
 

 
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 

Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali 

Direzione Generale per l’edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali 
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE TOSCANA, MARCHE, UMBRIA 

- FIRENZE – 

 

 

Sezione Amministrativa                                                                                                                                                 Spese correnti 

     

IL PROVVEDITORE 
 
 

VISTO il R.D. 18/11/1923 n° 2440, recante norme sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità 

generale dello Stato ed il relativo Regolamento approvato con R.D. 23/05/1924 n° 827; 

VISTA la Legge 31/12/2009 n° 196 e ss.mm.ii. recante disposizioni in materia di contabilità e finanza 

pubblica; 

VISTO il D. Lgs. 30/03/2001 n° 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il D. Lgs. 18/04/2016 n° 50 di “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti 

erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” 

VISTO il D. Lgs. 25/05/2016 n° 97 - Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 

prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della L. 06/11/2012 n° 190 e del D. Lgs. 

14/03/2013 n° 33, ai sensi dell'art. 7 della L. 07/08/2015 n° 124, in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche; 

VISTO il D. Lgs. 16/03/2018 n° 29 – Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 12/05/2016 n° 93, 

recante riordino della disciplina per la gestione del bilancio ed il potenziamento della funzione del bilancio di 

cassa, in attuazione dell’art. 42, co.1, della L. 31/12/2009 n° 196; 

VISTA la L. 27/12/2019 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 30/12/2019 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”; 

VISTA la direttiva 15/01/2020 n° 27 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per l’attività 

amministrativa e la gestione, con la quale sono stati conferiti ai titolari dei C.d.R. amministrativa gli obiettivi 

strategici ed operativi per l’anno 2020 ed assegnate le risorse finanziarie, umane e strumentali di pertinenza; 

VISTO l’art. 209, co.2 – punto 1 del D.L 19/05/2020 n° 34 – “Misure urgenti in materia di salute, sostegno 

al lavoro ed all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 

– D.L. convertito, con modificazioni, dalla L. 17/07/2020 n° 77 con cui, al fine di assicurare la continuità del 

contagio da COVID-19 ed assicurare la continuità dei sopralluoghi nei cantieri da parte del Personale dei 

Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, salvaguardando, al contempo, la salute dei dipendenti 

attraverso l’utilizzo di appositi dispositivi, ha previsto lo stanziamento di €. 345.000,00 per l’anno 2020; 

CONSIDERATO che, con il D.M. 14/07/2020 n° 29582 è stata disposta, a favore di questo Istituto, sul Cap. 

1641/01 “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” l’assegnazione dell’importo di €. 

35.960,00 in termini sia di competenza che di cassa per l’esercizio finanziario 2020; 

CONSIDERATO l’art. 265 del D.L. n° 34/2020, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al 

lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologia da COVID 19; 



RITENUTO che, stante l’attuale situazione emergenziale riferita alla diffusione del COVID 19, che non ha 

consentito a questo Istituto di perfezionare le obbligazioni giuridiche entro i termini previsti, si è ritenuto 

opportuno ai sensi di quanto previsto dalla circolare 09/12/2020 n° 25 emanata dal Ministero dell’Economia 

– Ragioneria Generale dello Stato, procedere all’impegno di spesa, nel decorso esercizio finanziario 2020, 

della somma necessaria al pagamento delle fatture emesse dalla “Antares Società Cooperativa” per un 

importo complessivo di €. 9.567,85 – CIG 8012869CSB; 

VISTO il D.D. 23/12/2020 n° 25780 con cui è stato assunto l’impegno di spesa n° 3754 sul Cap. 1641/01 

dello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, della somma complessiva di €. 

9.567,85 a favore della “Antares Società Cooperativa”, con sede in Ponsacco (PI), C.F. e P. I.V.A. 

019545580502; 

VISTE le fatture 31/05/2021 n° 266/01 e 30/09/2021 n° 517/01 emesse dalla “Antares Società Cooperativa”, 

con sede in Ponsacco (PI), C.F. e P. I.V.A. 019545580502, per il complessivo importo di €. 9.197,27; 

VISTO il D.M. 15/11/2021 n° 691 con cui è stata disposta, a favore di questo Istituto, sul Cap. 1641/01 

“Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” l’assegnazione dell’importo di €. 19.242,59 

in termini di cassa; 

ACCERTATA la disponibilità delle risorse in termini di cassa; 

RISCONTRATA la regolarità degli atti; 

A TERMINI della Legge e del Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato; 

 

DECRETA 

ART. 1 - Si autorizza il pagamento dell’importo di €. 7.538,75 (€uro settemilacinquecentotrentotto/75), a 

favore della “Antares Società Cooperativa”, con sede in Ponsacco (PI), C.F. e P. I.V.A. 019545580502, 

giusta fatture 31/05/2021 n° 266/01 e 30/09/2021 n° 517/01, sui fondi impegnati con il D.D 23/12/2020 n° 

25780, sul Capitolo 1641/01 di bilancio del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.  

 

ART. 2 – Si dispone il pagamento dell’I.V.A. sulla citata fattura a favore del Tesoro dello Stato, 

dell’importo di €. 1.658,52 (€uro milleseicentocinquantotto/52) mediante versamento sul Capo 8, Cap. 1203 

art. 12, sui fondi impegnati con il D.D. 23/12/2020 n° 25780, sul Capitolo 1641/01 di bilancio del Ministero 

delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.  

 

                                                                                                             IL PROVVEDITORE 

                                                                                                          (Dott. Giovanni SALVIA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ufficio 1 –    Responsabile Sezione Amministrativa   
Funz.Amm.vo-Cont.le  G. Cicciù giuseppina.cicciu@mit.gov.it 
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