
SEZIONE CONTROLLO VENETO

Si attesta che il provvedimento numero 50 del 30/11/2021, con oggetto Prot. 96780-2021 -
Controllo preventivo di legittimità di cui all'art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, 20. Invio
decreto 50 del 30 novembre 2021 di approvazione del Contratto n. 17 in data 04/08/2021 stipulato tra il
Comando Forze Operative Nord – Direzione d’Intendenza e la Società ITALWARE S.R.L., per l’
approvvigionamento di LAPTOP, PC LAPTOP RUGGED, (UPS) 500VA, STORAGE (NAS), DATA
CENTER DEPLOYABLE (LOTTO 2) pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato
protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_VEN - SC_VEN - 0012674 - Ingresso
- 02/12/2021 - 10:44 ed è stato ammesso alla registrazione il 09/12/2021 n. 488 con la seguente
osservazione:

Si procede alla registrazione del decreto in esame, alla luce dell’emanazione del decreto n.
466/2021 (e del relativo ordine di accreditamento n. 12 emesso in data 30/11/2021) del Ministero della
Difesa- Stato Maggiore dell’Esercito- Ufficio Generale del C.R.A. 'Esercito Italiano’, con il quale si è
proceduto ad assumere l’impegno pluriennale ad esigibilità di spesa delegata a favore della rete dei
funzionari delegati, finalizzato a programmi di spesa concernenti spese destinate allo sviluppo del
sistema informativo (hardware e software di base).

Per il futuro si raccomanda di evidenziare nel decreto approvativo che trattasi di spesa delegata,
provvedendo ad allegare il decreto di impegno pluriennale ad esigibilità di spesa delegata e l'ordine di
accreditamento, evidenziando altresì l'importo residuo a valere sull'ordine di accreditamento.

 Si rammenta l’obbligo di pubblicazione del presente rilievo nella sezione Amministrazione
trasparente (Controlli e rilievi sull’Amministrazione - Corte dei conti) del Ministero della Difesa, ai sensi
dell’art. 31 del D.Lgs. n. 33/2013.

Il Consigliere Delegato
ELENA BRANDOLINI
(Firmato digitalmente)

Il Magistrato Istruttore
FEDOR MELATTI

(Firmato digitalmente)
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