018 n° 108, 

G.U. 21/09/2018 (cd. Decreto Milleproroghe);; 

ACCERTATO: che gli oneri di cui trattasi rientrano nella fattispecie delle spese economali di cui al D.P.R. 254/2002, 

così come oggi risultano tratteggiate dalle determinazioni dell’AVCP rispettivamente n. 8 del 

18.11.2010, n. 10 del 22 dicembre 2010 e n. 4 del 07 Luglio 2011 in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari; 

VISTA: la circolare DAE n. 52 del 10.07.2014 e il foglio n. 9159 del 07.11.2014 relativamente alle minute 

spese di funzionamento e al fondo permanente di cui all’art. 513 del TUOM; 

VISTA: la seguente documentazione giustificativa della spesa sostenuta dal titolare del Fondo Permanente di 

questo Ente, per il soddisfacimento dell’esigenza in oggetto: 

 

- Scontrino nr. 0912-000007 in data 02/12/2020 emesso dalla Ditta COLUSSO S.A.S. corrente in 

Vai Verdi n. 13, 31038 Paese (TV) per l’importo di Euro 108,97. 
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VISTO: il comma 130 dell’art. 1 della legge  30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) con cui è stato 

modificato  l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre  2006, n. 296  innalzando la soglia, 

nell’obbligo al MEPA, da 1.000,00 euro a 5.000,00 , è autorizzato l’affidamento del servizio 

menzionato in oggetto a ditte specializzate senza utilizzo del Mercato Elettronico, alla luce delle 

previsioni di cui alla Legge 23 dicembre 2014, n. 190, ed in forza della disciplina speciale dettata dai 

Decreti  del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 e 20 febbraio 2015 oltre 

che da  una  serie  di istruzioni emanate dall’Agenzia delle Entrate con circolare 1/E del 9 febbraio 

2015 e  con circolare  n. 6/E del 19 febbraio 2015, la negoziazione diretta con i fornitori locali, con 

ricorso a minute spese ai sensi dell’art. 513  del D.P.R. 15.03.2010, n. 90, risulta esclusa 

dall’applicazione dello split-payment; 

ACCERTATO: che la fornitura risulta correttamente eseguita e che la spesa totale presunta trova copertura nei 

finanziamenti concessi dagli organi di programmazione a favore di questo Ente sul citato capitolo del 

corrente esercizio finanziario; 
  

 

 

DISPONGO 

 
il rimborso al titolare del Fondo Permanente della Sezione Rifornimenti e Mantenimento di Treviso nella persona del Tenente 

Colonnello MELE Roberto a copertura della spesa sostenuta per un importo complessivo di Euro 108,97 mediante l’utilizzo 

del Fondo Scorta di Reparto. 

Il reintegro del Fondo Scorta di reparto avverrà appena sarà reso disponibile, dalla Ragioneria Centrale dello Stato – Sezione di  

Treviso, l’Ordine di Accreditamento relativo al Capitolo 4246/1/61, sul Sistema SICOGE (Sistema per la gestione integrata 

della contabilità economica e finanziaria) del MEF. 

 

 

La presente autorizzazione composta da n. 2 pagine  è emessa in duplice copia originale di cui: 

- una copia per la raccolta delle disposizioni amministrative dell’esercizio finanziario in corso; 

- una copia per uso d’ufficio a corredo del fascicolo di gara. 

 

 
 

 

 

 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

E CAPO GESTIONE FINAZIARIA 

(Magg. com. Fabio FIORITO) 
 
 

 

 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 

sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs.39/93 


