Decreto num. 1875 /DGT-4/UMC-RC del 17-09-2020

IL DIRETTORE DELL' U.M.C. di Reggio Calabria
VISTA la legge 27 dicembre 2019 n. 160, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022";
VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2019, recante la
"Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022;
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 di contabilità e finanza pubblica e successive
modificazioni;
VISTA la legge 14/01/1994, n. 20 e successive modificazioni;
VISTO l'art. 9 del D.P.R. 367 del 20/4/1994;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante il
"Regolamento di organizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi
dell'articolo 2 del Decreto Legge 6 luglio 2012 n.95 convertito, con modificazioni, dalla Legge 7
agosto 2012 n. 135";
VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 4 agosto 2014, num. 346,
recante il "Nuovo regolamento di organizzazione degli Uffici Dirigenziali non generali del
Ministero";
VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 19 novembre 2014, num. 508,
che, al fine di garantire continuità e certezza all'azione amministrativa delle preesistenti unità
organizzative del Ministero, dispone che il Decreto Ministeriale n. 346 del 4 agosto 2014,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23 dicembre 2014, entri in vigore
decorsi sessanta giorni dalla sua pubblicazione;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 marzo 2020, registrato dalla Corte
dei Conti con provvedimento n. 2275 del 12.05.2020, con il quale è stato conferito all'ing.
Pasquale D'Anzi l'incarico di funzione dirigenziale generale di direzione della Direzione Generale
territoriale del Sud;
VISTA la nota prot. 12316 del 20 marzo 2020, con cui il Capo di Gabinetto, nelle more della
registrazione del predetto D.P.C.M., ne ha disposto l’immissione nelle funzioni;
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VISTO il Decreto prot. 289/DGT/4 del 5 maggio 2017, con cui il Direttore Generale della Direzione
Generale Territoriale del Sud ha conferito ai Dirigenti degli Uffici dirigenziali non generali della
DGT i poteri di determina, di affidamento, di impegno e di pagamento attinenti all'esercizio delle
funzioni di spesa nell'ambito territoriale di competenza;
VISTO l'atto di organizzazione n. 122/DGT/4 del 26/02/2018 con cui il Direttore Generale
Territoriale del Sud, al fine di coordinare le attività degli Uffici Territoriali di competenza, ha
proceduto all'organizzazione della struttura della D.G.T. del Sud in due Uffici di Diretta
Collaborazione, con sede in Napoli e Bari denominati, rispettivamente, UDC NA e UDC BA;
VISTA la Legge ed il Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale
dello Stato;
VISTO il decreto di impegno registrato al c/impegni prot. n. 3501 del 2018 Clausola 03 dalla
Ragioneria Territoriale dello Stato di BARI per un importo complessivo di Euro 3.812,25;
VISTO il decreto prot. num. DCR-AUTOGEN. del 01/01/2020 , con cui è stata assegnata la
somma complessiva di Euro 25.000,00 in termini di competenza, 13890 del 23/03/2020 della
Direzione Generale del Personale e degli affari generali - Divisione 5, con cui è stata assegnata la
somma complessiva di Euro 2.995,62 in termini di competenza e cassa, 24219 del 04/06/2020
della Direzione Generale del Personale e degli affari generali - Divisione 5, con cui è stata
assegnata la somma complessiva di Euro 25.161,26 in termini di competenza, 33038.33708 del
04/08/2020 della Direzione Generale del Personale e degli affari generali - Divisione 5, con cui è
stata assegnata la somma complessiva di Euro 19.750,14 in termini di competenza e cassa,
33038.33708 del 04/08/2020 della Direzione Generale del Personale e degli affari generali Divisione 5, con cui è stata assegnata la somma complessiva di Euro 35.000,00 in termini di
competenza e cassa, 33038.33708 del 04/08/2020 della Direzione Generale del Personale e degli
affari generali - Divisione 5, con cui è stata assegnata la somma complessiva di Euro 42.041,67 in
termini di competenza e cassa sul capitolo 1232/7 denominato "Spese per accertamenti sanitari,
cure, ricoveri e protesi." in favore della Direzione Generale Territoriale del Sud;
VISTO l'acquisto in convenzione CONSIP, OdA n° 3742449 del 27/06/2017 ed. 3;
VISTO il D.U.R.C.;
ACQUISITO il C.I.G. dall'AVCP numero Z551F0F70B;
VISTE le fattura n. 5275 del 07/09/2020 di Euro 212,17, n. 5277 del 07/09/2020 di Euro 160,98,
n. 5276 del 07/09/2020 di Euro 43,35 e n. 5279 del 07/09/2020 di Euro 32,88 per un totale
imponibile di Euro 449,38 emesse dalla ditta GI ONE S.P.A. con sede in PINEROLO, 3STRADALE
SAN SECONDO 96 P.IVA: 11940290015;
CONSIDERATO che con atto del Notaio Dott. Alberto Occelli, notaio in Pinerolo (TO), iscritto
al colleggio notarile dei distretti riuniti di Torino e Pinerolo, del 28-07-2018, rep. n. 80184 atti
n. 47168, la società EXITONE SPA, ha ceduto in affito il proprio intero complesso aziendale
alla società GI ONE SPA;
VISTO l'affitto d'azienda con il quale GI ONE Spa subentra in tutti i diritti e gli obblighi e
prosegue in tutti i rapporti di EXITONE SPA, subentrando senza soluzione di continuità ad essa a
tutti gli effetti di legge nei requisiti tecnici, economici, finanziari da questa ultima posseduti;
CONSIDERATO che occorre procedere alla liquidazione totale delle fatture per un importo
complessivo di Euro 449,38 sul c/c dedicato IBAN: IT84M0306909400100000019402, fornito dalla
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ditta GI ONE S.P.A. ai sensi della Legge del 13/08/2010 num. 136;
ACQUISITA la comunicazione relativa al c/c dedicato completo di generalita' e codice fiscale dei
soggetti autorizzati ad agire sul citato c/c;
ACQUISITA la dichiarazione della societa' sull'assunzione degli obblighi di tracciabilita' dei flussi
finanziari;
TENUTO CONTO che si provvedera' alla pubblicazione dei dati relativi al pagamento con le
modalita' di cui all'art.23 del D.Lgs. 14/03/2014;

DECRETA

Art.1 E' autorizzata la liquidazione dell'importo complessivo di Euro 449,38 nelle modalita' indicate
nei successivi articoli. A detta spesa si fara' fronte con i fondi assegnati in termini di cassa sul
capitolo 1232/7 denominato Spese per accertamenti sanitari, cure, ricoveri e protesi. del bilancio
del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2020.
Art.2 E' autorizzato il pagamento dell'importo di Euro 449,38 in favore della ditta GI ONE S.P.A.
con sede in PINEROLO, 3STRADALE SAN SECONDO 96 P.IVA: 11940290015, a saldo delle
fatture n. 5275 del 07/09/2020 di Euro 212,17, n. 5277 del 07/09/2020 di Euro 160,98, n. 5276 del
07/09/2020 di Euro 43,35 e n. 5279 del 07/09/2020 di Euro 32,88. Il relativo pagamento avverrà
mediante accredito su conto corrente bancario IBAN: IT84M0306909400100000019402 con
imputazione sul capitolo 1232/7 dello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutrture e dei
Trasporti per l'esercizio finanziario 2020.
Ai sensi dell’art.22 e seguenti del D.Lgs,. n. 82 del 7 marzo 2005, Codice dell’Amministrazione
Digitale, e in applicazione del D.P.C.M. 13 novembre 2014 che detta le Regole tecniche per i
documenti informatici, si attesta che la copia della documentazione allegata agli o/p è conforme
all’originale.
REGGIO DI CALABRIA, 17-09-2020
Il Direttore DELL' U.M.C. di Reggio Calabria
Il Direttore Generale
Dott. Ing. Pasquale D'Anzi
Digitally signed by D'ANZI
PASQUALE
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Ministero

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Direzione Generale

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

Ufficio

DGT DEL SUD UMC REGGIO CALABRIA

All'Ufficio

RAGIONERIA TERRITORIALE DI BARI

Identificativo Atto

2020

Tipo Atto
Esercizio

100

0430

220

22/09/2020

Ordini di Pagare su Impegno
2020

Ragioneria

430

Amministrazione

Cap/Pg/Epr

N° Tit.

Beneficiario

1232 / 7 / 2020

819

GI ONE S.P.A.

Totale numero titoli

1

100

Importo

Doc.Elettr.

449,38
Totale importo camicia

SI

449,38

Documentazione

Note

Responsabile della firma
Nome Pasquale
Data firma

Cognome

D'anzi

22/09/2020
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