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VISTA la legge 1 dicembre 2016 n. 225, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.
193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili;
VISTA la legge 11 dicembre 2016 n. 232, di approvazione del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2017 e del bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019;
VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 102065 del 27 dicembre 2016 con cui è stata operata
la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019;
VISTA la legge 17/08/1960, n. 908, recante "estensione alle Amministrazioni periferiche dello Stato della possibilità
di utilizzare talune forme di pagamento già esclusive delle Amministrazioni centrali";
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 Dirigenziale n. 036/DGT/4 del 20/02/2015 con cui il Direttore Generale Territoriale del Sud, al
fine di coordinare le attività degli Uffici Territoriali di competenza, procede all'organizzazione della struttura
della D.G.T. del Sud nell'Ufficio di Supporto 1, con sede in Napoli, e nell'Ufficio di supporto 2, con sede in
Bari;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2017, registrato dalla Corte dei Conti in data
13/04/2017 (R.1 Fg. 1690) con cui all’ing. Pasquale D’Anzi è stato conferito l’incarico di funzione
dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale territoriale del Sud, ai sensi dell’art. 19
comma 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2011, n. 165;
VISTO 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;
VISTA la Legge ed il Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato;
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VISTO il decreto prot. num. 351 del 04/09/2017 e numero 8226 del 08/11/2017 della DIREZIONE GENERALE
PER LA MOTORIZZAZIONE con cui è stata assegnata la somma complessiva di Euro 141.200,00 in
termini di competenza e di cassa, a favore della D.G.T. del Sud - Bari, sul capitolo 1278 denominato "SPESE
PER L'ISTITUZIONE E L'ESERCIZIO MECCANIZZATO DEGLI SCHEDARI INERENTI AI SERVIZI
DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE";
CONSIDERATO che sul capitolo di cui trattasi è disponibile, in termini di competenza, l'importo di Euro 1404.84;
RAVVISATA la necessità di impegnare la predetta somma al fine di consentire il pagamento delle competenze per
PROGRAMMA TURNI E CONTABILITA' LECCE BRINDISI;
ACCERTATA l'effettiva disponibilità di assegnazione sul capitolo 1278;

DECRETA
Art.1 E' approvata la spesa complessiva di Euro 1.404,84 che si impegna sul capitolo 1278 in c/competenza dello
stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'anno finanziario 2017, relativa al
pagamento per "SPESE PER L'ISTITUZIONE E L'ESERCIZIO MECCANIZZATO DEGLI SCHEDARI
INERENTI AI SERVIZI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE" a favore della ditta AXA PROJECT SRL
con sede in PIERO CAMABUCI 18 ROMA, partita IVA 10233391001.
Art.1 E' autorizzato l'impegno complessivo dell'importo di Euro 1404.84 sul capitolo 1278 dello stanziamento di
bilancio denominato SPESE PER L'ISTITUZIONE E L'ESERCIZIO MECCANIZZATO DEGLI SCHEDARI
INERENTI AI SERVIZI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE per l'esercizio finanziario 2017.

, 27/12/2017

IL DIRETTORE
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