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Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
VISTO il R..D. 18/11/1923, n. 2440, recante “Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla
contabilità generale dello Stato”;
VISTO il R..D. 23/05/1924, n .827, recante “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio per la contabilità
generale dello Stato”;
VISTA la Legge n. 160 del 27/12/2019 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e Bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022;
VISTO il Decreto del 30/12/2020 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – 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;
VISTO il D.M. n. 27 del 15/01/2020 – Direttiva ministeriale concernente “Indirizzi generali per l’attività
amministrativa e la gestione per l’anno 2020”;
VISTA la Legge 13.8.2010 n. 136, “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia” e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l’art. 3 relativo alla
“tracciabilità dei flussi finanziari”;
CONSIDERATA la necessità di rinnovare l’abbonamento al quotidiano “Edilizia e Territorio” pubblicato dal SOLE
24ORE spa;
VISTO il CIG n. ZCC2DF3CAA;
VISTO L’O.D.A. n. 5649541 del 10.08.2020 per il rinnovo del contratto per l’abbonamento al quotidiano “Edilizia e
Territorio” pubblicato dal Il Sole 24Ore spa;
VISTA la fattura n. 1410001938 del 31.08.2020 per un importo totale di € 179,92, emessa da Il Sole 24Ore spa;
VISTO il Durc, la comunicazione del conto corrente dedicato per la tracciabilità dei flussi finanziari da parte Il
Sole 24Ore spa, il documento di autocertificazione verifica della CCIAA, ai sensi dell’art. 3 della citata
legge 136/2010;
VISTO il D.P.R. del 10/02/2020 reg.to alla Corte dei Conti 10/03/2020, al n. 723, con il quale è stato conferito
l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Presidente del Consiglio superiore dei lavori
pubblici all’Ing. Massimo SESSA;
A TERMINI della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;
DECRETA
Art.1 E’ autorizzato l’impegno e il pagamento contemporaneo sul capitolo 2954/2, esercizio finanziario 2020,
dell’importo complessivo di € 179,92 di cui € 173,00 a favore Il Sole 24Ore spa, via Monterosa n. 91
20149 Milano, da estinguersi tramite bonifico bancario sul conto corrente Cod. Iban:
IT70Q0306909557000024000179 presso la Banca -Intesa San Paolo spa – filiale via Quarenghi, 23 - Milano
e di € 6,92 per l’IVA.
Art. 2 L’IVA per un importo di € 6,92 sarà versata sul capitolo 1203 art. 12 capo VIII in conto entrate
dello Stato, secondo le modalità di cui alla vigente normativa e come consentito dal sistema SI.CO.GE.
Art. 3 Ai sensi dell’art. 26 del D. Leg.vo n. 33 del 2013, si comunica che l’amministrazione ha contestualmente
provveduto alla pubblicazione del titolo sul sito istituzionale.
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