
 

 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

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 L. 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. 30/12/2021 n° 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024; 

VISTO il Decreto del 31/12/2021 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 2022 e per 

il triennio 2020-2022”; 

VISTA la direttiva 10/01/20222 n° 3 del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 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 2022 ed assegnate le risorse finanziarie, umane e strumentali di pertinenza; 

CONSIDERATO che, con Provveditoriali 21/02/2022 n° 3167 e 05/09/2022 n° 16579 questo Istituto ha 

trasmesso i prospetti analitici dei fabbisogni di spesa sui Capitoli delle spese ricorrenti in cui, fra l’altro, era 

inserita, fra gli importi del Cap. 1208/01, la somma di 4.000,00 € destinata alle spese in contanti per spese 

minute per le quali si richiedeva l’emissione di o/a a favore del F.D. di pari importo su cui operare come 

ordinatore secondario di spesa; 

CONSIDERATO che, con il D.M. 21/04/2022 n° 340 è stata disposta, a favore di questo Istituto, sul Cap. 

1208/01 “Spese di funzionamento degli uffici decentrati e periferici” l’assegnazione, in termini di 

competenza e di cassa, del complessivo importo di 810.359,80 € per il triennio 2022/2024 di cui 276.511,24 

€ per l’anno 2022 senza aver previsto, però, alcun importo destinato alle esigenze manifestate nelle 

Provveditoriali 3167/2022 e 16579/2022; 

RITENUTO che, nella ripartizione fra uffici della citata somma di 276.511,24 € dell’anno 2022 la quota 

spettante per la sede Toscana è pari a 138.255,62 €; 



ACCERTATO che, a fronte delle suesposte necessità, si è ritenuto dover anticipare delle somme urgenti per 

spese minute e, pertanto, sono state autorizzate delle spese di modica entità anticipate per conto 

dell’Amministrazione; 

VISTO il modello C n° 1 del 10/11/2022 e n° 2 dell’11/11/2022 dell’importo complessivo di 352,10 € 

riepilogativi delle spese minute sostenute dall’Ufficio Economato di questo Provveditorato ed anticipate dal 

Funz. Amm.vo Cont.le Antonio Guida; 

VISTA la relativa liquidazione 11/11/2022 n° 21682; 

ACCERTATA la disponibilità delle risorse sul Cap. 1208/01 di bilancio del Ministero delle infrastrutture e 

della mobilità sostenibili; 

RISCONTRATA la regolarità degli atti; 

A TERMINI della Legge e del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato; 

DECRETA 

ART. 1 – Per le motivazioni espresse in narrativa, si dispone il pagamento, ad impegno contemporaneo, del 

modello C n.1 del 10.11.2022 e n.2 del 11.11.2022 al Funz. Amm.vo Cont.le Antonio Guida per un importo 

di € 352,10 mediante l’utilizzo dei fondi assegnati sul Capitolo 1208/1 del bilancio del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, con accreditamento sul c.c.b. con codice IBAN indicato tramite e-mail, giusta 

liquidazione del Servizio Economato di questo Provveditorato autorizzata con nota in data 11/11/2022 n. 

21682. 
 
 
 

                                                                                                             IL PROVVEDITORE 

                                                                                                          (Dott. Giovanni SALVIA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Ufficio 1 – Dirigente Dott. Livio Anglani 
       Responsabile Sezione Amministrativa   

Funz.Amm.vo-Cont.le  G. Cicciù giuseppina.cicciu@mit.gov.it 
Referente istruttoria Ass. Amm.vo Ilaria Romanlli ilaria.romanelli@mit.gov.it 
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