
 

 

CORTE DEI CONTI 
———   SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO  ——

— 
 
 
 
 
 
 
 RELAZIONE  SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012       
 
 VOLUME III  ATTENDIBILITÀ DELLE SCRITTURE CONTABILI TOMO III 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente relazione è stata elaborata sulla base dei dati del Sistema Informativo integrato R.G.S. – Corte dei conti. 
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1 I nomi delle persone fisiche e le denominazioni delle persone giuridiche non appaiono per motivi di riservatezza. 
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Ministero dell’interno 
 
Missione 007: "Ordine pubblico e sicurezza" 
Programma 008: "Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 02 (Consumi intermedi) 
CE2 02 (Acquisto di servizi effettivi); CE3 02 (Manutenzione ordinaria e riparazioni); CE4 01 
(Immobili) 

Capitolo di spesa: 2816 
Denominazione: Noleggio, installazione, gestione, manutenzione degli impianti, 
attrezzature, apparati e materiali speciali telefonici, telegrafici, radiotelefonici 
radiotelegrafici, radioelettrici, elettronici, televisivi di amplificazione e diffusione sonora, 
macchine da calcolo, sistemi di videoscrittura, nonchè attrezzature, apparati e materiali 
speciali per i centri operativi, meccanografici e di riproduzione per gli uffici e servizi 
dipendenti dal ministero. spese per studi, prove e sperimentazioni. 
Art/PG: 01 (Noleggio, installazione, gestione, manutenzione degli impianti, attrezzature, 
apparati e materiali speciali telefonici, telegrafici, radiotelefonici radiotelegrafici, 
radioelettrici, elettronici, televisivi di amplificazione e diffusione sonora, macchine) 
Norme di riferimento del capitolo: legge 121/1981 
 

Ordinativo diretto: n. 00057 
Data pagamento: 18/05/2012 
Amministrazione impegno: 08; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0000003; numero clausola 001 
Causale della spesa: Rinnovo manut. apparati rilevamento Gsm Gprs - Cig. 
n.066218110c.  
Beneficiario: XXX S.r.l. 
Importo pagato: 122.400,00 (Conto residui) 
Esercizio di provenienza: 2011 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
Si tratta di una spesa per assistenza e manutenzione, validità 12 mesi. La modalità di 

scelta del contraente è avvenuta con il ricorso all’ordine in economia. Trattandosi di servizi 
continuativi connessi alle apparecchiature portatili per il monitoraggio dei terminali 
GSM/GPRS, acquistati a seguito di gara d’appalto nel 2005 dalla stessa società beneficiaria del 
mandato all’esame, l’amministrazione ha provveduto ad ampliare la manutenzione per ulteriori 
18 mesi, tanto da coprire fino al 31 dicembre 2010. Successivamente, l’amministrazione ha 
ritenuto, di interpellare la sola ditta originariamente fornitrice per la manutenzione di cui sopra 
per la manutenzione per l’anno 2011. L’impegno è stato assunto nel 2010 a valere sul 2011. 

L’amministrazione ha spiegato che si avvale di tale procedura di spesa, nelle ultime due 
settimane dell’anno, quando risultano aperti due esercizi contemporaneamente (chiusura del 
vecchio e apertura del nuovo, in gergo informatico data DCS - Data Chiusura Scritture).  
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Art. 125, comma 1 lett. b) e comma 9 d.lgs. 163/2006 e norme generali di contabilità di 
Stato. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto di impegno è soggetto al controllo della Ragioneria generale dello Stato. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

È un pagamento in unica soluzione sulla base di un impegno assunto nel 2011. 
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Tipologia di spesa:  

Contratto a soluzione unica. 
 

Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Agli atti sono presenti il decreto in data 2010 con impegno sull’esercizio finanziario 
2011, il decreto di pagamento del 2012. La dichiarazione di non inadempienza da parte di 
Equitalia, dichiarazione di regolarità di esecuzione del servizio di manutenzione, la 
dichiarazione di regolarità contributiva, la dichiarazione del conto corrente dedicato anche in via 
non esclusiva e le fatture semestrali. 
 
Eventuali profili di criticità: 

Si rileva che il rinnovo dei servizi per manutenzione di cui all’oggetto rientrano nella 
normale gestione dei contratti pubblici e che pertanto avrebbero dovuto essere selezionati a 
seguito di una ricerca di mercato al fine di garantire la corretta competitività. 

Si rileva, inoltre, l’assunzione di impegno su esercizio finanziario 2011 a fronte di 
approvazione di un ordine in economia con decreto del 22 dicembre 2010. Ciò appare in 
contrasto con il principio di annualità del bilancio. 
 
Conclusioni:  

Si riscontrano profili di irregolarità nei termini sopra esposti. 
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Missione 007: "Ordine pubblico e sicurezza" 
Programma 008: "Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 02 (Consumi intermedi) 
CE2 02 (Acquisto di servizi effettivi); CE3 02 (Manutenzione ordinaria e riparazioni); CE4 02 
(Mezzi di trasporto) 

Capitolo di spesa: 2568 
Denominazione: Spese per la realizzazione del sistema informativo per la gestione del 
numero verde finalizzato alla prevenzione e al divieto delle pratiche di mutilazione 
genitale femminile 
Art/PG: 01 (Attivazione numero verde) 
Norme di riferimento del capitolo: legge 000007/2006 
 

Ordinativo diretto: n. 00001 
Data pagamento: 28/02/2012 
Amministrazione impegno: 08; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0000011; numero clausola 001 
Causale della spesa: Assistenza help desk per il sistema mgf in uso - cig 0687827cc8.  
Beneficiario: XXX S.p.A. 
Importo pagato: 32.851,50 (Conto residui) 
Esercizio di provenienza: 2011 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
La spesa ha ad oggetto l’assistenza tramite numero verde per il sistema in uso. La 

modalità di scelta del contraente è avvenuta con il ricorso all’ordine in economia, con la stipula 
di un contratto per complessivi 149.580 euro, IVA compresa, per l’anno 2011. La società è stata 
scelta in quanto fornitrice delle apparecchiature utilizzate per il numero verde, richiamando la 
normativa europea in tema di complementarietà dei servizi resi (direttive 2004/17CE e 
2004/18CE, art. 57, comma 3, lett. b). 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Art. 125, comma 1 lett. b) e comma 9 d.lgs. 163/2006 e norme generali di contabilità di 
Stato. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto di impegno è soggetto al controllo della Ragioneria generale dello Stato. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Pagamento ad unica soluzione. 
 

Tipologia di spesa:  
Trimestrale per manutenzione annuale. 

 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Agli atti sono presenti l’ordine in economia ed impegno del 23 dicembre 2010 (il decreto 
in data 2010 con impegno sull’esercizio finanziario 2011), la dichiarazione di non inadempienza 
da parte di Equitalia, dichiarazione di regolarità di esecuzione del servizio di manutenzione, la 
dichiarazione di regolarità contributiva, la dichiarazione del conto corrente dedicato anche in via 
non esclusiva e le fatture. 

Il decreto di pagamento è in 15 febbraio 2011. 
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Eventuali profili di criticità: 
Non si osservano profili di criticità. 

 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 007: "Ordine pubblico e sicurezza" 
Programma 008: "Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 02 (Consumi intermedi) 
CE2 02 (Acquisto di servizi effettivi); CE3 09 (Compensi per incarichi continuativi); CE4  

1. Capitolo di spesa: 2613 
Denominazione: Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza, i compensi 
ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri 
estranei al ministero - di consigli, comitati e commissioni, anche per l'attuazione del 
nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza 
Art/PG: 01 (Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza,i compensi ai 
componenti e le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei 
al ministero - di consigli, comitati e commissioni, anche per l'attuazione del nuovo ordi) 
Norme di riferimento del capitolo: legge 000121/1981 
 

Ordinativo diretto: n. 00374 
Data pagamento: 14/12/2012 
Amministrazione impegno: 08; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0052317; numero clausola 001 
Causale della spesa: Pagamento fattura n. 24 del 26.09.12 società strutturalia s.r.l.  
Beneficiario: XXX s.r.l 
Importo pagato: 2.370,39 (Conto competenza) 
Esercizio di provenienza: 2012 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
La spesa ha ad oggetto il noleggio dei banchi necessari per lo svolgimento di un concorso 

del personale PS. La scelta della ditta è avvenuta tramite trattativa privata, a seguito di richiesta 
di un preventivo del 6 agosto 2012; l’Amministrazione ha proceduto in tal senso in quanto 
l’urgenza della fornitura e l’imprevedibilità del numero dei partecipanti al concorso 
presupponeva una rapidità di intervento per le eventuali modifiche d’ordine e di consegna.  
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Art. 125 d.lgs. 163/2006 n. 8 (lavori, servizi e forniture) e norme generali di contabilità di 
Stato. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto di impegno è soggetto al controllo della Ragioneria generale dello Stato. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 
Pagamento a soluzione unica. 
 
Tipologia di spesa:  

Contratto con pagamento in unica soluzione. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Agli atti sono presenti l’ordine con impegno contemporaneo del 5 dicembre 2012, 
l’ordine in economia in data 30 agosto 2012. L’attestazione del servizio reso in data 18-21 
settembre 2012, fattura del 26 settembre 2012, la dichiarazione di non inadempienza da parte di 
Equitalia, la dichiarazione di regolarità contributiva, la dichiarazione del conto corrente dedicato 
anche in via non esclusiva  
 
  



390 
Relazione sul rendiconto generale dello Stato CORTE DEI CONTI 
2012 Sezioni riunite in sede di controllo 

 

Eventuali profili di criticità: 
Non si osservano profili di criticità. 

 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 007: "Ordine pubblico e sicurezza" 
Programma 008: "Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 02 (Consumi intermedi) 
CE2 02 (Acquisto di servizi effettivi); CE3 14 (Altri servizi); CE4  

Capitolo di spesa: 2731 
Denominazione: Spese di gestione, manutenzione ed adattamento di immobili, impianti e 
attrezzature varie 
Art/PG: 03 (Spese per i servizi di polizia criminale nonchè per i gabinetti di segnalamento 
e per il servizio delle ricerche. acquisto di impianti scientifici. spese di funzionamento) 
Norme di riferimento del capitolo: LEGGE 000121/1981 
 

Ordinativo diretto: n. 00070 
Data pagamento: 16/04/2012 
Amministrazione impegno: 08; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0057572; numero clausola 001 
Causale della spesa: Fatture n. 11-12-14-15-16-17-18-21-22-23-24 - cig n. zb102b2f6e.  
Beneficiario: XXX s.r.l. 
Importo pagato: 21.442,41 (Conto residui) 
Esercizio di provenienza: 2011 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
La spesa ha ad oggetto l’acquisto di 11 lampade per il sopralluogo notturno della polizia 

scientifica. La scelta della ditta è avvenuta direttamente dai tecnici della polizia scientifica e 
formalizzata all’ufficio acquisti e ha riguardato una ditta distributrice in esclusiva in Italia del 
modello scelto. L’Amministrazione, a seguito di richiesta istruttoria, ha fatto pervenire una 
dichiarazione del responsabile del servizio tecnico della polizia scientifica che attesta come tale 
illuminazione sia “l’unico apparato disponibile” e idoneo per caratteristiche tecniche e 
funzionali, commercializzato in Italia solo dalla ditta beneficiaria del titolo in esame. 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Art. 125 d.lgs. 163/2006 (lavori, servizi e forniture) – cottimo fiduciario e norme generali 
di contabilità di Stato. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto di impegno è soggetto al controllo della Ragioneria generale dello Stato. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Contratto ad unica soluzione. 
 
Tipologia di spesa:  

Spesa in conto residui. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Agli atti sono presenti la dichiarazione di non inadempienza da parte di Equitalia, la 
dichiarazione di regolarità contributiva, la dichiarazione del conto corrente dedicato anche in via 
non esclusiva, il verbale di collaudo, il decreto di impegno del 27 dicembre 2011, il verbale di 
consegna merce del 2 febbraio 2012. 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 007: "Ordine pubblico e sicurezza" 
Programma 008: "Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 02 (Consumi intermedi) 
CE2 02 (Acquisto di servizi effettivi); CE3 14 (Altri servizi); CE4  

Capitolo di spesa: 2731 
Denominazione: Spese di gestione, manutenzione ed adattamento di immobili, impianti e 
attrezzature varie 
Art/PG: 07 (Acquisto, mantenimento e trasporto di cani e cavalli per i servizi di polizia. 
servizio veterinario - acquisto e manutenzione di bardature ed altri accessori. ferratura) 
Norme di riferimento del capitolo: legge 000121/1981 
 

Ordinativo diretto: n. 00582 
Data pagamento: 30/11/2012 
Amministrazione impegno: 08; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0022387; numero clausola 001 
Causale della spesa: Fornitura mangimi e foraggi 1.8 - 31.12.2012 cig n.43395738eb.  
Beneficiario: Ditta individuale 
Importo pagato: 47.930,01 (Conto competenza) 
Esercizio di provenienza: 2012 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
La spesa in oggetto riguarda la fornitura di mangimi e foraggi per gli equini della Polizia 

di Stato per il periodo 1° agosto- 31 dicembre 2012. La scelta della ditta è stata effettuata a 
seguito di un’indagine di mercato con la quale sono state valutate 5 ditte; l’aggiudicazione è 
avvenuta con procedura negoziata dettata da esigenze gestionali, connesse alla impossibilità di 
esperire una gara europea per carenza di fondi. 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa: 

d.lgs. 163/2006 art.11 e norme generali di contabilità di Stato. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto di impegno è soggetto al controllo della Ragioneria generale dello Stato. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Contratto ad unica soluzione. 
 
Tipologia di spesa:  

Spesa in conto competenza. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Agli atti sono presenti il contratto per il periodo 1 agosto-31 dicembre 2012, il decreto di 
impegno del 17.07.2012, la dichiarazione di non inadempienza da parte di Equitalia, la 
dichiarazione di regolarità contributiva, la dichiarazione del conto corrente dedicato anche in via 
non esclusiva, il verbale di collaudo, in data 21 novembre 2012, l’assegnazione del CIG da parte 
dell’Autorità di vigilanza dei contratti pubblici e i documenti di trasporto materiale. 
 
Eventuali profili di criticità: 

L’Amministrazione segnala che il capitolo non è sempre dotato di risorse sufficienti nel 
momento in cui occorre far fronte alla spesa (il problema è stato già rappresentato al MEF) 
mediante tempestiva effettuazione di gare. Ciò causa ritardi negli ordini - ai quali si fa fronte 
con procedure negoziate - nonché ritardi nei pagamenti. Inoltre, l’importo della spesa è soggetto 
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a variabilità di anno in anno in funzione del costo dei mangimi ordinati. Il 5 giugno 2012 sono 
state ottenute risorse per poco più di un milione di euro, non sufficienti comunque, secondo 
l’Amministrazione, per avviare una gara comunitaria, anche in relazione ai tempi di esecuzione 
della stessa (occorrono circa 5 mesi per concludere la gara). In assenza di risorse sufficienti, 
peraltro, non sono ipotizzabili gare pluriennali.  
 
Conclusioni:  

Sarebbe auspicabile che una spesa di carattere continuativo, quale quella connessa al 
mantenimento del parco equino, potesse avere già in fase di previsione della spesa una corretta 
quantificazione relativa ai fabbisogni effettivi. Ciò al fine di evitare diseconomie derivanti 
dall’impossibilità di approvvigionarsi di mangimi e foraggi avvalendosi di procedure di gara 
europea. 

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 007: "Ordine pubblico e sicurezza" 
Programma 008: "Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica" 
Titolo di spesa: Titolo II - Spese In Conto Capitale 
Categoria di spesa: 21 (Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni) 
CE2 01 (Investimenti fissi lordi); CE3 02 (Mobili, macchinari, attrezzature); CE4  

2. Capitolo di spesa: 7456 
Denominazione: Acquisto impianti, armamenti, attrezzature e automezzi 
Art/PG: 82 (Reiscrizione residui passivi perenti relativi a:mobili,macchinari,attrezzature) 
Norme di riferimento del capitolo: legge 000196/2009 
 

Ordinativo diretto: n. 00156 
Data pagamento: 26/09/2012 
Amministrazione impegno: 08; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0011008; numero clausola 003 
Causale della spesa: Reiscrizione ex cm sistemi cig n. 319573324c.  
Beneficiario: Fallimento XXX s.p.a. n.320.11 
Importo pagato: 13.586,80 (Conto residui) 
Esercizio di provenienza: 2011 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
La spesa in oggetto riguarda il saldo finale di un contratto del 2005, registrato alla Corte 

dei conti il 3 febbraio 2006, Registro 1 Foglio 236, per la formazione di figure professionali sul 
sistema informativo Mipg/Web. Nel 2011 non è stato emesso il pagamento perché la procedura 
fallimentare era in corso d’opera, assegnata al curatore fallimentare in data 4 luglio 2011, che ha 
sostituito il precedente. L’amministrazione ha fornito a seguito di contraddittorio l’istanza del 
creditore per il curatore fallimentare ai fini della reiscrizione dei residui passivi perenti.  

 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Art. 7, comma 2 lett. b), d.lgs. n. 157/1995 (abrogato a partire dall’1.2.2007 da art. 256 
del d.lgs. 163/2006) e norme generali di contabilità di Stato. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto di impegno del 2005 è stato assoggettato al controllo preventivo della Corte dei 
conti. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Quota parte di una fattura di importo più ampio. 
 
Tipologia di spesa:  

Liquidazione a seguito di reiscrizione. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Agli atti sono presenti la fattura del 22 aprile 2010, la richiesta di reiscrizione in bilancio 
da parte dell’amministrazione del 30 agosto 2010 per 297.600,00 euro, il decreto di impegno del 
5 maggio 2011 (impegno originario del contratto in data 12.12.2005 per 943.070,80 euro). 
 
Eventuali profili di criticità: 

La fattura allegata al presente mandato, per complessivi 45.000, IVA compresa, non 
risulta vistata per la regolare esecuzione; l’ordinativo emesso ne rappresenta la liquidazione in 
quota parte, anche se non appare del tutto chiara la corrispondenza tra quanto descritto nella 
fattura (function point – smart assistant per il sistema knowledge management- KCRM) e 
quanto indicato nella motivazione alla reiscrizione fornitura di assistenza applicativa e 
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manutenzione evolutiva ed estensione del sistema alle specialità). 
Tuttavia, non si riscontrano particolari criticità. 

 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
 
  



396 
Relazione sul rendiconto generale dello Stato CORTE DEI CONTI 
2012 Sezioni riunite in sede di controllo 

 

Missione 007: "Ordine pubblico e sicurezza" 
Programma 008: "Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica" 
Titolo di spesa: Titolo II - Spese In Conto Capitale 
Categoria di spesa: 21 (Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni) 
CE2 01 (Investimenti fissi lordi); CE3 02 (Mobili, macchinari, attrezzature); CE4  

Capitolo di spesa: 7490 
Denominazione: Spese per acquisto di attrezzature, di mobilio ed arredi 
Art/PG: 01 (Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di 
mobilio e di dotazioni librarie) 
Norme di riferimento del capitolo: legge 000121/1981 
 

Ordinativo diretto: n. 00024 
Data pagamento: 12/06/2012 
Amministrazione impegno: 08; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0036687; numero clausola 001 
Causale della spesa: Acquisto armadi frigo cig. n. 26133940f4.  
Beneficiario: XXX s.p.a. 
Importo pagato: 25.607,83 (Conto residui) 
Esercizio di provenienza: 2011 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
La spesa ha ad oggetto l’acquisto di 10 armadi frigo per la copertura dell’esigenza 

dichiarata da parte dell’Ufficio casermaggio per le esigenze di ristorazione collettiva della 
Polizia di Stato, in data 8 febbraio 2011. La ditta è stata scelta con la procedura in economia, 
con l’intervista a sei società; il ricorso agli strumenti della Consip non soddisfaceva l’esigenza 
tecnica dei frigoriferi richiesti. I frigoriferi acquistati sono stati destinati all’uso della 
ristorazione collettiva per le mense di servizio della Polizia di Stato. L’Amministrazione, a 
seguito di richiesta istruttoria, ha fornito i chiarimenti in merito al mancato ricorso agli 
strumenti Consip, specificando che in ordine alla fornitura veniva effettuata una ricerca su 
MEPA di prodotti con specifiche tecniche analoghe a quelle del capitolato. Tali prodotti non 
erano disponibili essendo presenti esclusivamente quelli appartenenti alla categoria 
merceologica “frigoriferi/congelatori per farmacia e/o laboratori”. Secondo quanto riferito 
dall’amministrazione, tali prodotti non presentavano le caratteristiche prestazionali adeguate alle 
esigenze funzionali connesse alla specifica destinazione d’uso, ovvero ristorazione collettiva. 

 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Art. 125 d. lgs. 163/2006 e norme generali di contabilità di Stato. 
 

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  
Il decreto di impegno è soggetto al controllo della Ragioneria generale dello Stato. 

 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Pagamento in conto residui. 
 
Tipologia di spesa:  

Contratto ad unica soluzione. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Agli atti sono presenti il decreto di impegno del 21 ottobre 2011, le dichiarazioni di 
corretta e regolare fornitura da parte delle singole Questure, il verbale di regolare fornitura in 
data 2 maggio 2012 rilasciata dal consegnatario, le fatture per la complessiva fornitura (tutte in 
data 29 febbraio 2012), la dichiarazione di non inadempienza da parte di Equitalia, la 
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dichiarazione di regolarità contributiva e la dichiarazione del conto corrente dedicato anche in 
via non esclusiva.  
 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 007: "Ordine pubblico e sicurezza" 
Programma 010: "Pianificazione e coordinamento Forze di polizia" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 12 (Altre uscite correnti) 
CE2 02 (Altre uscite correnti); CE3 03 (Altre somme non altrove classificate); CE4  

Capitolo di spesa: 2677 
Denominazione: Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori. rimborso delle spese 
di patrocinio legale. 
Art/PG: 01 (Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori. rimborso delle spese di 
patrocinio legale.) 
Norme di riferimento del capitolo: legge 000060/2011 
 

Ordinativo diretto: n. 00314 
Data pagamento: 13/11/2012 
Amministrazione impegno: 08; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0038869; numero clausola 001 
Causale della spesa: Risarcimento danni e interessi.  
Beneficiario: Persona fisica 
Importo pagato: 58.155,31 (Conto competenza) 
Esercizio di provenienza: 2012 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
La spesa ha ad oggetto l’esecuzione di sentenza del Tribunale di Napoli che ha 

condannato l’Amministrazione a risarcire il danno agli eredi di un soggetto che nel 2002 non si 
era fermato ad un posto di blocco ed era stato colpito a morte da un colpo di arma da fuoco 
esploso da un appartenente alle Forze di polizia. 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Sentenza n. 5765/12, depositata il 17.5.2012, nota acquiescenza alla sentenza del 
6.6.2012, nota trasmissione sentenza in forma esecutiva del 2.7.2012. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto di impegno è soggetto al controllo della Ragioneria generale dello Stato. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Pagamento in soluzione unica. 
 
Tipologia di spesa:  

Pagamento a seguito di sentenza. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

A seguito di richieste istruttorie formulate in sede di audizione, l’Amministrazione ha 
fornito la documentazione trasmessa alla Procura regionale competente della Corte dei conti, in 
data 16 gennaio 2013. Il decreto di pagamento ad impegno contemporaneo è in data 16 ottobre 
2012. 
 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 008: "Soccorso civile" 
Programma 003: "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 02 (Consumi intermedi) 
CE2 02 (Acquisto di servizi effettivi); CE3 01 (Noleggi, locazioni e leasing operativo); CE4 01 
(Immobili) 

Capitolo di spesa: 1901 
Denominazione: Spese per acquisto di beni e servizi 
Art/PG: 09 (Fitto di locali ed oneri accessori. spese d'alloggio dei dirigenti del corpo 
nazionale dei vigili del fuoco) 
Norme di riferimento del capitolo: legge 000469/1961 
 

Ordinativo diretto: n. 01016 
Data pagamento: 13/12/2012 
Amministrazione impegno: 08; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0047209; numero clausola 001 
Causale della spesa: Dir.reg.le vv.f.sardegna(ca) occ.01.01.12 - 30.06.12.  
Beneficiario: XXX s.r.l. 
Importo pagato: 115.331,28 (Conto competenza) 
Esercizio di provenienza: 2012 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
La spesa ha ad oggetto un riconoscimento di debito per un immobile occupato nel 2002. 

La stipula del contratto di locazione presso la Prefettura è rimasta nelle more della procedura, 
pertanto l’unico strumento per pagare il proprietario dell’immobile è il decreto di 
Riconoscimento di debito per occupazione sine titulo (decreto trasmesso alla Corte dei conti). Il 
periodo di riferimento è il semestre 1 gennaio – 30 giugno 2012, ma la situazione di 
occupazione si protrae da circa dieci anni. La decurtazione del 15 per cento, prevista dal DL 
95/2012, ha vigore dal luglio 2012 e pertanto il periodo di locazione in oggetto non era oggetto 
di tale misura. 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Norme generali di contabilità di Stato. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto di impegno che riconosce il debito è stato inviato alla Procura della Corte dei 
conti, ex art. 23, comma 5, legge 289/2002. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Pagamento a seguito di riconoscimento di debito; competenza “occupazione ininterrotta” 
01.01.2012-30.06.2012. 
 
Tipologia di spesa:  

Occupazione semestrale extracontrattuale con riconoscimento di debito. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Agli atti sono presenti il verbale di consegna dell’immobile in data 18 novembre 2002, i 
decreti di riconoscimento di debito sino al 31.12.2011, la dichiarazione di occupazione 
ininterrotta del 19.11.2012, il decreto di riconoscimento di debito del 21 novembre 2012, la 
trasmissione alla Procura regionale della Corte dei conti di Roma del 3 dicembre 2012 (ex 
art.23, comma 5, legge 289/2002), la fattura del 2 aprile 2012, la dichiarazione di non 
inadempienza da parte di Equitalia. 
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Eventuali profili di criticità: 

La stipula del contratto di locazione presso la Prefettura non si è tempestivamente 
perfezionata, pertanto l’Amministrazione è dovuta ricorrere allo strumento del decreto di 
riconoscimento del debito per occupazione sine titulo. La situazione di occupazione e il 
conseguente riconoscimento di debito continuano ad essere l’unica modalità di fruizione 
dell’immobile. Si rende necessaria una sollecita definizione della situazione con la 
regolarizzazione del regime giuridico di utilizzazione dell’immobile. 
 
Conclusioni:  

Si evidenzia la criticità relativa all’occupazione di un immobile senza il prescritto titolo 
contrattuale. Si rappresenta, inoltre, la necessità di addivenire ad una sollecita regolarizzazione 
del rapporto. 
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Missione 008: "Soccorso civile" 
Programma 003: "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 02 (Consumi intermedi) 
CE2 02 (Acquisto di servizi effettivi); CE3 02 (Manutenzione ordinaria e riparazioni); CE4  

Capitolo di spesa: 1971 
Denominazione: Installazione, noleggio, manutenzione, riparazioni di apparecchiature per 
centri elettronici e relative spese per il materiale di consumo e per la trasmissione dati per 
la meccanizzazione dei servizi antincendi e di protezione civile. 
Art/PG: 01 (Hardware e software di base) 
Norme di riferimento del capitolo: legge 000469/1961 
 

Ordinativo diretto: n. 00047 
Data pagamento: 10/08/2012 
Amministrazione impegno: 08; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0012661; numero clausola 001 
Causale della spesa: Manut. ord.commut.rete- gruppo elettrog. ced-s.do fatt. 063-.  
Beneficiario: XXX S.r.l. 
Importo pagato: 2.468,40 (Conto competenza) 
Esercizio di provenienza: 2012 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
La spesa ha ad oggetto la manutenzione del Ced dei Vigili del fuoco assegnata con ordine 

in economia per un importo totale di 7.405,00 euro, per il servizio da aprile a dicembre 2012. 
L’Amministrazione in sede istruttoria ha dichiarato che il ricorso alla procedura in economia è 
stato dovuto all’urgenza manutentiva per il servizio di assistenza generata da un disservizio del 
sistema; per far fronte tempestivamente alla esigenza è stata incaricata la ditta erogatrice 
dell’anno precedente, in quanto già a conoscenza del lavoro da svolgere. Tale evidenza risulta 
dalla dichiarazione del responsabile del Ced in data 24 febbraio 2012. L’ordine di esecuzione 
dei lavori è stato emesso a marzo e il servizio è iniziato ad aprile. 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Art. 125 d.lgs. 163/2006 e norme generali di contabilità di Stato. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto di impegno è soggetto al controllo della Ragioneria generale dello Stato. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Pagamento di un trimestre (aprile – giugno) a fronte di un contratto per 9 mesi (importo 
trimestrale pari a 2.468,40 euro). 
 
Tipologia di spesa:  

Pagamento in conto competenza. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Agli atti sono presenti il decreto di impegno del 21 maggio 2012, il decreto di pagamento 
del 26 luglio 2012, la richiesta urgenza del responsabile del Ced al dirigente della Direzione del 
24 febbraio 2012, la dichiarazione di regolarità contributiva, la fattura in data 19 giugno 2012 e i 
relativi collaudi, la dichiarazione del conto corrente dedicato anche in via non esclusiva. 
 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
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Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
  



CORTE DEI CONTI Relazione sul rendiconto generale dello Stato 403
Sezioni riunite in sede di controllo 2012 

 

Missione 008: "Soccorso civile" 
Programma 003: "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 02 (Consumi intermedi) 
CE2 02 (Acquisto di servizi effettivi); CE3 14 (Altri servizi); CE4  

3. Capitolo di spesa: 1982 
Denominazione: Spese per l'impianto, gestione, noleggio e manutenzione di mezzi 
operativi e strumentali 
Art/PG: 04 (Gestione e noleggio dei mezzi e del materiale tecnico per il funzionamento 
delle colonne mobili regionali, dei centri operativi centrali e territoriali e dei nuclei 
operativi speciali) 
Norme di riferimento del capitolo: legge 000469/1961 
 

Ordinativo diretto: n. 00159 
Data pagamento: 11/12/2012 
Amministrazione impegno: 08; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0057122; numero clausola 001 
Causale della spesa: Manutenzione centrale telefonica hi path 4000 C.O.N. - VV.FF.  
Beneficiario: XXX s.p.a. 
Importo pagato: 14.641,00 (Conto residui) 
Esercizio di provenienza: 2011 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
La spesa riguarda la quota di sei mesi per un contratto di manutenzione annuale al 

palazzo del Viminale. La società è stata scelta a suo tempo con regolare gara per la fornitura, 
l’installazione e l’aggiornamento del sistema in funzione dello spostamento della centrale 
telefonica per garantire il traffico telefonico del Centro Operativo Nazionale. In seguito, 
terminato l’upgrade e lo spostamento della centrale telefonica, è stata scelta la medesima ditta a 
trattativa privata per effettuare la manutenzione annuale considerando la delicatezza della 
attività del servizio. L’Amministrazione, a seguito di richiesta istruttoria, ha fornito gli elementi 
su cui si è basata la scelta della ditta beneficiaria: in particolare, si fa riferimento alla 
conoscenza profonda delle connessioni effettuate e della configurazioni della macchina da parte 
della società, alla garanzia di assistenza con tempistiche stringenti necessarie a garantire 
continuità e affidabilità del servizio, alla necessità di personale specializzato per le attività di 
consolidamento della Centrale telefonica a seguito dello spostamento e dell’upgrade, alla 
necessaria attività di debugging delle connessioni e verifica dell’efficacia della 
razionalizzazione e bonifica, alla necessaria attività di monitoraggio per verificare 
problematiche non direttamente riscontrabili in fase di upgrade e spostamento. 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Art. 125 d.lgs. 163/2006 e norme generali di contabilità di Stato. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto di impegno è soggetto al controllo della Ragioneria generale dello Stato. 
 

Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 
Pagamento di sei mesi di manutenzione. 

 
Tipologia di spesa:  

Spesa in conto residui. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 
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Agli atti sono allegati il decreto approvazione del contratto in data 19 dicembre 2011 per 
il periodo 20 novembre 2011-31 dicembre 2012 e relativo impegno, la fattura del 29 giugno 
2012 per la competenza del servizio 01 gennaio 2012-30 giugno 2012, la dichiarazione di 
regolare esecuzione, la dichiarazione di non inadempienza da parte di Equitalia e la regolarità 
contributiva. 
 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 008: "Soccorso civile" 
Programma 003: "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 12 (Altre uscite correnti) 
CE2 01 (Premi di assicurazione); CE3 01 (Premi di assicurazione); CE4  

1. Capitolo di spesa: 1811 
Denominazione: Spese per l'assicurazione del personale volontario contro gli infortuni 
Art/PG: 01 (Spese per l'assicurazione del personale volontario contro gli infortuni) 
Norme di riferimento del capitolo: legge 000996/1970 
 

Ordinativo diretto: n. 00001 
Data pagamento: 15/06/2012 
Amministrazione impegno: 08; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0014646; numero clausola 001 
Causale della spesa: Inabilità permanente parziale saldo.  
Beneficiario: Persona fisica 
Importo pagato: 10.360,70 (Conto competenza) 
Esercizio di provenienza: 2012 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
La spesa ha ad oggetto il rimborso a favore di un vigile volontario, nell’esecuzione della 

sua funzione, coperto da assicurazione statale nell’ambito delle funzioni svolte. Il beneficiario 
nel prestare il proprio servizio ha subito un’invalidità del 56 per cento, categoria A6, accertata 
in via non permanente dalla Commissione medico ospedaliera competente in data 16 aprile 
2009 e in via permanente in data 15 ottobre 2009 per i servizi tecnici urgenti di soccorso nel 
Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. A seguito di tale dichiarazione, il beneficiario ha 
usufruito dei benefici, in due tranche, un acconto e un saldo.  

L’ammontare è stato verificato durante la riunione e risponde ai criteri di calcolo del 
decreto interministeriale (Tesoro – Interno) che ha stabilito le modalità di calcolo dell’importo 
in relazione alla percentuale riconosciuta. 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa: 

DIM Interno-Tesoro del 19.8.1993, registrato alla Corte dei conti il 12.3.1994, registro 1 
Interno, foglio 98. Art.10, comma 2, d.lgs. 139/2006. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto di pagamento ad impegno contemporaneo è stato assoggettato al controllo della 
Ragioneria il 5 giugno 2012. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

La spesa si riferisce al saldo del 05.06.2012 dell’intera somma.  
 
Tipologia di spesa:  

Riconoscimento di un indennizzo. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

La documentazione è corredata dai verbali della Commissione medico ospedaliera, dai 
decreti di pagamento, dal contratto di assicurazione del ministero per il personale volontario. 
 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
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Conclusioni:  
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 008: "Soccorso civile" 
Programma 003: "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 12 (Altre uscite correnti) 
CE2 02 (Altre uscite correnti); CE3 03 (Altre somme non altrove classificate); CE4  

2. Capitolo di spesa: 1918 
Denominazione: Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori. rimborso delle spese 
di patrocinio legale. 
Art/PG: 01 (Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori. rimborso delle spese di 
patrocinio legale.) 
Norme di riferimento del capitolo: legge 000103/1979 
 

Ordinativo diretto: n. 00218 
Data pagamento: 13/11/2012 
Amministrazione impegno: 08; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0038521; numero clausola 001 
Causale della spesa: Spese legali.  
Beneficiario: Persona fisica 
Importo pagato: 1.885,79 (Conto competenza) 
Esercizio di provenienza: 2012 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
La spesa è dovuta ad ricorso al TAR che ha visto il Dipartimento soccombente per 

l’esclusione di un soggetto da un corso di selezione per Vigile del Fuoco, a causa di ipoacusia. Il 
TAR ha accolto il ricorso e condannato l’Amministrazione al rimborso delle spese di giustizia 
per l’importo del mandato emesso, comprensivo del contributo alla Cassa Previdenza Avvocati 
e IVA al 21 per cento. 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Sentenza n. 6982 del 14.7.2009 del TAR per il Lazio. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto di pagamento ad impegno contemporaneo è stato assoggettato al controllo della 
Ragioneria il 30 ottobre 2012. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Fine istruttoria per liquidazione sinistro 10.10.2012. Impegno e contestuale OP del 
29.10.2012. 
 
Tipologia di spesa:  

Spese di giustizia. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Agli atti sono presenti il decreto di pagamento, la sentenza. 
 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 008: "Soccorso civile" 
Programma 003: "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" 
Titolo di spesa: Titolo II - Spese In Conto Capitale 
Categoria di spesa: 21 (Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni) 
CE2 01 (Investimenti fissi lordi); CE3 01 (Mezzi di trasporto); CE4  

Capitolo di spesa: 7325 
Denominazione: Acquisto di impianti, automezzi, aeromobili, unità navali, natanti, 
attrezzature, strumenti e materiali per le attività del corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
Art/PG: 01 (Acquisto degli automezzi, dei materiali tecnici e d'officina e degli impianti di 
distribuzione carburanti per i servizi antincendi) 
Norme di riferimento del capitolo: legge 000469/1961 
 

Ordinativo diretto: n. 00026 
Data pagamento: 30/03/2012 
Amministrazione impegno: 08; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0004429; numero clausola 001 
Causale della spesa: Interessi ft. 713-2011 bai cig 4041225c5b.  
Beneficiario: XXX s.r.l. 
Importo pagato: 97.645,00 (Conto competenza) 
Esercizio di provenienza: 2012 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
La spesa in esame riguarda gli interessi moratori per ritardo del pagamento della fornitura 

di 26 autopompe, fornite in tre lotti, a causa della mancanza delle disponibilità di cassa al 
momento di arrivo della fattura. L’Amministrazione ha dichiarato che il disallineamento tra 
competenza e cassa si verifica a causa delle fatture per fine lavori anticipate rispetto alle date 
programmate; tale eventualità può determinare carenza di cassa e quindi la corresponsione di 
interessi moratori. La legge n. 231 del 2002 prevede interessi moratori per l’8,25 per cento 
composto dal tasso BCE 1,25 per cento e maggiorazione del 7 per cento. Gli interessi moratori 
conteggiati sono stati commisurati ad un tasso pari al 5 per cento (maggiorazione pari al 3,75 
per cento) equivalente al costo per il riscadenzamento del debito presso il factor. 
L’Amministrazione ha ritenuto di dover accettare la richiesta di interessi da parte della ditta. 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Artt. 3, 4 e 5 d.lgs. 231/2002, il ritardo per tardiva disponibilità di fondi non rientra tra le 
clausole di salvaguardia, pertanto interessi di mora sono dell’8,25 per cento. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto di pagamento ad impegno contemporaneo è stato assoggettato al controllo della 
Ragioneria il 19 marzo 2012. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Pagamento di interessi moratori in unica soluzione. 
 
Tipologia di spesa:  

Spesa in conto competenza. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Agli atti sono presenti la cessione del credito pro solvendo (rep.49110 del 13.7.2011 e 
rep.49296 del 5.10.2011), la fattura del 31.12.2011 per interessi moratori maturati su 4 fatture a 
partire 2011 (fatture n. 16, 50, 121, 149, ultime tre pagate direttamente al factor) scadute 9 
maggio, 22 maggio, 11 luglio, 18 luglio del 2011 il decreto di impegno e contestuale OP del 19 
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marzo 2012. Il computo effettuato allegato prevede una commisurazione degli interessi per i 
giorni che vanno dalla scadenza fino al 30 settembre 2011, per una prima parte, e fino al 19 
dicembre per una seconda parte. Il prospetto delle disponibilità di cassa allegato evidenzia come 
alla data di maggio 2011 la disponibilità presente sul capitolo sia stata utilizzata per altri 
pagamenti ritenuti probabilmente prioritari dall’amministrazione.  
 
Eventuali profili di criticità: 

Il ritardo di pagamento dell’Amministrazione e la successiva gestione della transazione 
commerciale hanno indotto il fornitore ad una “coatta cessione” del credito. La ditta, nel 
tentativo di una risoluzione bonaria del rapporto obbligatorio con l’Amministrazione, ha 
protratto la data di scadenza di fini fornitura, tale da determinare un minor costo in termini di 
interessi moratori.  
 
Conclusioni:  

Si evidenzia una spesa per pagamento di interessi moratori derivante da una non 
tempestiva disponibilità di fondi per far fronte alle obbligazioni assunte dall’amministrazione in 
sede contrattuale. Non si può non evidenziare al riguardo come dalla mancata allocazione delle 
risorse necessarie e sufficienti per procedere ai pagamenti delle fatture emesse dalla società 
XXXX, sia derivato una maggiore spesa per interessi moratori che non si sarebbe dovuta 
sostenere attenendosi alle regole di una prudente programmazione della destinazione delle 
risorse finanziarie. 

Si riscontrano irregolarità per i profili sopra esposti. 
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Missione 008: "Soccorso civile" 
Programma 003: "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" 
Titolo di spesa: Titolo II - Spese In Conto Capitale 
Categoria di spesa: 21 (Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni) 
CE2 01 (Investimenti fissi lordi); CE3 02 (Mobili, macchinari, attrezzature); CE4  

Capitolo di spesa: 7302 
Denominazione: Spese per la costruzione, la ristrutturazione e l'acquisizione, anche in 
leasing, delle sedi di servizio del corpo nazionale dei vigili del fuoco, spese per interventi 
di manutenzione straordinaria spese per l'acquisto e l'installazione di attrezzature e 
impianti fissi nonchè per infrastrutture sportive 
Art/PG: 01 (Servizi antincendi) 
Norme di riferimento del capitolo: legge 000384/1991 
 

Ordinativo diretto: n. 00005 
Data pagamento: 03/02/2012 
Amministrazione impegno: 08; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0015145; numero clausola 001 
Causale della spesa: Napoli via del sole cig z5d00442d6 liq. 6 sal.  
Beneficiario: XXX S.p.A 
Importo pagato: 221.523,41 (Conto residui) 
Esercizio di provenienza: 2010 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
L’Ordinativo di pagamento si riferisce alla liquidazione del 6° stato di avanzamento dei 

lavori per la ristrutturazione della sede regionale dei Vigili del Fuoco di Napoli - centro storico, 
vecchia sede storica del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. L’intesa tra Comune e Vigili 
del Fuoco nasce da una convenzione del 2005 per una ristrutturazione congiunta. Il Comune ha 
appaltato parte dei lavori ma, una volta mancate le disponibilità economiche, questi si sono 
fermati. A seguito di una nuova convenzione stipulata nel 2009, si è pervenuti d’intesa con il 
Comune ad una ridefinizione delle aree di pertinenza di ciascuna amministrazione e ad una 
nuova determinazione dell’impegno economico che l’amministrazione dell’Interno avrebbe 
dovuto sostenere per l’esecuzione dei lavori. 

Le maggiori somme a carico del ministero dell’interno derivanti dalla rideterminazione 
dell’impegno, secondo la citata convenzione del 2009, sono portate a scomputo dei canoni di 
locazione da corrispondere al Comune, proprietario dell’immobile.  
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Art. 82 d.P.R. 554/1999; artt.17, 53, 57, comma 5-a, d.lgs 163/2006.  
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto di impegno è stato assoggettato al controllo della Ragioneria generale dello 
Stato. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Liquidazione del 6° stato di avanzamento. 
 
Tipologia di spesa:  

Stato di avanzamento dei lavori. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Agli atti sono presenti: contratto e impegno del 19.12.2006 (2.264.272,82 euro ), 
integrazione contratto n.7545 del 5.8.2009 (540.579,00 euro ), verbale ulteriori lavori 
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26.10.2010 integrazione n.7677 del 20.12.2010 (819.374,74 euro) + 516.728,92 euro ulteriore 
impegno per totali 1.336.103,66 del 24.5.2011. FT dell’1.12.2011 n.57 (Sal 6 a tutto 
18.11.2011). 
 
Eventuali profili di criticità: 

A seguito di richieste istruttorie formulate in sede di audizione è stata prodotta dal 
ministero dell’interno una relazione corredata da ampia documentazione, dalla quale sono 
emerse le ragioni della spesa cui si è fatto fronte con l’ordinativo in esame. 

Non si osservano profili di criticità. 
 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 008: "Soccorso civile" 
Programma 003: "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" 
Titolo di spesa: Titolo II - Spese In Conto Capitale 
Categoria di spesa: 21 (Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni) 
CE2 01 (Investimenti fissi lordi); CE3 02 (Mobili, macchinari, attrezzature); CE4  

Capitolo di spesa: 7302 
Denominazione: Spese per la costruzione, la ristrutturazione e l'acquisizione, anche in 
leasing, delle sedi di servizio del corpo nazionale dei vigili del fuoco, spese per interventi 
di manutenzione straordinaria spese per l'acquisto e l'installazione di attrezzature e 
impianti fissi nonchè per infrastrutture sportive 
Art/PG: 89 (Reinscrizione residui passivi perenti relativi a:spese per la costruzione, la 
ristrutturazione e l'acquisizione, anche in leasing, delle sedi di servizio del corpo nazionale 
dei vigili del fuoco, spese per interventi di manutenzione straordinaria spese per…) 
Norme di riferimento del capitolo: legge 000196/2009 
 

Ordinativo diretto: n. 00313 
Data pagamento: 19/12/2012 
Amministrazione impegno: 08; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0055648; numero clausola 001 
Causale della spesa: Conegliano ing.pujatti liq.collaudo cig zc704f3d9c.  
Beneficiario: Ing. XXX 
Importo pagato: 3.846,73 (Conto competenza) 
Esercizio di provenienza: 2012 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
La spesa ha ad oggetto il collaudo effettuato da un professionista per lavori connessi alla 

costruzione di un edificio demaniale da destinarsi alla sede dei Vigili del Fuoco di Conegliano. I 
lavori sono stati demandati alla stazione appaltante del Provveditorato regionale alle Opere 
Pubbliche per il Veneto: il contratto originario è stato stipulato dalla stazione appaltante e l’ATI 
Anemone di Anemone in data 3 dicembre 2002, registrato il 19 febbraio 2003 al numero 503 
atti pubblici, approvato e reso esecutivo il 16 dicembre 2002. 

A seguito di contraddittorio, l’Amministrazione ha chiarito che il professionista a cui è 
stato affidato l’incarico, all’epoca di tale affidamento, era un dipendente presso il Magistrato 
delle Acque di Treviso; successivamente essendo cambiato il suo status in quanto pensionato si 
è proceduto alla liquidazione tramite parcella. 

Il consulente è membro della Commissione di collaudo presieduta da personale del 
Ministero dell’interno. 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Norme generali di contabilità di Stato. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto di impegno è stato assoggettato al controllo della Ragioneria generale dello 
Stato. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Pagamento del collaudo dei lavori svolti. 
 
Tipologia di spesa:  

Reiscrizione in bilancio. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 
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Agli atti sono presenti il impegno originario del 16 dicembre, la richiesta di reiscrizione 
in bilancio per perenzione 2007, il verbale di collaudo del 17 dicembre 2009, l’emissione delle 
parcelle dei collaudatori del 18 maggio 2011, la certificazione della congruità della parcella in 
data 13 giugno 2011, lettera di trasmissione della parcella in data 6 luglio 2011, il decreto del 
magistrato delle Acque da cui si evince la nomina dell’ingegnere in qualità di collaudatore. 
 
Eventuali profili di criticità: 

L’amministrazione segnala la problematica gestionale dovuta alla riduzione dei tempi di 
perenzione amministrativa (due anni), che di fatto comporta uno sfasamento temporale con le 
fatture emesse dalle società; l’attivazione della procedura di reiscrizione (da 6 a 9 mesi) genera 
la crescita di interessi moratori connessi al pagamento.  

Non si osservano profili di criticità. 
 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 027: "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti" 
Programma 002: "Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 05 (Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private) 
CE2 03 (Altri trasferimenti); CE3 01 (Famiglie); CE4  

Capitolo di spesa: 2313 
Denominazione: Speciale elargizione in favore delle famiglie dei cittadini italiani, dei 
cittadini stranieri e degli apolidi che abbiano perduto la vita a causa di azioni terroristiche, 
assegno vitalizio ed altre provvidenze 
Art/PG: 01 (Speciale elargizione in favore delle famiglie dei cittadini italiani, dei cittadini 
stranieri e degli apolidi che abbiano perduto la vita a causa di azioni terroristiche, assegno 
vitalizio, oneri accessori ed altre provvidenze.) 
Norme di riferimento del capitolo: legge 000206/2004 
 

Ordinativo diretto: n. 00005 
Data pagamento: 24/04/2012 
Amministrazione impegno: 08; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0006507; numero clausola 001 
Causale della spesa: Speciale elargizione per le vittime del terrorismo.  
Beneficiario: Persona fisica 
Importo pagato: 172.684,42 (Conto competenza) 
Esercizio di provenienza: 2012 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
La spesa ha ad oggetto la riliquidazione dovuta all’erede di una vittima del terrorismo, 

così come previsto dalla legge n. 206 del 2004, artt. 2 e 5. La corresponsione della somma 
riguarda anche la rivalutazione ISTAT fino al febbraio 2012. 

La norme prevedono la corresponsione di una somma nella misura massima di 200.000 
euro o 2.000 euro per punto di invalidità. L’ammontare erogato con tale ordinativo è al netto 
delle somme già erogate alla moglie della vittima. 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Legge 302/1990 art.1, comma 1, legge 407/1998, legge 382/2000 art. 82 eccetto comma 
6, legge n. 206 del 2004, artt. 2 e 5. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto è stato assoggettato al controllo della Ragioneria generale dello Stato. 
 

Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 
Ordinativo di Pagamento ad impegno contemporaneo del 12.4.2012. 

 
Tipologia di spesa:  

Riconoscimento della somma dovuta al netto di quanto elargito alla moglie della vittima. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Agli atti sono presenti il decreto di impegno e pagamento, il decreto di elargizione alla 
vedova e la dichiarazione del conto del beneficiario. 
 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 027: "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti" 
Programma 002: "Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 06 (Trasferimenti correnti a imprese) 
CE2 02 (Altri trasferimenti a imprese); CE3 01 (Altri trasferimenti a imprese); CE4  

Capitolo di spesa: 2341 
Denominazione: Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo 
mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura 
Art/PG: 01 (Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, 
delle richieste estorsive e dell'usura) 
Norme di riferimento del capitolo: legge 000108/1996 
 

Ordinativo diretto: n. 00003 
Data pagamento: 05/10/2012 
Amministrazione impegno: 08; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0031685; numero clausola 001 
Causale della spesa: Versamento concessionaria XXX. 
Beneficiario: XXX s.p.a. 
Importo pagato: 39.578.042,19 (Conto competenza) 
Esercizio di provenienza: 2012 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
Il pagamento riguarda il versamento alla concessionaria XXX per la gestione del Fondo 

di rotazione intestato al Ministero dell’interno per la solidarietà alle vittime di reati di tipo 
mafioso, delle richieste estorsive e dell’usura. L’alimentazione del Fondo rotativo avviene 
anche con il contributo sui premi assicurativi, raccolti nel territorio dello Stato, nei rami 
incendio, responsabilità civile diversi, auto rischi diversi e furto, ai sensi dell’art. 18 della legge 
n. 44 del 1999. I fondi sono stati oggetto di riassegnazioni di bilancio attraverso decreto del 
Ministro dell’economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti. Il cumulo dei premi 
versati da parte degli assicurati alla concessionaria, vengono successivamente in quota 
percentuale (come previsto dal comma 2 dell’art. 18 della norma sopracitata) riversati alla 
concessionaria stessa intestataria della gestione del Fondo. 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Legge 108/1996, legge 44/1999 artt. 18,19 e 21, regolamento con d.P.R. 455/1999, art.5. 
Atto di rinnovo concessione triennale per gestione concessionaria XXX approvato con d.m del 
14.4.2010. d.m. del 13.2.2012 per concessione transitoria 01.01.2012-30.06.2012. d.m. del 
31.7.2012 per proroga al 31.12.2012 della concessione. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto è stato assoggettato al controllo della Ragioneria generale dello Stato. 
 

Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 
Riversamento ai sensi della norma sopracitata. 

 
Tipologia di spesa:  

Unico versamento. 
 

Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Agli atti sono presenti i decreti di impegno e pagamento, il decreto di variazione e l’atto 
di concessione. 
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Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 007: "Ordine pubblico e sicurezza" 
Programma 009: "Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la 
sicurezza pubblica" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 02 (Consumi intermedi) 
CE2 02 (Acquisto di servizi effettivi); CE3 03 (Utenze, servizi ausiliari, spese di pulizia); CE4  

Capitolo di spesa: 2535 
Denominazione: Spese per acquisto di beni e servizi 
Art/PG: 09 (Somme destinate all'estinzione dei debiti pregressi al 31 dicembre 2010) 
Norme di riferimento del capitolo: decreto-legge 000098/2011 
 

Ordinativo diretto: n. 00023 
Data pagamento: 29/08/2012 
Amministrazione impegno: 08; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0057355; numero clausola 001 
Causale della spesa: Telefonia fissa Arma Carabinieri - cig 150157206a.  
Beneficiario: XXX s.p.a. 
Importo pagato: 14.421.667,76 (Conto residui) 
Esercizio di provenienza: 2011 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
La spesa ha ad oggetto il pagamento a seguito di atto transattivo per telefonia fissa a 

valere nel periodo 2009-2010. La scrittura privata in data 30 dicembre 2004 ha definito i 
“rapporti in contestazione” relativi alle spese intestate all’Arma dei Carabinieri stipulata ai sensi 
dell’art. 9 della Convenzione transattiva della disciplina e lo sviluppo dei servizi di 
telecomunicazione sottoscritta il 26 febbraio 2003 registrata alla Corte dei conti il 14 febbraio 
2005, Reg. 2 Foglio 112.  
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Norme generali di contabilità di Stato. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto di impegno è assoggettato al controllo della Ragioneria generale dello Stato. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Atto di transazione in unica soluzione. 
 
Tipologia di spesa:  

Spesa in conto residui. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Agli atti sono presenti la fattura del 15.12.2011 saldo 2009-2010, lettera di trasmissione 
della fattura del 19 dicembre 2011, il decreto di impegno del 21 dicembre 2011 per estinzione 
debito residuo al 31.12.2010. Si rileva che l’importo del mandato all’esame non corrisponde a 
quanto stabilito nell’accordo transattivo in quanto la disponibilità sul capitolo 2535 pg 9 
nell’esercizio 2011 non copriva la somma della fattura (la differenza pari a 26.363,13 è stata 
imputata all’esercizio 2012 sul capitolo 2535 pg 3). 
 
Eventuali profili di criticità: 

L’imputazione della spesa a valere su due capitoli, suddividendo l’importo in relazione 
alla disponibilità presente in singoli capitoli è in contrasto con il principio della regolare 
imputazione della spesa e sostanzialmente elusivo dei limiti posti dagli stanziamenti in sede di 
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bilancio di previsione.  
 
Conclusioni:  

Si riscontrano profili di irregolarità nei termini sopra esposti. 
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Missione 007: "Ordine pubblico e sicurezza" 
Programma 010: "Pianificazione e coordinamento Forze di polizia" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 02 (Consumi intermedi) 
CE2 02 (Acquisto di servizi effettivi); CE3 14 (Altri servizi); CE4  

3. Capitolo di spesa: 2642 
Denominazione: Spese per l'organizzazione ed il funzionamento della rete degli esperti 
per la sicurezza 
Art/PG: 01 (Spese per l'organizzazione ed il funzionamento della rete degli esperti per la 
sicurezza) 
Norme di riferimento del capitolo: decreto-legge 000225/2010 
 

Ordinativo diretto: n. 00006 
Data pagamento: 19/03/2012 
Amministrazione impegno: 08; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0043754; numero clausola 001 
Causale della spesa: Pagamento fattura n. 5698 del 31.10.2011 - c.i.g. 33563324c8.  
Beneficiario: XXX s.r.l. 
Importo pagato: 45.072,50 (Conto residui) 
Esercizio di provenienza: 2011 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
La spesa è stata sostenuta per l’acquisto di 50 Ipad2, compresi accessori, destinati agli 

ufficiali di collegamento presso le ambasciate nel mondo. Tali ufficiali al fine di mantenere il 
collegamento alla sala operativa internazionale di polizia, da cui il personale di Polizia dipende. 

La scelta dell’Ipad2, a seguito dei chiarimenti forniti in sede istruttoria forniti 
dall’Amministrazione, è stata effettuata in quanto lo strumento dell’Ipad risponde all’esigenza 
di integrazione con i sistemi di sicurezza e applicativi della sala operativa della Direzione 
centrale che consente una gestione remota in sicurezza, non possibile con altre piattaforme (tale 
dichiarazione è a firma del Direttore dell’ufficio di informatica in data 15 aprile 2013). 
L’acquisizione è avvenuta tramite acquisto sul mercato elettronico. 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Acquisto in economia, art. 125 d.lgs. 163/2006, ODA su MEPA. Esperti sicurezza art.2, 
commi da 6-decies a 6-quinquiesdecies del DL 225/2010 c.c.m. in legge 10/2011. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto di impegno è assoggettato al controllo della Ragioneria generale dello Stato. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Contratto a soluzione unica. 
 
Tipologia di spesa:  

Spesa in conto residui. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Agli atti sono presenti l’ordine di acquisto su MEPA del 17 ottobre 2011; il decreto di 
impegno del 18 novembre 2011; la fattura del 31 ottobre 2011, la dichiarazione di non 
inadempienza di Equitalia, la dichiarazione di regolarità contributiva. 
 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
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Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 007: "Ordine pubblico e sicurezza" 
Programma 010: "Pianificazione e coordinamento Forze di polizia" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 02 (Consumi intermedi) 
CE2 02 (Acquisto di servizi effettivi); CE3 14 (Altri servizi); CE4  

Capitolo di spesa: 2840 
Denominazione: Spese riservate per l'attuazione dello speciale programma di protezione 
per coloro che collaborano con la giustizia e per coloro che prestano testimonianza, 
nonchè per i prossimi congiunti e per i conviventi 
Art/PG: 01 (Spese riservate per l'attuazione dello speciale programma di protezione per 
coloro che collaborano con la giustizia e per coloro che prestano testimonianza, nonchè 
per i prossimi congiunti e per i conviventi) 
Norme di riferimento del capitolo: decreto-legge 000008/1991 
 

Ordinativo diretto: n. 00145 
Data pagamento: 13/12/2012 
Amministrazione impegno: 08; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0054355; numero clausola 001 
Causale della spesa: Spese riservate.  
Beneficiario: XXX 
Importo pagato: 500.000,00 (Conto competenza) 
Esercizio di provenienza: 2012 
 
La spesa relativa al presente mandato è di natura riservata. 
Al riguardo, si evidenzia che in sede istruttoria non sono state rilevate criticità nel 

procedimento contabile di spesa. 
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Missione 007: "Ordine pubblico e sicurezza" 
Programma 008: "Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 02 (Consumi intermedi) 
CE2 02 (Acquisto di servizi effettivi); CE3 05 (Corsi di formazione); CE4  

Capitolo di spesa: 2721 
Denominazione: Spese per il funzionamento degli istituti di istruzione e per la formazione 
professionale del personale della polizia di stato 
Art/PG: 02 (Spese per il funzionamento dell'istituto superiore di polizia. spese per i corsi 
di aggiornamento e specializzazione del personale appartenente ai ruoli dei dirigenti e 
direttivi della polizia di stato.) 
Norme di riferimento del capitolo: decreto legislativo 000334/2000 
 

Ordinativo diretto: n. 00519 
Data pagamento: 13/08/2012 
Amministrazione impegno: 08; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0019403; numero clausola 001 
Causale della spesa: 102 corso commissari insegnamento gennaio maggio 2012.  
Beneficiario: Persona fisica 
Importo pagato: 2.810,98 (Conto competenza) 
Esercizio di provenienza: 2012 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
La spesa ha ad oggetto il pagamento di una docenza alla Scuola Superiore della Polizia di 

Stato in materia di pubblica sicurezza. L’importo commisurato è determinato da decreto 
interministeriale e la verifica del calcolo è stata effettuata in sede istruttoria. La scelta del 
docente è ricaduta su un ex dipendente esperto in materia di sicurezza, autore di testi 
riconosciuti validi nel settore della sicurezza e dei controlli di Polizia. 

 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Legge 121/1981 nuovo ordinamento PS. Decreto Capo PS – DGPS 666/1/C.214 
prot.6534 del 29.12.2011 piano di studi 102° Corso Formazione per Commissari di PS, e prot. 
2348 del 14.3.2012 per conferimento incarichi d’insegnamento per prima annualità del 102° 
Corso.  
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto di impegno è assoggettato al controllo della Ragioneria generale dello Stato. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Competenza per il servizio reso nel periodo gennaio-maggio 2012.  
 
Tipologia di spesa:  

Pagamento ad unica soluzione. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili:  

Agli atti sono presenti il decreto di pagamento e contestuale impegno del 27 giugno 2012, 
la dichiarazione di prestazioni occasionali, l’elenco delle lezioni effettuate.  
 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 032: "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche" 
Programma 003: "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 02 (Consumi intermedi) 
CE2 01 (Acquisto di beni); CE3 01 (Beni di consumo); CE4  

Capitolo di spesa: 2920 
Denominazione: Spese per acquisto di beni e servizi 
Art/PG: 21 (Spese per acquisto di cancelleria, di stampati speciali e quanto altro possa 
occorrere per il funzionamento degli uffici) 
Norme di riferimento del capitolo: decreto legislativo 000300/1999 
 

Ordinativo diretto: n. 00428 
Data pagamento: 18/06/2012 
Amministrazione impegno: 08; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0009768; numero clausola 001 
Causale della spesa: Contratto annuale di assistenza tecnica del centro stampa microfilm.  
Beneficiario: XXX S.p.A. 
Importo pagato: 100.792,93 (Conto residui) 
Esercizio di provenienza: 2011 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
La spesa si riferisce all’assistenza tecnica e alla fornitura di materiali di consumo, per le 

quali la società beneficiaria ha l’esclusiva. La gara effettuata nel 2005 tra 10 ditte era finalizzata 
all’acquisto della apparecchiatura; l’assistenza ad essa connessa è gestita in esclusiva dalla 
medesima società sulle macchine di propria produzione. L’Amministrazione ha fornito 
dichiarazione in tal senso: le macchine originariamente fornite necessitano di manutenzione HW 
e SW specializzata per garantire la piena operatività e pertanto non è possibile prescindere 
dall’assistenza della casa madre. 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Affidamento in economia diretto, art. 1, comma 4, del DL 168/2004, convertito con 
modifiche in legge n. 191/2004, art. 125 d.lgs. 163/2006. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto di impegno è assoggettato al controllo della Ragioneria generale dello Stato. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Affidamento in economia del 24.12.2010.  
 
Tipologia di spesa:  

Contratto di manutenzione ad unica soluzione. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Agli atti sono presenti il decreto di impegno in data 8.11.2011; la variazione di impegno 
del 7.12.2011 per aumento iva 21 per cento, la fattura del 15.5.2012, la dichiarazione di non 
inadempienza di Equitalia, la dichiarazione di regolarità contributiva. 

 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 032: "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche" 
Programma 003: "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 02 (Consumi intermedi) 
CE2 02 (Acquisto di servizi effettivi); CE3 08 (Commissioni, comitati, consigli); CE4  

4. Capitolo di spesa: 2921 
Denominazione: Spese per il funzionamento del nucleo di valutazione e verifica degli 
investimenti pubblici, ivi compresi i compensi a componenti estranei alla pubblica 
amministrazione 
Art/PG: 01 (Spese per il funzionamento del nucleo di valutazione e verifica degli 
investimenti pubblici, ivi compresi i compensi a componenti estranei alla pubblica 
amministrazione) 
Norme di riferimento del capitolo: decreto legislativo 000300/1999 
 

Ordinativo diretto: n. 00001 
Data pagamento: 06/08/2012 
Amministrazione impegno: 08; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0057741; numero clausola 001 
Causale della spesa: Prestazioni professionali Nuval.  
Beneficiario: Persona fisica 
Importo pagato: 13.569,23 (Conto residui) 
Esercizio di provenienza: 2011 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
Il capitolo a cui il mandato si riferisce attiene al funzionamento del Nucleo per il supporto 

tecnico alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici del ministero dell'Interno 
(Nuval) del Ministero dell’interno, interamente finanziato da fondi Cipe; la spesa in esame è 
attinente alla consulenza tecnica per la Direzione e coordinamento del Nuval per il periodo 
novembre-dicembre 2011 a fronte di fattura trimestrale (comprensiva anche di gennaio 2012). 
La scelta del consulente è conseguente alla stipula delle Convenzioni firmate dal Ministro 
dell’interno il primo agosto del 2008 rappresentato dal Prefetto in carica nel Dipartimento delle 
politiche del personale con tre beneficiari, tra cui il destinatario del presente mandato circa 
l’affidamento dell’incarico di consulenza tecnica nell’ambito del Nuval.  
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Art.6, comma 7 DL 78/2010, convertito con modifiche legge 122/2010; 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno: 

Il decreto di impegno è assoggettato al controllo della Ragioneria generale dello Stato. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Pagamento unica soluzione. 
 
Tipologia di spesa:  

Spesa proveniente da contratto su convenzione. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Agli atti sono presenti il decreto di impegno del 28.12.2011, la fattura del 1.2.2012 per 
nov-dic-gen, di cui la quota di 2/3 pagata su fondi 2011. 
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Eventuali profili di criticità: 
Non si osservano profili di criticità. 

 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 008: "Soccorso civile" 
Programma 003: "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 05 (Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private) 
CE2 03 (Altri trasferimenti); CE3 01 (Famiglie); CE4  

5. Capitolo di spesa: 2086 
Denominazione: Speciale elargizione ed altri benefici economici in favore dei vigili del 
fuoco o loro superstiti 
Art/PG: 01 (Speciale elargizione ed altri benefici economici in favore dei vigili del fuoco 
o loro superstiti) 
Norme di riferimento del capitolo: decreto del Presidente della Repubblica 000243/2006 
 

Ordinativo diretto: n. 00031 
Data pagamento: 11/07/2012 
Amministrazione impegno: 08; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0018477; numero clausola 001 
Causale della spesa: Speciale elargizione in percentuale.  
Beneficiario: Persona fisica 
Importo pagato: 90.200,00 (Conto competenza) 
Esercizio di provenienza: 2012 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
Si tratta di una speciale elargizione per vittime del dovere; trattasi di un dipendente dei 

Vigili del Fuoco, che ha subito un danno per una ferita perforante corneale a seguito di un 
soccorso tecnico urgente, che ha comportato la perdita della vista ad un occhio. La finanziaria 
del 2006 ha esteso la speciale elargizione ad eventi avvenuti successivamente al 1961. Il 
regolamento attuativo del d.P.R. prevede il rimborso di 2000 euro per punto percentuale 
riconosciuto, previa domanda degli interessati. La Commissione medico ospedaliera ha 
accertato un danno del 41 per cento con verbale in data 12 ottobre 2011. Il pagamento in esame 
comprende anche l’adeguamento ISTAT. L’Amministrazione a seguito di istruttoria ha fornito 
chiarimenti in merito ai criteri sull’inserimento in graduatoria dal punto di vista giuridico ed 
economico specificando che dal 2006 si provvede a tale inserimento secondo l’ordine 
cronologico di accadimento degli eventi occorsi successivamente al primo gennaio del 1961. 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Legge n. 466/1980; legge n. 302/1990; legge n. 407/1998; regolamento con d.P.R. 
28.7.1999 n.510; legge n. 206/2004; legge n. 266/2005 (LF 2006) art.1 commi 562-565; 
regolamento d.P.R. 7.7.2006 n. 243, art.4, comma 1; legge n. 222/2007, art.34 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto di impegno è assoggettato al controllo della Ragioneria generale dello Stato. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Pagamento ad unica soluzione. 
Tipologia di spesa:  

Spesa in conto competenza. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Agli atti sono presenti il DM n. 440/SE del 12 giugno 2012 che attesta lo status di 
“vittima del dovere”, il verbale della Commissione medico ospedaliera. 
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Eventuali profili di criticità: 
Non si osservano profili di criticità. 

 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 007: "Ordine pubblico e sicurezza" 
Programma 008: "Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 02 (Consumi intermedi) 
CE2 02 (Acquisto di servizi effettivi); CE3 02 (Manutenzione ordinaria e riparazioni); CE4  

6. Capitolo di spesa: 2732 
Denominazione: Manutenzione ordinaria degli immobili 
Art/PG: 01 (Manutenzione ordinaria degli immobili adibiti a sedi e uffici di pubblica 
sicurezza.) 
Norme di riferimento del capitolo: legge finanziaria 000244/2007 
 

Ordinativo diretto: n. 00026 
Data pagamento: 25/07/2012 
Amministrazione impegno: 08; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0022247; numero clausola 001 
Causale della spesa: Riqual.serv.ragioneria Pal. Viminale fatt. n. 11 cig. 3965103a7f.  
Beneficiario: XXX s.r.l. 
Importo pagato: 93.074,60 (Conto competenza) 
Esercizio di provenienza: 2012 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
La spesa ha ad oggetto i lavori di ottimizzazione spazi, attraverso riqualificazione 

ambientale. L’Amministrazione ha dichiarato che la scelta della ditta deve rispettare 
caratteristiche di riservatezza particolari e pertanto ha proceduto all’assegnazione scegliendo tra 
una lista informale in suo possesso.  
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Art.125 d.lgs. 163/2006 e norme generali di contabilità di Stato. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto di impegno è assoggettato al controllo della Ragioneria generale dello Stato. 
 

Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 
Contratto a soluzione unica. 

 
Tipologia di spesa:  

Spesa in conto competenza. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

La documentazione è rappresentata dagli atti di gara informale del 30 gennaio 2012 (con 
ribasso del 3 per cento), tra cui il verbale di aggiudicazione della Commissione di gara, la nota 
di inizio lavori del 21 marzo 2012, il visto congruità prezzi avvenuto il 30 maggio 2012, il 
verbale di fine lavori 14 maggio 2012, l’atto affidamento lavori del 11 giugno 2012, la fattura 
del 27 giugno 2012, il decreto di pagamento ad impegno contemporaneo in data 13 luglio 2012, 
la dichiarazione di non inadempienza di Equitalia, la dichiarazione di regolarità contributiva. 

 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 007: "Ordine pubblico e sicurezza" 
Programma 010: "Pianificazione e coordinamento Forze di polizia" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 02 (Consumi intermedi) 
CE2 02 (Acquisto di servizi effettivi); CE3 14 (Altri servizi); CE4  

Capitolo di spesa: 2765 
Denominazione: Spese derivanti dall'attuazione delle collaborazioni internazionali e dalle 
intese operative dirette al contrasto dell'immigrazione clandestina. spese di interpretariato 
per l'accertamento delle posizioni irregolari dei clandestini, per la loro identificazione e 
rimpatrio. 
Art/PG: 01 (Spese derivanti dall'attuazione delle collaborazioni internazionali e dalle 
intese operative dirette al contrasto dell'immigrazione clandestina. spese di interpretariato 
per l'accertamento delle posizioni irregolari dei clandestini, per la loro identifica) 
Norme di riferimento del capitolo: legge finanziaria 000289/2002 
 

Ordinativo diretto: n. 00022 
Data pagamento: 16/05/2012 
Amministrazione impegno: 08; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0056483; numero clausola 001 
Causale della spesa: Servizio di assistenza sistemistica.  
Beneficiario: XXX S.r.l. 
Importo pagato: 29.947,50 (Conto residui) 
Esercizio di provenienza: 2011 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
La Direzione centrale immigrazione e politiche di frontiera ha alcuni sistemi informativi 

che necessitano di monitoraggio 24 ore su 24. A fine 2008 è stata effettuata una ricerca di 
mercato su diverse ditte, l’aggiudicataria ha proposto un ribasso del 40 per cento. Nel 2010 
l’assistenza sistemistica è stata richiesta alla medesima ditta per effettuare una manutenzione 
evolutiva al costo di 450 euro /giorno (costo riferito ai parametri DigitPA- ora Agenzia per 
l’Italia digitale) per un complessivo di 31.500, IVA esclusa. Tra l’altro, l’Amministrazione, in 
data 15 novembre 201, ha dichiarato che la manutenzione di cui necessita non era disponibile tra 
gli strumenti offerti da Consip, in quanto il materiale HW era specifico e personalizzato nella 
sua configurazione; al fine pertanto di garantire la continuità l’Amministrazione ha provveduto 
con il contratto in esame.  
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Norme generali di contabilità di Stato. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto di impegno è assoggettato al controllo della Ragioneria generale dello Stato. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Pagamento di 55 giorni su 70 pattuiti. 
 
Tipologia di spesa:  

Contratto a chiamata per un massimo di 70 giorni. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili:  

Agli atti sono presenti l’offerta della società del 30.11.2011, il parere congruità del 
ministero del 6.12.2011, il contratto (70 gg) del 12.12.2011, il decreto di impegno del 
13.12.2011, la fattura, per 55 giornate, del 30.3.2012, la dichiarazione di non inadempienza di 
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Equitalia, la dichiarazione di regolarità contributiva. 
 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 007: "Ordine pubblico e sicurezza" 
Programma 010: "Pianificazione e coordinamento Forze di polizia" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 05 (Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private) 
CE2 03 (Altri trasferimenti); CE3 01 (Famiglie); CE4  

Capitolo di spesa: 2872 
Denominazione: Speciale elargizione in favore delle vittime del dovere e di dipendenti 
pubblici, deceduti o che abbiano subito una invalidità permanente in attività di servizio o 
nell'espletamento delle funzioni di istituto 
Art/PG: 01 (Speciale elargizione in favore delle vittime del dovere e di dipendenti 
pubblici, deceduti o che abbiano subito una invalidità permanente in attività di servizio o 
nell'espletamento delle funzioni di istituto) 
Norme di riferimento del capitolo: legge finanziaria 000244/2007 
 

Ordinativo diretto: n. 00220 
Data pagamento: 04/12/2012 
Amministrazione impegno: 08; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0044022; numero clausola 001 
Causale della spesa: Speciale elargizione.  
Beneficiario: Persona fisica 
Importo pagato: 121.880,00 (Conto competenza) 
Esercizio di provenienza: 2012 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
La spesa ha ad oggetto una speciale elargizione ad una vittima di episodio delittuoso con 

infermità al 55 per cento. A seguito di inseguimento di una vettura conclusosi con un incrocio di 
fuochi, il beneficiario del presente mandato ha subito trauma psicologico tale da comportare una 
anticipata collocazione a riposo per sindrome ansiosa depressiva reattiva nonché per esiti di 
valvuloplastica mitralica e tricuspidale in iperteso. La Commissione medico ospedaliera nella 
seduta del 24 aprile 2012 ha riconosciuto la suddetta percentuale. La norma prevede una 
elargizione nella misura di 2000 euro per punti percentuali riconosciuti, a cui sono stati aggiunti 
la rivalutazione ISTAT. La verifica del calcolo è stata effettuata durante l’incontro. 

 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Legge n. 466/1980; legge n. 302/1990; legge n. 407/1998; d.P.R. n. 510 del 28.7.1999; 
legge n. 206/2004, art.5, commi 1 e 5; DL 159/2007, art.34, convertito con modificazioni da L 
222/2007; d.P.R. 243/2006. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto di impegno è assoggettato al controllo della Ragioneria generale dello Stato. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Pagamento a seguito di riconoscimento di vittima del dovere. 
 
Tipologia di spesa:  

Pagamento in conto competenza. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Agli atti sono presenti la descrizione dell’evento avvenuto il 3.1.1989, il verbale di 
riconoscimento del danno da parte della Commissione medico ospedaliera in data 24.4.2012, il 
riconoscimento di vittima del dovere dell’11.11.2012. 
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Eventuali profili di criticità: 
Non si osservano profili di criticità. 

 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 007: "Ordine pubblico e sicurezza" 
Programma 010: "Pianificazione e coordinamento Forze di polizia" 
Titolo di spesa: Titolo II - Spese In Conto Capitale 
Categoria di spesa: 21 (Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni) 
CE2 01 (Investimenti fissi lordi); CE3 09 (Altri investimenti); CE4  

Capitolo di spesa: 7507 
Denominazione: Spese per il finanziamento di interventi per la sicurezza nazionale a 
sostegno dello sviluppo tecnologico delle aree sottoutilizzate, nonchè per l'aggiornamento 
e la costituzione di un sistema elaborativo del c.e.d. interforze 
Art/PG: 01 (Progetto aggiornamento ced interforze - delibera cipe n.1/2006) 
Norme di riferimento del capitolo: legge finanziaria 000289/2002 
 

Ordinativo diretto: n. 00007 
Data pagamento: 23/05/2012 
Amministrazione impegno: 08; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2010; 
Numero impegno 0051798; numero clausola 001 
Causale della spesa: Collegamento tra sito primario e secondario-cig 045750590f.  
Beneficiario: XXX s.r.l. 
Importo pagato: 9.000,00 (Conto residui) 
Esercizio di provenienza: 2009 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
Il pagamento in oggetto è relativo ad un contratto stipulato per creare un collegamento tra 

la sala macchine per disaster recovery ed il nuovo Ced. L’affidamento è avvenuto con ordine in 
economia per un complessivo di 26.250, IVA inclusa, in quanto non presenti all’epoca 
dell’esigenza servizi soddisfacenti sulla piattaforma Consip. 

Poiché il capitolo è stato finanziato una tantum da Fondo Cipe. A causa dell’aumento 
dell’iva dal 20 al 21 per cento, l’Amministrazione ha scelto di imputare la differenza su di un 
altro capitolo (7391) in quanto il 7507 non più capiente e integrabile.  
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Art. 125, comma 1, lett.b, comma 9, d.lgs 163/2006 e norme generali di contabilità di 
Stato. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto di impegno è assoggettato al controllo della Ragioneria generale dello Stato. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Pagamento del 3° e 4° trimestre. 
 
Tipologia di spesa: 

Pagamento su residui 2009. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Agli atti sono presenti il decreto relativo all’ordine in economia e impegno del 
16.11.2010, con competenza del servizio 3° e 4° trimestre 2011, la fattura del 25.10.2011 e 
22.12.2011, i nulla osta del 5.11.2011 e 7.2.2012, la dichiarazione di non inadempienza di 
Equitalia, la dichiarazione di regolarità contributiva. 

 
Eventuali profili di criticità: 

Il capitolo in oggetto, capitolo 7507, si alimenta con fondi CIPE. L’aumento dell’IVA al 
21 per cento ha comportato una indisponibilità di cassa sullo stesso e pertanto si è provveduto 
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tramite il capitolo 7391 intestato a spese per costituzione di sviluppo e sistemi di servizi 
informatici dell’amministrazione della Pubblica Sicurezza. 

L’imputazione della spesa a valere su due capitoli, suddividendo l’importo in relazione 
alla disponibilità presente in singoli capitoli è in contrasto con il principio della regolare 
imputazione della spesa e sostanzialmente elusivo dei limiti posti dagli stanziamenti in sede di 
bilancio di previsione.  
 
Conclusioni:  

Si riscontrano profili di irregolarità nei termini sopra esposti. 
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Missione 032: "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche" 
Programma 003: "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 02 (Consumi intermedi) 
CE2 02 (Acquisto di servizi effettivi); CE3 02 (Manutenzione ordinaria e riparazioni); CE4  

Capitolo di spesa: 2960 
Denominazione: Spese relative alla manutenzione di impianti e attrezzature nonchè 
adeguamento sicurezza nei luoghi di lavoro 
Art/PG: 01 (Spese relative alla manutenzione di impianti e attrezzature nonchè 
adeguamento sicurezza nei luoghi di lavoro per le sedi centrali.) 
Norme di riferimento del capitolo: legge finanziaria 000244/2007 
 

Ordinativo diretto: n. 00002 
Data pagamento: 02/07/2012 
Amministrazione impegno: 08; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0015885; numero clausola 001 
Causale della spesa: Adeguamento d.lgs 81 locali in uso all’Ispettorato di pubblica 
sicurezza viminale.  
Beneficiario: Ditta individuale XXX 
Importo pagato: 47.880,88 (Conto competenza) 
Esercizio di provenienza: 2012 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
La spesa in esame riguarda i lavori di manutenzione presso l’Ispettorato di polizia del 

Viminale.  
L’Amministrazione ha dichiarato che la scelta della ditta, avvenuta con affidamento in 

economia, deve rispettare caratteristiche di riservatezza particolari e pertanto ha proceduto 
all’assegnazione scegliendo tra una lista informale in suo possesso. Al fine di rispondere 
all’esigenza di trasparenza l’Amministrazione, ha dichiarato che avrebbe regolarizzato in 
maniera formale e pubblica la lista anche attraverso la pubblicazione web.  
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Art. 125 del d.lgs 163/2006; d.P.R. 207/2010; art.2, comma 618, L 244/2007; art. 8, 
comma 1, DL 78/2010 convertito con modificazione in L 122/2010. d.lgs 81/2008. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto di impegno è assoggettato al controllo della Ragioneria generale dello Stato. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Pagamento ad unica soluzione. 
 

Tipologia di spesa:  
Contratto a soluzione unica. 

 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Agli atti sono presenti il preventivo dei lavori in data 22.2.2012, la lettera d’ordine per 
autorizzazione interventi in data 2.4.2012, la dichiarazione di fine lavori 10.5.2012, la fattura 
del 16.5.2012, il decreto di pagamento ad impegno contemporaneo dell’11.6.2012, la 
dichiarazione di non inadempienza di Equitalia, la dichiarazione di regolarità contributiva. 
 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
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Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 
 
Missione 017: "Ricerca e innovazione" 
Programma 003: "Ricerca in materia ambientale" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 02 (Consumi intermedi) 
CE2 02 (Acquisto di servizi effettivi); CE3 14 (Altri servizi); CE4  
Capitolo di spesa: 2038 

Denominazione: Spese per l'esecuzione di accordi internazionali 
Art/PG: 01 (Spese per l'esecuzione della convenzione quadro delle nazioni unite sui 
cambiamenti climatici fatta a new york il 9 maggio 1992) 
Norme di riferimento del capitolo: legge 000179/1997 
 

Ordinativo diretto: n. 00001 
Data pagamento: 03/05/2012 
Amministrazione impegno: 09; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0000790; numero clausola 001 
Causale della spesa: Contributo volontario.  
Beneficiario: Banca d'Italia 
Importo pagato: 50.000,00 (Conto competenza) 
Esercizio di provenienza: 2012 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
Si tratta di un contributo volontario per sostenere la partecipazione al processo 

preparatorio della Conferenza “Rio+20” delle delegazioni e dei rappresentanti della società 
civile dei Paesi meno sviluppati. La somma a carico dell’Italia è stabilita in euro 150.000, come 
stabilito dalla nota del ministero n. U.Prot. SEC-2011-0017870 del 30 dicembre 2011.  
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Nota U.prot. SEC-2011-0017870 del 30 dicembre 2011. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto d’impegno è sottoposto al controllo della Ragioneria generale dello Stato. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Saldo dell’importo complessivo. 
 
Tipologia di spesa: 

Contributo volontario. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Sono presenti i seguenti documenti: decreto di impegno e contestuale pagamento in data 
16 aprile 2012; sommario circa incontro sullo sviluppo sostenibile, 2012; nota sulla conferenza 
sullo sviluppo sostenibile.  

La spesa è coerente con la classificazione economica e politica del bilancio dello Stato. 
 
Eventuali profili di criticità: 

Non si riscontrano profili di criticità. 
 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 017: "Ricerca e innovazione" 
Programma 003: "Ricerca in materia ambientale" 
Titolo di spesa: Titolo II - Spese In Conto Capitale 
Categoria di spesa: 23 (Contributi agli investimenti ad imprese) 
CE2 01 (Imprese private); CE3 01 (Imprese private); CE4  
Capitolo di spesa: 7807 

Denominazione: Fondo per lo sviluppo sostenibile 
Art/PG: 81 (Reiscrizione residui passivi perenti relativi a:imprese private) 
Norme di riferimento del capitolo: legge 000196/2009 
 

Ordinativo diretto: n. 00003 
Data pagamento: 24/05/2012 
Amministrazione impegno: 09; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0004598; numero clausola 001 
Causale della spesa: Uni sapienza dipartimento di chimica.  
Beneficiario: Universita La Sapienza-Dipartimento di chimica 
Importo pagato: 12.000,00 (Conto residui) 
Esercizio di provenienza: 2011 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
Il mandato è emesso a seguito della Convenzione tra il Ministero e l’Università La 

Sapienza finalizzata all’istituzione di una Commissione di esperti in sicurezza e radioprotezione 
con il compito di assistere il Ministero nella definizione degli indirizzi per il recepimento in 
Italia delle normative, delle migliori pratiche e delle procedure di prevenzione e controllo dei 
rischi per l’ambiente e per la salute derivanti dalla costruzione e dall’esercizio di impianti di 
produzione di elettricità da fonti nucleari. L’importo complessivo è di euro 60.000. 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Norme generali di contabilità di Stato e d.m. GAB/DEC/2009/66 del 16/7/2009 relativo 
all’istituzione di una Commissione di esperti in sicurezza e radioprotezione con il compito di 
assistere il Ministero nella definizione degli indirizzi per il recepimento in Italia delle 
normative, delle migliori pratiche e delle procedure di prevenzione e controllo dei rischi per 
l’ambiente e per la salute derivanti dalla costruzione e dall’esercizio di impianti di produzione di 
elettricità da fonti nucleari. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno: I 

Il provvedimento è soggetto al controllo della Ragioneria generale dello Stato 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa:  

Saldo del 20 per cento della spesa complessiva. 
 
Tipologia di spesa:  

Reiscrizione residui passivi perenti. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Sono presenti i seguenti documenti: decreto di pagamento in data 24 aprile 2012; richiesta 
reiscrizione residui passivi perenti; lettera di trasmissione della relazione della Commissione; 
lettera richiesta della nota di debito; decreto di approvazione della Convenzione e contestuale 
frazionamento di impegno in data 22 dicembre 2009; decreto di istituzione della Commissione 
di esperti in sicurezza nucleare e radioprotezione; decreto di impegno in data 29 dicembre 2011 
La spesa è coerente con la classificazione economica e politica del bilancio dello Stato. 
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Eventuali profili di criticità:  

Non si osservano profili di criticità. 
 

Conclusioni:  
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 018: "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" 
Programma 003: "Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 02 (Consumi intermedi) 
CE2 02 (Acquisto di servizi effettivi); CE3 04 (Spese postali e valori bollati); CE4  
Capitolo di spesa: 2701 

Denominazione: Spese per acquisto di beni e servizi 
Art/PG: 07 (Spese postali e telegrafiche) 
Norme di riferimento del capitolo: legge 000355/1961 

Ordinativo diretto: n. 00502 
Data pagamento: 19/07/2012 
Amministrazione impegno: 09; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0001939; numero clausola 001 
Causale della spesa: Spese postali e telegrafiche-integrazione fondi macchina 
affrancatrice.  
Beneficiario: Poste italiane s.p.a 
Importo pagato: 5.000,00 (Conto competenza) 
Esercizio di provenienza: 2012 

 
Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  

Le competenze istituzionali del Dicastero si perseguono anche garantendo gli 
indispensabili servizi postali alle proprie strutture ed uffici. Secondo quanto riferisce 
l’Amministrazione, la grave ed oggettiva carenza di risorse assegnate sul bilancio ministeriale 
per sostenere le spese per la spedizione della corrispondenza istituzionale, ha reso necessario 
adottare una serie di interventi riorganizzativi delle procedure sino ad allora seguite, volti a 
ridurre i costi derivanti da ineludibili necessità d’ufficio. Il mandato in esame si riferisce 
all’acquisto di una macchina affrancatrice garantendo così, un risparmio per le spese destinate 
alle Poste Italiane. L’importo complessivo del contratto è di 25.000 euro. 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Norme generali di contabilità pubblica. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto d’impegno è sottoposto al controllo della Ragioneria generale dello Stato. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Saldo per acquisto macchina. 
 
Tipologia di spesa:  

Spesa in conto competenza. 
 

Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Sono presenti i seguenti documenti: decreto del 26 giugno 2012 di impegno e pagamento. 
La spesa è coerente con la classificazione economica e politica del bilancio dello Stato. 
 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 018: "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" 
Programma 003: "Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 02 (Consumi intermedi) 
CE2 02 (Acquisto di servizi effettivi); CE3 08 (Commissioni, comitati, consigli); CE4  
Capitolo di spesa: 2717 

Denominazione: Spese per studi, ricerche, elaborazione dati per la prevenzione e la 
riduzione dell'inquinamento 
Art/PG: 10 (Spese per il funzionamento degli osservatori ambientali, finalizzati alla 
verifica dell'ottemperanza alle pronunce di compatibilità ambientale, nonchè al 
monitoraggio dei problemi ambientali nelle fasi di realizzazione e primo esercizio di 
talune opere) 
Norme di riferimento del capitolo: legge 000179/2002 

Ordinativo diretto: n. 00017 
Data pagamento: 18/04/2012 
Amministrazione impegno: 09; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0000002; numero clausola 001 
Causale della spesa: Pagamento scnooaa periodo gen - mar 2012.  
Beneficiario: Persona fisica 
Importo pagato: 1.959,21 (Conto competenza) 
Esercizio di provenienza: 2012 

 
Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  

Ravvisata la necessità di stabilire modalità di organizzazione e funzionamento degli 
Osservatori Ambientali, è stata costituita, con decreto del Ministro dell’ambiente, della tutela 
del territorio e del mare, la “Struttura di Coordinamento Nazionale degli Osservatori 
Ambientali”. Il compito della Struttura è di operare il monitoraggio delle attività procedurali 
inerenti le istruttorie della Verifica di Ottemperanza e dei problemi ambientali nelle fasi di 
realizzazione e primo esercizio delle opere stesse, nonché garantire una mirata attività di 
promozione, raccordo e coordinamento delle attività di tutti gli Osservatori. Tra i compiti, c’è 
quello di garantire una mirata attività di raccordo e coordinamento delle attività di tutti gli 
Osservatori Ambientali istituiti. Tale necessità ha portato a ritenere indispensabile la nomina dei 
componenti la “struttura di coordinamento nazionale degli Osservatori Ambientali”. Il 
beneficiario ha avuto l’incarico di membro della struttura di coordinamento nazionale. 
L’incarico ha validità di due anni a partire dal 01/04/2010. L’Amministrazione a seguito di 
istruttoria ha fornito il CV del componente la struttura. 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Legge n. 179/2002 art. 5 (Osservatori ambientali) – perseguimento dell’obiettivo 
strategico di garantire l’efficace applicazione delle norme comunitarie in materia di valutazione 
dell’impatto ambientale con particolare riferimento al controllo sul corretto rispetto delle 
prescrizioni dettate con i Decreti di compatibilità ambientale, nonché nel monitorare le 
successive fasi di realizzazione delle opere. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto d’impegno è sottoposto al controllo della Ragioneria generale dello Stato. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa:  

Pagamento trimestrale. 
 
Tipologia di spesa: 

Impegno per pagamento compensi. 
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Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Sono presenti i seguenti documenti: legge istitutiva n. 179/2002 art. 5; decreto di 
costituzione degli osservatori ambientali in data 11/12/2007; nomina Struttura coordinamento 
nazionale Osservatori ambientali e impegno risorse da aprile 2010; impegno compensi Struttura 
coordinamento nazionale Osservatori ambientali gennaio – marzo 2012; pagamento compensi 
Struttura coordinamento nazionale Osservatori ambientali gennaio 2012 . marzo 2012 e 
mandato di pagamento per Anna Perinelli; decreto di pagamento in data 2/4/ 2012.  
 
Eventuali profili di criticità: 

La spesa è coerente con la classificazione economica di terzo livello. 
 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 018: "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" 
Programma 003: "Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 02 (Consumi intermedi) 
CE2 02 (Acquisto di servizi effettivi); CE3 10 (Studi, consulenze, indagini); CE4  
Capitolo di spesa: 2701 

Denominazione: Spese per acquisto di beni e servizi 
Art/PG: 21 (Spese per le ispezioni e relativi compensi al personale incaricato delle 
ispezioni per il controllo dei rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività 
industriali) 
Norme di riferimento del capitolo: legge 000137/1997 

Ordinativo diretto: n. 00413 
Data pagamento: 24/07/2012 
Amministrazione impegno: 09; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0000964; numero clausola 001 
Causale della spesa: Verifica ispet stab alfacrom dec196 ng037 prat19_11.  
Beneficiario: Persona fisica 
Importo pagato: 1.155,12 (Conto residui) 
Esercizio di provenienza: 2011 

 
Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  

La Direttiva 96/82/CE, sul controllo del pericolo di rischi per incidenti rilevanti connessi 
con determinate sostanze pericolose prevede che gli Stati Membri adottino tra l’altro un sistema 
di ispezioni tali da consentire un esame pianificato e organizzato dei sistemi tecnici, 
organizzativi e di gestione applicati negli stabilimenti soggetti alla direttiva medesima. Il d.lgs. 
334/99 all’articolo 25, tra le misure di controllo, comprende “verifiche ispettive” tese ad 
accertare l’adeguatezza delle politiche di prevenzione degli incidenti rilevati e dei relativi 
Sistemi di gestione della Sicurezza (SGS) posta in atto ed adottato dai gestori degli stabilimenti 
a rischio di incidenti rilevanti. Il mandato in esame si riferisce alla verifica ispettiva effettuata 
dalla Commissione nominata con d.d. n. 196 del 3.5.2011, presso lo stabilimento YYY, per la 
quota di competenza dell’ispettore ing. XXX. Dai verbali delle ispezioni è risultato che 
l’ingegnere ha partecipato personalmente a n. 5 visite ispettive presso l’YYY. 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

D.lgs. n. 334/1999 (ha recepito la Direttiva Comunitaria n. 1996/82/CE che ha integrato 
la disciplina precedentemente vigente sui grandi rischi industriali). 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto d’impegno è sottoposto al controllo della Ragioneria generale dello Stato. 
 

Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 
Quota di competenza spettante al componente la Commissione. 

 
Tipologia di spesa:  

Impegno risorse per ispezioni. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Sono presenti i seguenti documenti: decreto con cui si stabilisce la misura del compenso; 
le verifiche ispettive sugli stabilimenti soggetti alla Direttiva Seveso; la relazione sul controllo 
relativo alle verifiche ispettive con particolare riferimento al mandato n. 413; decreto nomina 
commissione in data 3 maggio 2011; il decreto impegno risorse per ispezioni; il decreto 
pagamento al beneficiario; il verbale verifica ispettiva.  
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La spesa è coerente con la classificazione economica e politica del bilancio dello Stato. 
 

Eventuali profili di criticità: 
Non si osservano profili di criticità. 

 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 018: "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" 
Programma 005: "Sviluppo sostenibile" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 02 (Consumi intermedi) 
CE2 02 (Acquisto di servizi effettivi); CE3 14 (Altri servizi); CE4  
Capitolo di spesa: 2211 

Denominazione: Spese per l'esecuzione di convenzioni internazionali 
Art/PG: 09 (Spese per la ratifica ed esecuzione della convenzione per la protezione delle 
alpi, fatta a salisburgo il 7 novembre 1991) 
Norme di riferimento del capitolo: legge 000093/2001 

Ordinativo diretto: n. 00084 
Data pagamento: 05/12/2012 
Amministrazione impegno: 09; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2010; 
Numero impegno 0002974; numero clausola 001 
Causale della spesa: Convenzione per l'attuazione dei progetti manfred e comunis.  
Beneficiario: XXX s.p.a. 
Importo pagato: 64.964,00 (Conto residui) 
Esercizio di provenienza: 2010 

 
Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  

Il Ministero partecipa al Programma comunitario di Cooperazione territoriale europea, 
Spazio alpino in qualità di Ente Partner dei progetti “Manfred” e “Comunis”. Il primo è 
finalizzato a raccogliere le conoscenze in materia di effetti sui cambiamenti climatici e a 
sviluppare strategie di gestione in grado di adattarsi alle mutate condizioni ambientali. Il 
secondo è finalizzato a sviluppare una strategia ben definita di integrazione e di cooperazione 
per lo sviluppo di location commerciali al fine di migliorare la cooperazione inter e intra 
comunale. I due progetti sono finanziati rispettivamente per 212.000 euro e per 64.964,00. Il 
pagamento all’esame riguarda il progetto Comunis. Le schede progettuali sono parte integrante 
della Convenzione. 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Legge 14 ottobre 1999, n. 403 (l’Italia ha ratificato la Convenzione per la Protezione 
delle Alpi tra Ministero dell’ambiente e XXX S.p.A.).  
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto d’impegno è sottoposto al controllo della Ragioneria generale dello Stato. 
 

Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa:  
Spesa a fronte di Convenzione - Progetto “Comunis”. 

 
Tipologia di spesa:  

Cofinanziamento Commissione Europea. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Sono presenti i seguenti documenti: convenzione per attività di supporto tecnico 
nell’attuazione dei progetti denominati “Manfred” e “Communis” nell’ambito del Programma di 
Cooperazine Territoriale Europea Spazio Alpino 2007 – 2013 tra in Ministero e l’XXX S.p.A.; 
decreto di approvazione della Convenzione e contestuale impegno della somma in data 19 
ottobre 2010; decreto di pagamento in data 13 novembre 2012; copia del documento per la 
cooperazione territoriale europea – programma spazio alpino; fattura.  

La spesa è coerente con la classificazione economica e politica del bilancio dello Stato. 
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Eventuali profili di criticità: 
Non si osservano profili di criticità. 

 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 018: "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" 
Programma 005: "Sviluppo sostenibile" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 02 (Consumi intermedi) 
CE2 02 (Acquisto di servizi effettivi); CE3 14 (Altri servizi); CE4  
Capitolo di spesa: 2211 

Denominazione: Spese per l'esecuzione di convenzioni internazionali 
Art/PG: 12 (Contributo al bilancio del segretariato permanente) 
Norme di riferimento del capitolo: LEGGE 000279/2005 
 

Ordinativo diretto: n. 00002 
Data pagamento: 16/02/2012 
Amministrazione impegno: 09; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0000049; numero clausola 001 
Causale della spesa: Contributo obbligatorio in favore della convenzione delle alpi.  
Beneficiario: Segretariato permanente della convenzione delle alpi 
Importo pagato: 121.301,00 (Conto competenza) 
Esercizio di provenienza: 2012 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
La spesa ha ad oggetto un contributo obbligatorio a favore dell’attuazione della 

convenzione per la protezione delle Alpi del 1991, il cui protocollo di attuazione è stato 
ratificato con legge 9 novembre 2012 n. 196. La somma è erogata in favore del Segretariato 
Permanente della Convenzione delle Alpi, a fronte di un impegno complessivo dell’Itali di 
231.809,97 euro. 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Legge 9 novembre 2012, n. 196. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto d’impegno è sottoposto al controllo della Ragioneria generale dello Stato. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Pagamento contributo obbligatorio. 
 
Tipologia di spesa:  

Contributo obbligatorio per il 2011 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Sono presenti i seguenti documenti: decreto di impegno e di pagamento in data 25 
gennaio 2012; Legge n. 196/2012; La spesa è coerente con la classificazione economica e 
politica del bilancio dello Stato. 
 
Eventuali profili di criticità: 

Non si riscontrano profili di criticità. 
 

Conclusioni:  
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 018: "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" 
Programma 005: "Sviluppo sostenibile" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 02 (Consumi intermedi) 
CE2 02 (Acquisto di servizi effettivi); CE3 14 (Altri servizi); CE4  
Capitolo di spesa: 2211 

Denominazione: Spese per l'esecuzione di convenzioni internazionali 
Art/PG: 13 (Spese per l'esecuzione della convenzione sugli effetti transfrontalieri 
derivanti da incidenti industriali fatta ad helsinky il 17 marzo 1992) 
Norme di riferimento del capitolo: legge 000030/2002 
 

Ordinativo diretto: n. 00003 
Data pagamento: 05/03/2012 
Amministrazione impegno: 09; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0000063; numero clausola 001 
Causale della spesa: Contributo 2012 al trust fund della la convenzione di helsinki.  
Beneficiario: Unece 
Importo pagato: 50.000,00 (Conto competenza) 
Esercizio di provenienza: 2012 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
Contributo obbligatorio alla convenzione sugli effetti transfrontalieri derivanti da 

incidenti industriali fatti ad Helsinky nel 1992. 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Legge 9 novembre 2012, n. 196; Legge n.30/20023 (ratifica ed esecuzione della 
convenzione) 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto d’impegno è sottoposto al controllo della Ragioneria generale dello Stato. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Conto competenza. 
 
Tipologia di spesa:  

Contributo volontario. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Sono presenti i seguenti documenti: decreto di impegno in data 8 febbraio 2012; legge n. 
30/2002. La spesa è coerente con la classificazione economica e politica del bilancio dello Stato. 
 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 018: "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" 
Programma 005: "Sviluppo sostenibile" 
Titolo di spesa: Titolo II - Spese In Conto Capitale 
Categoria di spesa: 23 (Contributi agli investimenti ad imprese) 
CE2 01 (Imprese private); CE3 01 (Imprese private); CE4  
Capitolo di spesa: 7956 

Denominazione: Fondo per lo sviluppo sostenibile 
Art/PG: 81 (Reiscrizione residui passivi perenti relativi a:imprese private) 
Norme di riferimento del capitolo: legge 000196/2009 

Ordinativo diretto: n. 00032 
Data pagamento: 18/12/2012 
Amministrazione impegno: 09; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0002262; numero clausola 001 
Causale della spesa: Pagamento diverse fatture a fronte di reiscrizione rti engineering.  
Beneficiario: XXX 
Importo pagato: 39.217,97 (Conto competenza) 
Esercizio di provenienza: 2012 

 
Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  

La spesa ha ad oggetto l’esecuzione del contratto per la fornitura di servizi di gestione di 
siti web e servizi professionali a supporto, consistenti nella “progettazione e realizzazione di siti 
web” e nel supporto tecnico di attività di tipo redazionale e gestionale dei contenuti di un sito 
web”. Alla luce di siffatta ripartizione, in base a quanto previsto dall’articolo 16 dei Contratto 
esecutivo, i “servizi di supporto tecnico alle attività di tipo redazionale e gestione di contenuti di 
un sito web” sono calcolati sulla base di canoni mensili; i “servizi professionali a supporto” 
sono quantificabili su base mensile in relazione alle ore effettivamente prestate; infine la 
“progettazione e realizzazione di siti web, compresa la manutenzione MEV e MAC” sono 
quantificabili sulla base di disposizioni contenute nell’articolo 16.8 del contratto.  
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Legge 196/2009. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto d’impegno è sottoposto al controllo della Ragioneria generale dello Stato. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Pagamento fatture. 
 

Tipologia di spesa:  
Reiscrizione fondi. 

 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Sono presenti i seguenti documenti: decreto in data 28 settembre 2011 di approvazione 
della graduatoria di merito; decreto in data 12 novembre 2012 di trasferimento della somma; 
direttiva del Ministro per l’attuazione del Fondo per lo sviluppo sostenibile; decreto di impegno 
del 11 maggio 2009; il Comunicato relativo all’avviso per la presentazione di progetti in materia 
di educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile; verbale unico del Gruppo di lavoro in data 
11 aprile 2011 La spesa è coerente con la classificazione economica e politica del bilancio dello 
Stato. 
 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
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Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 018: "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" 
Programma 008: "Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 02 (Consumi intermedi) 
CE2 01 (Acquisto di beni); CE3 01 (Beni di consumo); CE4  
Capitolo di spesa: 3641 

Denominazione: Spese per l'accasermamento, il casermaggio ed altre esigenze funzionali 
del comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente, nonchè per l'approntamento di 
particolari strumenti operativi per le esigenze del nucleo stesso. 
Art/PG: 01 (Spese per l'accasermamento, il casermaggio ed altre esigenze funzionali del 
comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente, nonchè per l'approntamento di 
particolari strumenti operativi per le esigenze del nucleo stesso.) 
Norme di riferimento del capitolo: legge 000349/1986 
 

Ordinativo diretto: n. 00121 
Data pagamento: 09/07/2012 
Amministrazione impegno: 09; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0003564; numero clausola 001 
Causale della spesa: Locazione ccta roma - quota trim. dicembre 2011- febbraio 2012.  
Beneficiario: XXX S.r.l. 
Importo pagato: 114.870,60 (Conto residui) 
Esercizio di provenienza: 2011 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
La spesa ha ad oggetto il contratto di locazione del complesso immobiliare di L.go 

Lorenzo Mossa n. 8/A ad uso del comando carabinieri per la tutela dell’ambiente tra il Ministero 
e la società proprietaria dell’immobile. Il canone richiesto, a fronte di un contratto locativo 
valido dal 1 giugno 2008 al 31 maggio 2014, e di cui il presente mandato ne rappresenta una 
parte è di euro 344.611,8 per il periodo dicembre 2011-febbraio 2012. Il ministro in data 26 
settembre 2012 con propria nota segnalava al ministero della difesa come per i noti problemi 
connessi alla riduzione delle spese determinati dalla spending review fosse necessario 
concordare le modalità per l’utilizzo delle caserme delle forze armate per soddisfare i bisogni 
allocativi delle stesse dislocate nel territorio.  
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Dl 95/2012. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto d’impegno è sottoposto al controllo della Ragioneria generale dello Stato. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Canone locazione. 
 
Tipologia di spesa:  

Pagamento fattura trimestrale. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Decreto di pagamento in data 6 giugno 2012; ordine di pagare su impegno del 6 giugno 
2012; ordine di pagare ad impegno contemporaneo del 6 giugno 2012; fattura originale; copia 
conforme di richiesta verifica favorevole Equitalia del 6 giugno 2012; copia conforme del 
decreto di impegno del 17 novembre 2011; 1 camicia SICOGE n.622 del 6 giugno 2012 ed una 
copia conforme; 1 camicia SICOGE n. 1665 del 6 giugno 2012 ed una copia conforme. La spesa 
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è coerente con la classificazione economica e politica del bilancio dello Stato. 
 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 018: "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" 
Programma 012: "Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e 
smaltimento rifiuti, bonifiche" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 02 (Consumi intermedi) 
CE2 02 (Acquisto di servizi effettivi); CE3 14 (Altri servizi); CE4    
Capitolo di spesa: 1731 

Denominazione: Spese per la segreteria tecnica, co.vi.ri., salvaguardia venezia 
Art/PG: 05 (Spese per il funzionamento della segreteria tecnica per il miglioramento, 
l'incremento e l'adeguamento agli standard europei, alle migliori tecnologie disponibili ed 
alle migliori pratiche ambientali degli interventi in materia di tutela delle acque interne) 
Norme di riferimento del capitolo: legge 000308/2004 

Ordinativo diretto: n. 00062 
Data pagamento: 11/12/2012 
Amministrazione impegno: 09; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0001608; numero clausola 001 
Causale della spesa: Compensi esp.ti s.t. qualità della vita 1 gennaio 25 luglio 2012.  
Beneficiario: Persona fisica 
Importo pagato: 6.454,68 (Conto competenza) 
Esercizio di provenienza: 2012 

 
Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  

La spesa riguarda l’attività svolta da un componente della Segreteria tecnica per la qualità 
della vita, quale esperto di elevata qualificazione periodo 1 gennaio – 25 luglio 2012. Con tale 
esperto l’Amministrazione ha stipulato un contratto di collaborazione in data 23 giugno 2011 
per la durata di due anni a partire dal 26 luglio 2010. Con decreto interministeriale in data 13 
maggio 2011 sono stati individuati gli esperti tra cui il beneficiario del mandato in esame.  
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:   

D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90, art. 5.  DI Ministero dell’ambiente-Ministero 
dell’economia e delle finanze del 28 dicembre 2007; 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto d’impegno è stato sottoposto al controllo della Ragioneria generale dello Stato. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Periodo 1 genn-25 luglio 2012. 
 
Tipologia di spesa:  

Compenso riferito alla “qualità della vita”. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Sono presenti i seguenti documenti: decreto di pagamento del 23 novembre 2012; D.I. 
Ambiente –Economia del 28 dicembre 2007, di determinazione del trattamento economico; D.I. 
Ambiente-Economia del 13 maggio 2011, di nomina dei componenti e di rideterminazione 
provvisoria del trattamento economico; D.I. Ambiente-Economia del 25 maggio 2012, di 
gestione unificata delle spese a carattere strumentale per l’anno 2012, ai sensi dell’articolo 4 del 
d.lgs. 7 agosto 1997, n. 279; d.d. del 20 marzo 2012, di attribuzione delle risorse finanziarie per 
l’anno 2012 ai Dirigenti titolari degli uffici di livello dirigenziale non generale della Direzione 
generale degli affari generali e del personale; contratto di collaborazione del 23 giugno 2011, tra 
il Ministero e il dott. XXX; decreto di impegno del 5 giugno 2012; busta paga per il periodo 1 
gennaio 2012 – 25 luglio 2012 e prospetto riepilogativo di elaborazione paghe; dPCM 27 
febbraio 2012 di proroga degli organismi collegiali di perdurante utilità. La spesa è coerente con 
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la classificazione economica e politica del bilancio dello Stato. 
 
Eventuali profili di criticità: 

Si segnala l’allocazione di spesa del personale tra i Consumi intermedi. 
Rileva quindi una non corretta collocazione della spesa dal punto di vista economico.  

 
Conclusioni:  

Si riscontrano profili di irregolarità nei termini sopra esposti. 
  



CORTE DEI CONTI Relazione sul rendiconto generale dello Stato 455
Sezioni riunite in sede di controllo 2012 

 

Missione 018: "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" 
Programma 012: "Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e 
smaltimento rifiuti, bonifiche" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 12 (Altre uscite correnti) 
CE2 02 (Altre uscite correnti); CE3 03 (Altre somme non altrove classificate); CE4  
Capitolo di spesa: 3083 

Denominazione: Spese per liti, arbitraggi,risarcimenti ed accessori. 
Art/PG: 01 (Spese per liti, arbitraggi,risarcimenti ed accessori.) 
Norme di riferimento del capitolo: legge 000103/1979 
 

Ordinativo diretto: n. 00007 
Data pagamento: 31/05/2012 
Amministrazione impegno: 09; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0001319; numero clausola 001 
Causale della spesa: Ct 3552_2009 pacorini pag.to majone mauro nota 01_12.  
Beneficiario: Persona fisica 
Importo pagato: 13.522,32 (Conto competenza) 
Esercizio di provenienza: 2012 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo: .  
L’Avvocatura di Trieste ha trasmesso la nomina del prof. XXX in qualità di consulente a 

supporto della lite, per una causa con la ditta YYY S.r.l., nonché la notula pro-forma. Al 
professore, docente di chimica all’Università La Sapienza di Roma, è stato assegnato incarico 
dall’Avvocatura dello Stato su segnalazione del Ministero dell’ambiente, che necessitava di un 
esperto di chimica quale consulente tecnico nell’interesse dell’amministrazione. 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

D.lgs. n. 165/2001, d.m. T 22635/2012. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto d’impegno è sottoposto al controllo della Ragioneria generale dello Stato. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Pagamento incarico. 
 
Tipologia di spesa:  

Iscrizione a bilancio delle risorse per spese obbligatorie; spese per liti ed arbitraggi. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Sono presenti i seguenti documenti: decreto di impegno in data 22 maggio 2012; 
dichiarazione di non inadempienza da parte di Equitalia; richiesta iscrizione a bilancio sul 
capitolo 3083; attestazione di regolare esecuzione dell’incarico; trasmissione onorario del CTP 
Prof. XXX; designazione quale consulente tecnico del Prof XXX.  

La spesa è coerente con la classificazione economica e politica del bilancio dello Stato. 
 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 018: "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" 
Programma 012: "Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e 
smaltimento rifiuti, bonifiche" 
Titolo di spesa: Titolo II - Spese In Conto Capitale 
Categoria di spesa: 21 (Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni) 
CE2 01 (Investimenti fissi lordi); CE3 05 (Opere pubbliche); CE4  
Capitolo di spesa: 7671 

Denominazione: Spese in gestione al magistrato alle acque di Venezia per il servizio di 
polizia lagunare e la manutenzione strardinaria dei beni demaniali in fregio alla laguna 
Art/PG: 01 (Spese in gestione al magistrato alle acque di venezia per ilservizio di polizia 
lagunare e la manutenzione strardinaria dei beni demaniali in fregio alla laguna) 
Norme di riferimento del capitolo: legge 000366/1963 
 

Ordinativo diretto: n. 00075 
Data pagamento: 10/12/2012 
Amministrazione impegno: 09; Ufficio I 0224; Ufficio II ; Anno impegno 2011; Numero 
impegno 0000072; numero clausola 001 
Causale della spesa: 11399-rst cuc. ex conv s.m.mad.na ve-d76f10000390001-ft 155.  
Beneficiario: XXX s.r.l.  
Importo pagato: 124.108,48 (Conto residui) 
Esercizio di provenienza: 2010 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
La spesa ha ad oggetto interventi di restauro dei locali siti al piano terra “cucina” dell’ex 

convento di Santa Maria Maddalena (Convertite), ora carcere femminile di Venezia. 
Si tratta di lavori in economia, eseguiti mediante cottimo fiduciario, ai sensi del 

regolamento n. 207/2010.  
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

D.P.R. n.207/2010, art. 173 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto d’impegno è sottoposto al controllo della Ragioneria generale dello Stato. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa:  

Pagamento della prima rata.  
 
Tipologia di spesa:  

Spese in economia. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Sono presenti i seguenti documenti: processo verbale di consegna lavori; lettera al Mit per 
affidamento lavori in economia; atto di cottimo fiduciario; Durc; decreto di approvazione 
progetto; decreto di pagamento in data 28 novembre 2012; lettera equitalia; fattura; certificato 
per pagamento della prima rata; 1° stato d’avanzamento lavori. La spesa è coerente con la 
classificazione economica e politica del bilancio dello Stato. 
 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 018: "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" 
Programma 013: "Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della 
biodiversità e dell'ecosistema marino" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 02 (Consumi intermedi) 
CE2 01 (Acquisto di beni); CE3 01 (Beni di consumo); CE4  
Capitolo di spesa: 1381 

Denominazione: Spese per acquisto di beni e servizi 
Art/PG: 20 (Spese per acquisto di cancelleria, di stampati speciali e quanto altro possa 
occorrere per il funzionamento degli uffici - noleggio e trasporto mobili, macchine e 
impianti) 
Norme di riferimento del capitolo: legge 000349/1986 

Ordinativo diretto: n. 00053 
Data pagamento: 16/05/2012 
Amministrazione impegno: 09; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0004350; numero clausola 001 
Causale della spesa: Karnak italia S.r.l. fornitura materiale facile consumo.  
Beneficiario: XXX S.r.l. 
Importo pagato: 34.822,27 (Conto residui) 
Esercizio di provenienza: 2011 

 
Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  

La Direzione Generale per gli affari generali del Ministero dell’ambiente si è rivolta per 
la fornitura di materiale di facile consumo e di cancelleria alla XXX S.r.l., presente nel mercato 
elettronico (Consip) e già fornitore del Ministero. Tale fornitura consentiva il regolare 
funzionamento degli uffici della Direzione Generale, nel rispetto delle regole dettate e nei limiti 
finanziari. La ditta XXX S.r.l. ha provveduto ad effettuare la consegna della fornitura del 
materiale non in un’unica soluzione per alcune criticità emerse in ordine allo scarico del 
consistente quantitativo di materiale richiesto. A seguito della richiesta formulata ad Equitalia 
S.p.A. ai sensi dell’art. 48 bis del d.P.R. 602 del 1973 in base al quale le pubbliche 
amministrazioni verificano se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante 
dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, la società è risultata inadempiente. Per questo 
motivo si è ritenuto di dover provvedere alla liquidazione parziale della somma di pertinenza. 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa: 

d.P.R. 101/2002 (Mercato elettronico) 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto d’impegno è sottoposto al controllo della Ragioneria generale dello Stato. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa:  
Pagamento fatture. 
 
Tipologia di spesa:  

Pagamento in conto residui. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Sono presenti i seguenti documenti: lettera camera di commercio; decreto di impegno in 
gestione unificata del 12/12/2011; nota sui capitoli rientranti in gestione unificata; decreto di 
pagamento del 27/4/2012; fatture; comunicazione ditta conto corrente dedicati alla gestione dei 
movimenti finanziari relativi agli appalti; note del consegnatario del 2/4/2012 e del 3/4/2012 
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relative alla presa in carico ordine Consip del 17/11/2011.  
La spesa è coerente con la classificazione economica e politica del bilancio dello Stato. 

 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 018: "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" 
Programma 013: "Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della 
biodiversità e dell'ecosistema marino" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 02 (Consumi intermedi) 
CE2 02 (Acquisto di servizi effettivi); CE3 01 (Noleggi, locazioni e leasing operativo); CE4  
Capitolo di spesa: 1381 

Denominazione: Spese per acquisto di beni e servizi 
Art/PG: 23 (Fitto di locali ed oneri accessori) 
Norme di riferimento del capitolo: legge 000349/1986 

Ordinativo diretto: n. 00120 
Data pagamento: 08/08/2012 
Amministrazione impegno: 09; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0001840; numero clausola 002 
Causale della spesa: Fatt.354 02-07-12 storno n.c. 395 27-07-12 occup. ii trim. 2012.  
Beneficiario: XXX 
Importo pagato: 1.343.932,48 (Conto competenza) 
Esercizio di provenienza: 2012 

 
Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  

Gli uffici e le strutture del Ministero dell’Ambiente sono ubicati nel complesso 
immobiliare sito in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 44 e in quello sito in Via Capitan 
Bavastro n. 164/174, di proprietà della XXX S.p.A, in regime di occupazione. In considerazione 
del conservativo e manutentivo del predetto complesso immobiliare e le difformità evidenziatesi 
rispetto alle previste prescrizioni del d.lgs. 81/2008 in materia di sicurezza e salute nei luoghi di 
lavoro, già nel 2010, il Dicastero con nota prot. DSI 2010-05654/BC2 del 22/4/2010 ha inoltrato 
richiesta all’Agenzia del Demanio di un immobile demaniale da adibire a sede ministeriale. Con 
nota prot. n.2010/17797/DAO-CO-PA l’Agenzia del Demanio esperite le necessarie verifiche, 
ha comunicato l’inesistenza in Roma di immobili di proprietà dello Stato idonei ed 
immediatamente fruibili da adibire alle esigenze allocative richieste. Considerata quindi, la 
necessità di individuare un’idonea struttura da condurre in locazione e da adibire a sede 
ministeriale, lo stesso Ministero ha esperito un’indagine di mercato mediante avviso pubblico, 
prot. exDSI-2010-0005847/AG1 del 28.4.20010 a seguito della quale sono pervenute alcune 
proposte non rispondenti alle necessità funzionali del Ministero. La XXX S.p.A. ha fatto 
pervenire una proposta tecnico-economica di locazione degli immobili siti rispettivamente in 
Roma Via Cristoforo Colombo 44/54 già sede del Ministero ed in Roma Via C. Colombo n. 70, 
di proprietà della YYY S.r.l., incluso un progetto di ristrutturazione. L’Amministrazione ha 
chiesto all’Agenzia del Demanio il parere di congruità, debitamente pervenuto da parte della 
medesima Agenzia, con nota Prot. 2011/15137/FLZ-PARM per un importo pari ad euro 
7.500.000,00. Alla luce delle ultime iniziative politiche orientate alla razionalizzazione e 
contenimento della spesa pubblica (Legge Salva Italia e Spending Review), il Ministero con 
nota Prot. 0006932 – 8.5.2012 AGP-1, ha provveduto a reiterare alla stessa Agenzia del 
Demanio la richiesta di un compendio da adibire a propria sede. In considerazione della ribadita 
indisponibilità da parte della medesima Agenzia espressa con nota Prot. 2012/8392 Filiale Lazio 
– UO-PA-RM del 10.5.2012 di un compendio immobiliare rispondente alle esigenze 
dell’Amministrazione, lo stesso Dicastero ha trasmesso lo schema di contratto di locazione 
rispettivamente con nota Prot. 0008202 – 30/5/2012 AGP1 all’Avvocatura Generale delle Stato, 
la quale ha espresso parere favorevole con nota Prot.13283 del 6/7/2012 e con nota 
Prot.0027387 -15/10/2012 – AGP – 1, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, chiedendo 
anche, con nota integrativa del 30.12.2012 che, il medesimo MEF, successivamente all’adesione 
alla stipula contrattuale da parte della XXX, manifestasse la propria disponibilità all’assunzione 
dell’impegno pluriennale della spesa per la locazione in argomento. Con nota Prot. 
20/12/34933/DCGPIS-PF-PA-PL l’Agenzia del Demanio ha trasmesso il nulla osta alla stipula 
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relativa al contratto di locazione passiva del predetto compendio immobiliare. Con nota Prot. 
0013705 - 18.2.2013 – AGP – UDG il Ministero trasmette lo schema di contratto alla XXX 
S.p.A. ed alla YYY S.r.l chiedendo alla stessa XXX il debito assenso alla stipula ed anche che il 
medesimo contratto venga stipulato da un unico soggetto giuridico titolato a condurre a 
compimento la stipula definitiva.  
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

D.Lgs. 81/2008. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto d’impegno è sottoposto al controllo della Ragioneria generale dello Stato. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Pagamento fatture trimestre 2012. 
 
Tipologia di spesa:  

Conto competenza - Spesa per locazione. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili:  

Relazione compendio immobiliare sede Ministero. La documentazione appare regolare e 
congrua la classificazione economica e politica della spesa rispetto ai principi contabili. 
 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 018: "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" 
Programma 013: "Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della 
biodiversità e dell'ecosistema marino" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 02 (Consumi intermedi) 
CE2 02 (Acquisto di servizi effettivi); CE3 14 (Altri servizi); CE4    
Capitolo di spesa: 1617 

Denominazione: Spese per accordi, organismi e convenzioni internazionali 
Art/PG: 03 (Spese per l'esecuzione della convenzione sulla biodiversità Rio de Janeiro il 
5/6/1992 per assicurare la partecipazione alle riunioni nazionali ed internazionali per 
l'applicazione degli adempimenti connessi) 
Norme di riferimento del capitolo: legge 000124/1994 

Ordinativo diretto: n. 00092 
Data pagamento: 18/12/2012 
Amministrazione impegno: 09; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2010; 
Numero impegno 0004849; numero clausola 001 
Causale della spesa: Quinto d'obbligo contratto XXX  
Beneficiario: XXX S.r.l. 
Importo pagato: 86.390,39 (Conto residui) 
Esercizio di provenienza: 2010 

 
Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  

Il Network Nazionale della Biodiversità (NNB) istituito dal MATTM consiste in 
un’infrastruttura tecnica e tecnologica capace di fornire e gestire in modo capillare informazioni 
geografiche sulla biodiversità su tutto il territorio nazionale, tramite l’utilizzo di standard di 
metadatazione, geo-referenziazione e crono-referenziazione.  

Il NNB è uno strumento previsto dalla Strategia Nazionale per la Biodiversità e consente 
allo Stato italiano di partecipare all’infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità 
Europea (INSPIRE) per le tematiche inerenti la biodiversità..  

I soggetti in possesso di archivi di dati su componenti della biodiversità (es. gruppi di 
specie, habitat, sequenze genetiche, ecc.), aderendo al Network, tramite la sottoscrizione di un 
Protocollo di Intesa con il Ministero, mettono in condivisione, ovvero rendono  interoperabili, i 
propri database, senza che avvenga il trasferimento fisico dei dati stessi e senza rinunciare alla 
detenzione dei diritti legali.  

I soggetti che entrano a far parte del NNB fanno parte di una rete di Centri di Eccellenza, 
Focal Point ed Enti Cooperanti presso strutture pubbliche di rilievo sul tema della biodiversità. I 
diversi ruoli corrispondono a diversi gradi di coinvolgimento all’interno della Rete. 

Il NNB è dotato di un Comitato tecnico-scientifico che garantisce la gestione tecnico-
scientifica dell’iniziativa, la definizione del network di università ed enti di ricerca per la 
produzione e validazione dei contenuti, la certificazione dei dati attraverso un collaudato flusso 
di validazione. 

Nello specifico, con il Contratto del 30/12/2009 Rep. N° 156 per aggiudicazione 
dell’Appalto: Servizi di progettazione tecnica del Sistema Ambiente 2010, realizzazione del 
CHM sulla biodiversità, servizi redazionali, costituzione del Network Nazionale della 
Biodiversità (NNB), servizi di consulenza specialistica e fornitura software accessoria ai servizi 
predetti, sottoscritto con XXX S.r.l. (mandataria) diretta e coordinata da YYY SPA, è stato 
progettato e realizzato il NNB, è stata realizzata e progettata l’infrastruttura informatica 
attraverso: 

- la ricognizione e l’analisi degli archivi esistenti su componenti della biodiversità; 
- la ricognizione dei principali standard e progetti internazionali riguardanti il trattamento 

dei dati sulla biodiversità; 
- la progettazione dell’architettura di sistema; 
- lo studio, l’analisi e la scelta degli standard di meta datazione, geo-referenziazione e 
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crono-referenziazione dei dati sulla biodiversità; 
- lo studio, l’analisi, e la scelta delle tassonomie e dei cataloghi da integrare con gli 

standard scelti; 
- la definizione dei format di interrogazione e reportistica dei dati e del modello logico di 

alimentazione della banca dati; 
- la definizione delle procedure di adesione dei soggetti che costituiscono il NNB e del 

processo di pubblicazione dei contenuti (Focal Point/Centri di Eccellenza/Enti 
contributori) 

- la realizzazione del Sistema Informativo (sezione del sito “I dati”);  
- la progettazione e realizzazione del Sistema Cartografico (Webgis, sezione del sito “Le 

Mappe). 
Il decreto di approvazione del contratto è stato registrato alla Corte dei conti il 13 

febbraio 2010; il contratto è stato stipulato tra il Ministero e l’associazione temporanea 
composta da due società private e le università La Sapienza di Roma – Dipartimento di biologia 
vegetale - e Torvergata. 

Una volta realizzata l’infrastruttura e la modalità di costituzione della Rete di soggetti in 
grado di popolarla, attraverso l’Estensione del Contratto suddetto si è proceduto all’effettivo 
“popolamento” del NNB, attraverso il necessario adeguamento tecnico dei dataset, a partire da 
quelli di proprietà del MATTM e degli Enti coinvolti nell’ATS aggiudicataria. 

Pertanto con l’integrazione del V° d’obbligo è stata realizzata nello specifico: 
- l’analisi delle unità informative dei documenti e dei dati geospaziali dei DB selezionati 
- il supporto agli Enti detentori dei dataset al fine di mettere in interoperabilità le banche 

dati, anche attraverso l’acquisizione di materiale hardware e la formazione del personale 
- la pubblicazione on line dei dati, dei metadati e della rappresentazione cartografica dei 

dati georeferenziati 
- la realizzazione effettiva dell’interoperabilità dei dataset selezionati  
- Ad oggi il NNB contiene: 
- Oltre 1.000.000 di record interrogabili  
- Oltre 40 collezioni mappate 
- Oltre 25 enti partecipanti, tra cui la regione Toscana e ISPRA 
- Sono state ricevute più di 200 manifestazioni di interesse ad aderire 

 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Convenzione sulla Diversità biologica sottoscritta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e 
ratificata in Italia il 14 febbraio 1994 con Legge n. 124. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Atto non rientrante, (cd. quinto d’obbligo), tra le categorie degli atti da sottoporre al 
controllo di legittimità della Corte dei conti. Il decreto d’impegno iniziale è stato sottoposto al 
controllo della Corte dei conti e della Ragioneria generale dello Stato. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa:  

Pagamento fattura 
 
Tipologia di spesa:  
Contratto aggiuntivo. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Sono presenti i seguenti documenti: lettera camera di commercio; nota sul network 
nazionale della biodiversità; decreto autorizzazione pagamento in data 27/07/2012; fatture; 
dichiarazione di non inadempienza Equitalia; decreto impegno del 14/6/2012: decreto del 
30/12/2009 di approvazione del contratto stipulato il 30/12/2009; contratto affidamento servizi 
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progettazione tecnica; nota del 29/12/2010 sull’estensione del contratto – quinto d’obbligo; 
realizzazione del CMM sulla biodiversità; estensione contratto; comunicazione autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; decreto di impegno del 30/12/2010; 
nota di comunicazione della Corte dei conti concernente la mancanza della competenza ad 
assoggettare al controllo preventivo di legittimità l’atto relativo al quinto d’obbligo; decreto 
pagamento del 1/6/2011; dichiarazione ex art.. 3 legge13/8/ n. 136 sulla tracciabilità flussi 
finanziari; decreto del 14/10/2011 integrazione Iva al 21 per cento; lettera sul materiale fornito 
con nota del Ministero sulla fattura n. 12 del 29/2/2012; valutazione tecnica prodotti come 
indicati  nella fattura n. 12; decreto di pagamento del 10 per cento ai sensi del contratto; Durc; 
contratto per un supporto tecnico relativo al progetto; decreto del 7/8/2012 di pagamento 
seconda fattura; note sull’acquisizione dei servizi; valutazione tecnica sui prodotti forniti; 
decreto di pagamento della fattura n. 12 del 29/9/2012: La spesa è coerente con la 
classificazione economica e politica del bilancio dello Stato. 

 
Eventuali profili di criticità:  

Nei casi di partenariato pubblico-privato la partecipazione dei privati dovrebbe essere 
debitamente motivata e delimitata attraverso l’inserimento già in fase di bando di indicazioni 
idonee ad indicare le analitiche condizioni della partecipazione. 

Non si osservano profili di criticità. 
 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 018: "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" 
Programma 013: "Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della 
biodiversità e dell'ecosistema marino" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 02 (Consumi intermedi) 
CE2 02 (Acquisto di servizi effettivi); CE3 14 (Altri servizi); CE4  
Capitolo di spesa: 1619 

Denominazione: Spese per la ratifica ed esecuzione di accordi ed organismi internazionali 
Art/PG: 06 (Spese per l'adesione della repubblica italiana all'accordo sulla conservazione 
delle popolazioni di pipistrelli europei (eurobats), con emendamenti, fatto a londra il 4 
dicembre 1991, e sua esecuzione e per assicurare la partecipazione alle riunioni nazio) 
Norme di riferimento del capitolo: legge 000104/2005 
 

Ordinativo diretto: n. 00018 
Data pagamento: 09/05/2012 
Amministrazione impegno: 09; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0000579; numero clausola 001 
Causale della spesa: Eurobats - quota 2012.  
Beneficiario: Unep euro 
Importo pagato: 48.999,00 (Conto competenza) 
Esercizio di provenienza: 2012 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
Il titolo si riferisce al versamento della somma totale del contributo italiano per il 2012 

per la conservazione delle popolazioni di pipistrello europeo. La richiesta fondi da parte 
dell’United Nations Environment Programme (Unep) è pari ad euro 97.998 per il biennio 2011-
2012. 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

L 349/1986, legge 25 gennaio 1983 n. 42 (Ratifica sulla convenzione delle specie 
migratorie). 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto d’impegno è sottoposto al controllo della Ragioneria generale dello Stato. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Contributo anno 2012 
 

Tipologia di spesa:  
Contributo obbligatorio 

 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Sono presenti i seguenti documenti: decreto di impegno e pagamento in data 27 marzo 
2012; richiesta contributo obbligatorio da parte dell’Unep; determinazione importo contributo 
obbligatorio.  

La spesa è coerente con la classificazione economica e politica del bilancio dello Stato. 
 

Eventuali profili di criticità: 
Non si osservano profili di criticità. 

 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 018: "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" 
Programma 013: "Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della 
biodiversità e dell'ecosistema marino" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 02 (Consumi intermedi) 
CE2 02 (Acquisto di servizi effettivi); CE3 14 (Altri servizi); CE4  
Capitolo di spesa: 1644 

Denominazione: Spese per il servizio di protezione dell'ambiente marino, per il noleggio 
di mezzi nautici, aeromobili, mezzi di trasporto e di rimorchio ai fini del controllo e 
dell'intervento relativi alla prevenzione e alla lotta dell'inquinamento del mare, nonchè 
per la valorizzazione della tutela del mare e delle sue risorse ivi compresa la salvaguardia 
dei mammiferi marini e delle specie marine protette nel mediterraneo. 
Art/PG: 01 (Protezione ambiente marino) 
Norme di riferimento del capitolo: legge 000093/2001 
 

Ordinativo diretto: n. 00016 
Data pagamento: 02/07/2012 
Amministrazione impegno: 09; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0001259; numero clausola 001 
Causale della spesa: Oneri connessi al servizio antinquinamento.  
Beneficiario: XXX 
Importo pagato: 9.835,44 (Conto residui) 
Esercizio di provenienza: 2011 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
Il titolo è relativo alle attività connesse all’espletamento del servizio antinquinamento con 

attività consequenziali quali il prodotto recuperato in mare, il ritiro, il trasporto, lo smaltimento 
rifiuti, ivi compresa la gestione, l’immagazzinaggio e la manutenzione delle barriere 
galleggianti. Nel caso d specie riguarda un intervento per il periodo 13-22 maggio 2011, a 
Lampedusa. Il contratto complessivo pari a 24.999.205,95 euro per anno, è stato registrato alla 
Corte dei conti il 12 aprile 2011, registro n. 4 foglio 22. 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

L 979/1982 e norme generali di contabilità di Stato. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto d’impegno è sottoposto al controllo della Ragioneria generale dello Stato e 
della Corte dei conti. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Periodo 13-22 maggio 2011. 
 
Tipologia di spesa:  

Contratto. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Sono presenti i seguenti documenti: contratto del 14 marzo 2011; provvedimento di 
approvazione contratto del 14 marzo 2011; decreto di impegno del 30 maggio 2011; fatture; 
relazione del coordinatore del centro emergenze attestante la regolare esecuzione dell’attività 
fatturate; ordine di pagare; convenzione del ministero e XXX per le attività antinquinamento, 
vigilanza AA.MM.PP. e potenziamento capacità operative del Corpo; decreto dell’11 dicembre 
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2012 di approvazione della convenzione.  
La spesa è coerente con la classificazione economica e politica del bilancio dello Stato. 

 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 018: "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" 
Programma 013: "Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della 
biodiversità e dell'ecosistema marino" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 07 (Trasferimenti correnti a estero) 
CE2 01 (Trasferimenti correnti a estero); CE3 01 (Unione europea); CE4  
Capitolo di spesa: 1628 

Denominazione: Contributo al finanziamento del piano d'azione per la tutela del mare 
mediterraneo dall'inquinamento 
Art/PG: 01 (Contributo al finanziamento del piano d'azione per la tutela del mare 
mediterraneo dall'inquinamento) 
Norme di riferimento del capitolo: legge 000113/1995 
 

Ordinativo diretto: n. 00001 
Data pagamento: 05/03/2012 
Amministrazione impegno: 09; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0004702; numero clausola 001 
Causale della spesa: Contributo obbligatorio conv. barcellona.  
Beneficiario: Unep fund amministrative 
Importo pagato: 663.566,00 (Conto residui) 
Esercizio di provenienza: 2011 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
La spesa si riferisce alla convenzione di Barcellona per la protezione del Mare 

Mediterraneo dall’inquinamento, che prevede per l’Italia un contributo obbligatorio per l’anno 
2012 di euro 1.737.670. Il pagamento è avvenuto in relazione alle disponibilità del capitolo. 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

legge  30/1979 (ratifica convenzione di Barcellona). 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto d’impegno è sottoposto al controllo della Ragioneria generale dello Stato. Corte 
dei conti 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Pagamento di parte del contributo. 
 
Tipologia di spesa:  

Contributi obbligatori. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Sono presenti i seguenti documenti: richiesta contributo annuale per la convenzione per la 
protezione del mediterraneo contro l’inquinamento; decreto di impegno del 13 marzo 2012; 
richiesta di pagamento della UNEP; nota MEF su assegnazione in termini di cassa ex art. 29 
legge n. 196/2009; decreto di pagamento del 17 maggio 2012; decreto di impegno del 29 
maggio 2012; nota MEF per integrazione fondi; nota UNEP di ringraziamento al Governo 
Italiano per l’accredito; nota UNEP di accreditamento. 

La spesa è coerente con la classificazione economica e politica del bilancio dello Stato. 
 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
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Conclusioni:  
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 018: "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" 
Programma 013: "Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della 
biodiversità e dell'ecosistema marino" 
Titolo di spesa: Titolo Ii - Spese In Conto Capitale 
Categoria di spesa: 21 (Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni) 
CE2 01 (Investimenti fissi lordi); CE3 09 (Altri investimenti); CE4    
Capitolo di spesa: 7217 

Denominazione: Realizzazione di interventi nel campo della conservazione della natura, 
finalizzati alla istituzione, promozione e funzionamento di parchi nazionali 
Art/PG: 01 (Funzionamento parchi nazionali e aree marine) 
Norme di riferimento del capitolo: legge 000344/1997 
 

Ordinativo diretto: n. 00005 
Data pagamento: 27/04/2012 
Amministrazione impegno: 09; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2010; 
Numero impegno 0000628; numero clausola 001 
Causale della spesa: Acquisto numero 60 mountain bike con manutenzione.  
Beneficiario:  XXX 
Importo pagato: 66.696,00 (Conto residui) 
Esercizio di provenienza: 2010 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
La spesa riguarda l’acquisto n. 60 mountain bike, inclusa la manutenzione per gli anni 

2010-2012. Tale acquisto è finalizzato alla promozione di una serie di azioni a livello nazionale 
di investimento per il migliore ed ottimale funzionamento degli enti parco nazionali, i quali 
garantiscono la salvaguardia e la protezione all’interno delle aree dei parchi nazionali italiani. 
La richiesta complessiva è risultata di n. 80 mountain bike riferite all’ordine n. 35056 del 18 
dicembre 2007, n. 100 mountain bike riferite all’ordine n. 1226 del 22 gennaio 2009 e n. 60 
(relative al mandato in oggetto) riferite all’ordine n. 5427 del 22 marzo 2010. Di fatto quindi la 
soddisfazione del fabbisogno è stata effettuata con forniture successive di beni della medesima 
tipologia. La società è stata scelta attraverso una gara. 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

D.lgs. n. 163/2006 e norme generali di contabilità. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto d’impegno è stato sottoposto al controllo della Ragioneria generale dello Stato. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Spesa unica soluzione comprensiva di manutenzione relativa anno 2012. 
 
Tipologia di spesa:  

Spesa in conto residui. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Sono presenti i seguenti documenti : lettera sulla predisposizione dei piani operativi 
preordinati alla disciplina dell’attività dei coordinamenti territoriali del Corpo Forestale dello 
Stato operanti presso gli Enti Parco nazionale; lettera d’ordine per fornitura per n. 60 mountain 
bike; decreto di impegno del 31 marzo 2010; nota del 1° aprile 2012 sul rapporto di assistenza, 
decreto di pagamento del 16 aprile 2012; nota del 20 marzo 2012 di prosieguo del servizio di 
manutenzione e di richiesta di nuove attrezzature. 

La spesa è coerente con la classificazione economica e politica del bilancio dello Stato. 
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Eventuali profili di criticità:  

Non si osservano profili di criticità. 
 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 032: "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche" 
Programma 003: "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 02 (Consumi intermedi) 
CE2 02 (Acquisto di servizi effettivi); CE3 02 (Manutenzione ordinaria e riparazioni); CE4 03 
(Software e hardware) 
Capitolo di spesa: 3501 

Denominazione: Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo 
Art/PG: 01 (Manutenzione) 
Norme di riferimento del capitolo: legge 000349/1986 
 

Ordinativo diretto: n. 00051 
Data pagamento: 20/12/2012 
Amministrazione impegno: 09; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2010; 
Numero impegno 0004842; numero clausola 001 
Causale della spesa: Piattaforma informatica corige.  
Beneficiario: XXX S.p.A. 
Importo pagato: 77.390,00 (Conto residui) 
Esercizio di provenienza: 2010 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
La spesa si riferisce alla necessità per l’Amministrazione di dotarsi di una potente 

piattaforma informatica per l’erogazione di un servizio in modalità Asp per la contabilità 
analitica, il controllo strategico e il controllo di gestione, con connessi servizi professionali di 
supporto in favore del Ministero. L’affidamento è avvenuto a seguito di bando di gara a 
procedura ristretta ad un RTI per un importo complessivo 783.381,34, il cui contratto è stato 
regolarmente registrato alla Corte dei conti, Registro n. 1 foglio 196. 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

D.lgs. 150/09. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto d’impegno è sottoposto al controllo della Corte dei conti e della Ragioneria 
generale dello Stato. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Cofinanziamento relativo ad una annualità. 
 
Tipologia di spesa:  

Pagamenti in conto residui. 
 

Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Sono presenti i seguenti documenti decreto di approvazione dell’atto esecutivo tra 
ambiente e XXX e di impegno; dichiarazione di non inadempienza da parte di Equitalia; la 
dichiarazione di regolarità contributiva - DURC; il rapporto di verifica; l’atto esecutivo 
contratto quadro; il decreto in data 5 dicembre 2012 di autorizzazione del pagamento; la 
convenzione progetto CORIGE; capitolato tecnico contratto quadro. 

La spesa è coerente con la classificazione economica e politica del bilancio dello Stato. 
 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
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Conclusioni:  
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 032: "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche" 
Programma 003: "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 02 (Consumi intermedi) 
CE2 02 (Acquisto di servizi effettivi); CE3 05 (Corsi di formazione); CE4  
Capitolo di spesa: 3462 

Denominazione: Spese per acquisto di beni e servizi 
Art/PG: 05 (Spese per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale del 
ministero dell'ambiente) 
Norme di riferimento del capitolo: legge 000344/1997 
 

Ordinativo diretto: n. 00184 
Data pagamento: 07/12/2012 
Amministrazione impegno: 09; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0002880; numero clausola 001 
Causale della spesa: Corso antincendio per 45 dipendenti.  
Beneficiario: XXX 
Importo pagato: 4.500,00 (Conto competenza) 
Esercizio di provenienza: 2012 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
La spesa si riferisce al pagamento di un corso di aggiornamento per addetti alla 

prevenzione incendi e gestione delle aziende a rischio elevato per due sessioni della durata di 
otto ore ciascuna. La docenza è stata svolta da un docente già caporeparto dei Vigili del Fuoco, 
operante presso società privata, beneficiaria del presente mandato e dotata di certificazione in tal 
ambito. L’Amministrazione a seguito del contraddittorio ha fornito il curriculum vitae del 
docente. La ditta ha ricevuto una richiesta di preventivo a cui la società ha fornito la migliore 
offerta in data 11 settembre 2012 per l’importo pari al mandato in esame. 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Norme generali di contabilità di Stato, d.lgs n. 165 del 2001 e d.lgs. n. 81 del 2008. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto d’impegno è sottoposto al controllo della Ragioneria generale dello Stato. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Pagamento corso di formazione ad unica soluzione. 
 
Tipologia di spesa:  

Pagamento in conto competenza. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Sono presenti i seguenti documenti: lettera di attestazione dello svolgimento del corso; 
curriculum vitae del docente; decreto in data 31 ottobre 2012 di autorizzazione del pagamento; 
fattura; copia DURC; decreto di impegno in data 13 settembre 2012; lettera di accettazione di 
offerta; offerta; lettera sulla necessità di organizzazione corsi; rilevazione presenze; attestati vari 
dei partecipanti al corso. 

La spesa è coerente con la classificazione economica e politica del bilancio dello Stato. 
 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
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Conclusioni:  
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 018: "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" 
Programma 003: "Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 02 (Consumi intermedi) 
CE2 02 (Acquisto di servizi effettivi); CE3 08 (Commissioni, comitati, consigli); CE4    
Capitolo di spesa: 2701 

Denominazione: Spese per acquisto di beni e servizi 
Art/PG: 26 (Spese per lo svolgimento delle istruttorie dei procedimenti di competenza 
statale finalizzati al rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale, coperte da tariffe) 
Norme di riferimento del capitolo: decreto legislativo 000152/2006 

Ordinativo diretto: n. 01410 
Data pagamento: 14/12/2012 
Amministrazione impegno: 09; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0004189; numero clausola 001 
Causale della spesa: Trasferimento fondi a Ispra - commissione ippc.  
Beneficiario:  Ispra 
Importo pagato: 1.520.000,00 (Conto competenza) 
Esercizio di provenienza: 2012 

 
Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  

Il d.lgs. n. 59/2005 concerne l’attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla 
prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento ed in particolare l’art. 5, comma 9 prevede 
l’istituzione presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di una 
Commissione istruttoria composta di 27 esperti di elevata qualificazione di cui uno con funzioni 
di Presidente. L’art. 18, comma 2 del d.lgs. n. 59/05 stabiliva che entro sei mesi dalla data di 
entrata in vigore del citato decreto, con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del 
territorio di concerto con il Ministero delle attività produttive e con il Ministero dell’economia e 
delle finanze, dovevano essere disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare 
in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal presente decreto. 

Con decreto del Ministro dell’ambiente del 4 gennaio 2006 registrato all’Ufficio Centrale 
di Bilancio il 1° aprile 2008 è stata istituita la Commissione per lo svolgimento delle attività 
istruttorie connesse al rilascio delle Autorizzazioni integrate ambientali di competenza statale. 

Con decreto interministeriale tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e 
del mare di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze del 5 marzo 2008 recante 
“Definizione dei trattamenti economici relativi alla Commissione istruttoria per l’autorizzazione 
integrata ambientale – IPPC” è stata disciplinata la definizione dei compensi spettanti ai 
componenti la Commissione istruttoria IPPC nelle more dell’emanazione del decreto previsto 
dall’art. 18, comma 2 del D.Lgs. n. 59/05. 

Con decreto interministeriale del 24 aprile 2008 tra il Ministero dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministeri dello sviluppo economico e 
dell’economia e delle finanze registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2008, recante 
“Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli 
previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e s.m.i., sono state definite le modalità, anche 
contabili, e le tariffe da applicare ai procedimenti previsti dal D.Lgs. n. 59/2005”. 

Con l’Accordo di collaborazione stipulato il 27/02/2007 tra il MATT; e APAT (ora 
ISPRA), registrato dalla Corte dei conti il 05/06/2007, sono stati stabiliti i criteri per il 
funzionamento delle attività di AIA, e, pertanto il Ministero trasferisce ad ISPRA il 95 per cento 
della tariffa istruttoria disciplinata dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare, di cui all’art. 18, comma 2 del D.lgs. n. 59/2005, con le modalità previste 
dall’art. 10 del medesimo accordo. 

Nell’ambito di tale Accordo l’ISPRA garantisce lo svolgimento delle attività di supporto 
operativo, contabile, amministrativo e tecnico per il funzionamento della Commissione IPPC. Il 
MATTM trasferisce il 95 per cento delle tariffe istruttorie versate dai Gestori degli impianti per 
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il rilascio dell’AIA; parte di questo trasferimento è utilizzato  da ISPRA per far fronte agli oneri 
derivanti dal pagamento dei compensi spettanti ai Commissari secondo le modalità stabilite dal 
decreto di definizione dei compensi del 5 marzo 2008 e dal decreto tariffe del 24 aprile 2008. 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

legge 93/2001 (disposizioni in campo ambientale). 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto d’impegno è stato sottoposto al controllo della Ragioneria generale dello Stato.  
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Pagamento tranche. 
 
Tipologia di spesa:  

Fondi trasferiti. 
 

Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Sono presenti i seguenti documenti: d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 di attuazione Direttiva 
IPPC; accordo del 27 febbraio 2007 Apat-Dsa per il supporto alla Commissione Istruttoria 
IPPC; decreto interministeriale del 5 marzo 2008, registrato alla Corte dei conti, per la 
definizione dei trattamento economici relativi alla Commissione Istruttoria IPPC per 
l’autorizzazione integrata ambientale IPPC; decreto interministeriale del 24 aprile 2008, 
registrato alla Corte dei conti, per la definizione di modalità anche contabili, e tariffe da 
applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal d.lgs. 18/2005 di attuazione della 
Direttiva IPPC; decreto direttoriale DVA-DEC-2012-633 del 28 novembre 2012 di impegno e 
pagamento contestuale a favore di ISPRA per l’attuazione dell’Accordo del 27 febbraio 2007 
Apat-Dsa per il supporto alla Commissione Istruttoria IPPC.  
 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 032: "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche" 
Programma 002: "Indirizzo politico" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 02 (Consumi intermedi) 
CE2 01 (Acquisto di beni); CE3 02 (Pubblicazioni periodiche); CE4    
Capitolo di spesa: 1051 

Denominazione: Spese per acquisto di beni e servizi 
Art/PG: 01 (Acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni.) 
Norme di riferimento del capitolo: decreto del Capo provvisorio dello Stato 000406/1947 
 

Ordinativo diretto: n. 00273 
Data pagamento: 19/10/2012 
Amministrazione impegno: 09; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0001098; numero clausola 001 
Causale della spesa: Fornitura giornali e riviste anno 2012.  
Beneficiario: XXX snc 
Importo pagato: 7.584,40 (Conto competenza) 
Esercizio di provenienza: 2012 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
L’edicola beneficiaria fornisce riviste e pubblicazioni agli uffici di diretta collaborazione 

del Ministro. L’affidamento è avvenuto con contratto annuale, per un totale di 25.000 euro, ed è 
stato confermato alla medesima edicola dell’anno precedente, con la giustificazione 
dell’assicurazione del richiesto servizio di fascettatura e consegna dei quotidiani secondo le 
esigenze ritenute prioritarie dagli uffici istituzionali. L’ordinativo si riferisce al trimestre aprile-
giugno 2012. 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

DM del 3 aprile 2002 (servizi in economia). 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto d’impegno è sottoposto al controllo della Ragioneria generale dello Stato. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Pagamento fatture trimestre. 
 
Tipologia di spesa:  

Spesa in conto competenza. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Sono presenti i seguenti documenti: decreto in data 24 settembre 2012 di autorizzazione 
al pagamento della spesa; fatture aprile-giugno 2012 vistate per la regolarità della fornitura; 
decreto di impegno in data 7 maggio 2012 per complessivi 8.212,56; lettera per acquisizione di 
testate giornalistiche in data 16 febbraio 2012. La spesa è coerente con la classificazione 
economica e politica del bilancio dello Stato. 
 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità.  
 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 018: "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" 
Programma 005: "Sviluppo sostenibile" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 02 (Consumi intermedi) 
CE2 02 (Acquisto di servizi effettivi); CE3 02 (Manutenzione ordinaria e riparazioni); CE4 02 
(Mezzi di trasporto) 
Capitolo di spesa: 2101 

Denominazione: Spese per acquisto di beni e servizi   
Norme di riferimento del capitolo: Regio Decreto 000746/1926 

Ordinativo diretto: n. 00076 
Data pagamento: 18/12/2012 
Amministrazione impegno: 09; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0004428; numero clausola 001 
Causale della spesa: Cig_2530620dac_interv_sostitutivo_roll_garage_S.r.l._pi-
cf_09139751003.  
Beneficiario:  Inail 
Importo pagato: 1.013,02 (Conto residui) 
Esercizio di provenienza: 2011 

 
Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:   

La spesa si riferisce alla necessità di consentire il regolare funzionamento delle 
autovetture di servizio in uso presso l’Amministrazione. La società è stata dichiarata “non 
regolare”, per cui il pagamento è stato sospeso e al perdurare della “non regolarità”, 
l’Amministrazione ha provveduto a pagare direttamente l’Inail, presso la quale risulta appostata 
la posizione assicurativa suindicata, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del d.P.R. 207 del 2010. 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Norme generali di contabilità pubblica e d.P.R. 207 del 2010. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto d’impegno è stato sottoposto al controllo della Ragioneria generale dello Stato. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Pagamento il luogo di fattura emessa direttamente all’INAIL. 
 
Tipologia di spesa:  

Pagamento in conto residui. 
 

Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Sono presenti i seguenti documenti: decreto in data 23 novembre 2012 di autorizzazione 
del pagamento; DURC. con evidenza di irregolarità contributiva; art. 4 d.P.R. 5 ottobre 2010 
(Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva 
dell’esecutore e del subappaltatore); lettera INAIL con cui si trasmette il dettaglio delle 
irregolarità INAIl relative alla ditta e al DURC; decreto di impegno in data 19 dicembre 2011; 
lettera per la consegna dell’autovetture per Alta Carica dello Stato; richiesta di fornitura ed 
installazione di un dispositivo supplementare di segnalazione acustica bitonale e fornitura di un 
dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luci lampeggianti flash con relativa 
installazione sulla mascherina anteriore; decreti del Prefetto di Roma per la conferma della 
qualifica di agente di pubblica sicurezza in qualità di conducente delle vetture in uso  al 
Sottosegretario di Stato; fax del preventivo sirene; ordine per la fornitura e l’installazione del 
materiale; sospensione del pagamento della fattura in attesa di regolarizzazione; fattura; lettera 
di comunicazione coordinate bancarie.  
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La spesa è coerente con la classificazione economica e politica del bilancio dello Stato  
 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 032: "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche" 
Programma 002: "Indirizzo politico" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 02 (Consumi intermedi) 
CE2 02 (Acquisto di servizi effettivi); CE3 01 (Noleggi, locazioni e leasing operativo); CE4 01 
(Immobili) 
Capitolo di spesa: 1051 

Denominazione: Spese per acquisto di beni e servizi 
Art/PG: 08 (Fitto di locali ed oneri accessori.) 
Norme di riferimento del capitolo: Regio Decreto 001058/1929 
 

Ordinativo diretto: n. 00147 
Data pagamento: 27/06/2012 
Amministrazione impegno: 09; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0001780; numero clausola 001 
Causale della spesa: Fatt. n.219 del 02-04-2012 sede colombo i trim 2012.  
Beneficiario:  XXX 
Importo pagato: 1.343.932,24 (Conto competenza) 
Esercizio di provenienza: 2012 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo: 
La spesa è da collegarsi a quanto descritto per il capitolo 1381, ordinativo n. 120, avente 

ad oggetto il contratto di locazione per la sede del Ministero sito in Roma via Cristoforo 
Colombo n.44/54. 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

DLGS 163/2006. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto d’impegno è sottoposto al controllo della Ragioneria generale dello Stato. 
 

Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 
Pagamento fattura primo trimestre 2012. 

 
Tipologia di spesa:  

Contratto di locazione. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Sono presenti i seguenti documenti: relazione compendio immobiliare sede Ministero, il 
decreto impegno e contestuale pagamento in data 4 giugno 2012 per un importo gravante sul 
capitolo 1051 pari al mandato e sul capitolo 3071 per 462.968,02.  

La spesa è coerente con la classificazione economica e politica del bilancio dello Stato. 
 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità.  
 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 017: "Ricerca e innovazione" 
Programma 003: "Ricerca in materia ambientale" 
Titolo di spesa: Titolo Ii - Spese In Conto Capitale 
Categoria di spesa: 23 (Contributi agli investimenti ad imprese) 
CE2 01 (Imprese private); CE3 01 (Imprese private); CE4    
Capitolo di spesa: 7807 

Denominazione: Fondo per lo sviluppo sostenibile 
Art/PG: 01 (Fondo per lo sviluppo sostenibile) 
Norme di riferimento del capitolo: legge finanziaria 000296/2006 
 

Ordinativo diretto: n. 00016 
Data pagamento: 20/12/2012 
Amministrazione impegno: 09; Ufficio I 9999; Ufficio II ; Anno impegno 2011; Numero 
impegno 0000924; numero clausola 002 
Causale della spesa: Fondo per lo sviluppo sostenibile 2009.  
Beneficiario:  XXX 
Importo pagato: 34.696,75 (Conto residui) 
Esercizio di provenienza: 2009 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
L’articolo 1, comma 1124, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 istituisce, nello stato di 

previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare il “Fondo per lo 
sviluppo sostenibile”. Tale Fondo ha, fra l’altro, lo scopo di finanziare progetti di educazione ed 
informazione ambientale. Con la spesa in oggetto viene erogata una somma per la campagna di 
comunicazione “Riborsa”, promossa dall’Ufficio di Gabinetto, attraverso l’acquisto di spazi 
pubblicitari. La società in oggetto è, come dichiarato dall’Amministrazione, l’unica responsabile 
della corretta esecuzione delle attività di pubblicità. L’impegno per l’importo del mandato in 
esame è stato assunto il 30 dicembre 2011 a valere sui fondi del 2009. 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Norme generali di contabilità pubblica. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto d’impegno è stato sottoposto al controllo della Ragioneria generale dello Stato. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Pagamento fattura. 
 
Tipologia di spesa:  

Spesa per investimenti. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Sono presenti i seguenti documenti: parere per provvedimenti di spesa Campagna 
Riborsa; lettera di affidamento spazi pubblicitari ai senso del d.lgs. 163/2006; decreto di 
impegno in data 30 dicembre 2011; decreto in data 5 febbraio 2012 di autorizzazione del 
pagamento. La fattura in data 29 febbraio 2012 si riferisce alla pubblicazione avvenuta dal 1 
agosto 2011 al 10 agosto 2011. 

La spesa è coerente con la classificazione economica e politica del bilancio dello Stato. 
 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
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Conclusioni:  
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 018: "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" 
Programma 005: "Sviluppo sostenibile" 
Titolo di spesa: Titolo II - Spese In Conto Capitale 
Categoria di spesa: 21 (Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni) 
CE2 01 (Investimenti fissi lordi); CE3 09 (Altri investimenti); CE4  
Capitolo di spesa: 8407 

Denominazione: Fondo per la promozione e diffusione di interventi di efficientamento e 
risparmio energetico, per la produzione di energia elettrica e di calore da fonti rinnovabili 
e in particolare per lo sviluppo del solare termodinamico 
Art/PG: 01  
Norme di riferimento del capitolo: legge finanziaria 000244/2007 

Ordinativo diretto: n. 00028 
Data pagamento: 20/09/2012 
Amministrazione impegno: 09; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0001375; numero clausola 001 
Causale della spesa: F47i12000100008 - impronta di carbonio prodotti caseari.  
Beneficiario: XXX S.p.A. 
Importo pagato: 23.138,75 (Conto residui) 
Esercizio di provenienza: 2011 

 
Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  

L’Amministrazione ha emanato un bando pubblico per finanziare progetti per l’analisi 
dell’impronta di carbonio. Il Consiglio europeo di Bruxelles ha approvato nel 2008 il “pacchetto 
clima ed energia” in virtù del quale i Paesi firmatari si sono impegnati a realizzare una riduzione 
di emissioni di gas ad effetto serra di almeno il 20 per cento entro il 2002 rispetto al 1990. Nel 
rispetto del regime di aiuti “de minimis” l’importo riconosciuto nell’ambito del bando è pari a 
150.000,00 euro. Per la realizzazione del progetto denominato “analisi dell’impronta di carbonio 
nel ciclo di vita di prodotti caseari” è riconosciuto alla ditta in oggetto un finanziamento pari a 
92.555,00 euro. La valutazione delle istanze è stata effettuata attraverso la procedura “a 
sportello”. 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

d.m. 468/2011. 
 

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  
Il decreto d’impegno è sottoposto al controllo della Ragioneria generale dello Stato. 

 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Prima quota pari al 25 per cento dell’importo ammesso a finanziamento 
 
Tipologia di spesa:  

Pagamento in conto residui. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Sono presenti i seguenti documenti: decreto in data 19 maggio 2011 per l’adozione di 
misure di attuazione e per la pubblicità; Avviso relativo all’accesso al finanziamento, in regime 
de minimis, di progetti per l’analisi dell’impronta di carbonio nel ciclo di vita dei prodotti di 
largo consumo; decreto in data 8 giugno 2012 di ammissione al finanziamento e di impegno; 
decreto in data 11 settembre 2012 di erogazione della somma complessiva; lettera di richiesta di 
erogazione; decreto del 23 marzo 2012 di ammissione al finanziamento; decreto del 19 gennaio 
2012 di istituzione della Commissione tecnica, verbali della Commissione. La spesa è coerente 
con la classificazione economica e politica del bilancio dello Stato. 
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Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
 

Conclusioni:  
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 018: "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" 
Programma 005: "Sviluppo sostenibile" 
Titolo di spesa: Titolo II - Spese In Conto Capitale 
Categoria di spesa: 23 (Contributi agli investimenti ad imprese) 
CE2 01 (Imprese private); CE3 01 (Imprese private); CE4  
Capitolo di spesa: 7956 

Denominazione: Fondo per lo sviluppo sostenibile 
Art/PG: 01 (Fondo per lo sviluppo sostenibile) 
Norme di riferimento del capitolo: legge finanziaria 000296/2006 
 

Ordinativo diretto: n. 00010 
Data pagamento: 04/12/2012 
Amministrazione impegno: 09; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2009; 
Numero impegno 0001286; numero clausola 001 
Causale della spesa: Fondo per lo sviluppo sostenibile 2009-nursing and counselling.  
Beneficiario: XXX 
Importo pagato: 92.217,26 (Conto residui) 
Esercizio di provenienza: 2009 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
Contributo economico per progetto in materia di educazione ambientale e di sviluppo 

sostenibile. Cofinanziamento di specifici progetti di promozione dello sviluppo sostenibile di 
livello nazionale ed interregionale. Il progetto è stato selezionato attraverso procedure di 
evidenza pubblica. La verifica dei progetti è avvenuta mediante apposita commissione tecnica. 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

legge 296/2006. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto d’impegno è sottoposto al controllo della Ragioneria generale dello Stato. 
 

Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 
Pagamento progetto. 

 
Tipologia di spesa:  

Fondo sviluppo sostenibile. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Sono presenti i seguenti documenti: decreto di autorizzazione del pagamento in data 28 
novembre 2012; richiesta reiscrizione per l’anno 2011; decreto di impegno in data 30 luglio 
2012; La spesa è coerente con la classificazione economica e politica del bilancio dello Stato. 
 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 032: "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche" 
Programma 003: "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 12 (Altre uscite correnti) 
CE2 02 (Altre uscite correnti); CE3 03 (Altre somme non altrove classificate); CE4  
Capitolo di spesa: 3511 

Denominazione: Somma per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto 
sospeso 
Art/PG: 01 (Somma per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso) 
Norme di riferimento del capitolo: legge finanziaria 000191/2009 
 

Ordinativo diretto: n. 00013 
Data pagamento: 26/11/2012 
Amministrazione impegno: 09; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2010; 
Numero impegno 0004812; numero clausola 001 
Causale della spesa: Ident. partita 100224002688113 regolarizzazione conto sospeso.  
Beneficiario: Banca d'Italia 
Importo pagato: 568.748,85 (Conto residui) 
Esercizio di provenienza: 2010 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
Si tratta di un pagamento di somme dovute in applicazione di provvedimenti 

giurisdizionali e di lodi arbitrali, aventi efficacia esecutiva. Nello specifico la spesa è stata 
finalizzata alla regolarizzazione dei conti sospesi collettivi relativa al Ministero dell’Ambiente. 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Legge 191 del 2009 e Decreto MEF 1° ottobre 2002. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto d’impegno è sottoposto al controllo della Ragioneria generale dello Stato. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Pagamento a seguito di decreto ingiuntivo. 
 
Tipologia di spesa:  

Conto sospeso. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

I documenti utili ai fini della regolarità formale dell’ordinativo sono i seguenti: d.d. di 
pagamento del 21 novembre 2012; d.d. di impegno del 29 dicembre 2012; nota del 21 novembre 
2012 della Direzione Generale per la Tutela del territorio e delle risorse idriche, di trasmissione 
dello schema di decreto di pagamento per la regolarizzazione del conto sospesi; nota del 
Magistrato delle Acque con la quale si trasmette il Decreto n. 7900 del 27 luglio 2011 di 
pagamento in conto sospeso; nota dell’Avvocatura di Trieste di trasmissione del decreto 
ingiuntivo del 14 luglio 2011 del Tribunale di Trieste; nota e-mail del 14 novembre 2012 di 
trasmissione degli elenchi aggiornati dei pagamenti urgenti da regolarizzare in conto sospesi 
collettivi per il Ministero dell’Ambiente. La spesa è coerente con la classificazione economica e 
politica del bilancio dello Stato. 
 
Eventuali profili di criticità: 

La procedura di ripianamento delle spese nel caso specifico attiene ad anticipazioni per 
lavori svolti da sedi periferiche che dal decreto per la regolarizzazione dei conti sospesi 
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collettivi riguarda complessivamente euro 1.732.693,14, di cui il pagamento del mandato in 
oggetto riguarda lavori svolti a Venezia. Di tale ultimo importo 36.327,13 sono per interessi 
moratori e 1.919,40 sono per interessi legali. Il decreto ingiuntivo emesso dal tribunale di 
Trieste ha computato numero fatture emesse dal 2008 al 2010. La numerosità di spese ripianate 
attraverso l’utilizzo dei conti sospesi collettivi, per lavori delle sedi periferiche ritenuti urgenti, 
fa ritenere ad avviso della Corte una possibile modalità elusiva della mancanza di fondi, 
comportando tra l’altro una vanificazione dei provvedimenti di riduzione della spesa pubblica. 
 
Conclusioni:  

Si riscontrano profili di criticità per quanto sopra esposto. 
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Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
 
Missione 013: "Diritto alla mobilità" 
Programma 001: "Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 02 (Consumi intermedi) 
CE2 01 (Acquisto di beni); CE3 01 (Beni di consumo); CE4  
Capitolo di spesa: 1235 

Denominazione: Spese relative alla gestione delle attrezzature tecniche per i servizi del 
dipartimento dei trasporti terrestri, comprese quelle dei capannoni, aree e sale di prova in 
cui sono installate e custodite nonchè spese per le attrezzature specifiche in dotazione al 
personale operatore 
Art/PG: 01 (Spese relative alla gestione delle attrezzature tecniche per i servizi del 
dipartimento dei trasporti terrestri, comprese quelle dei capannoni, aree e sale di prova in 
cui sono installate e custodite nonchè spese per le attrezzature specifiche in dotazione) 
Norme di riferimento del capitolo: legge 000870/1986 
 

Ordinativo diretto: n. 00628 
Data pagamento: 19/12/2012 
Amministrazione impegno: 10; Ufficio I 0135; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0002464; numero clausola 001 
Causale della spesa: Umc bs fatt 96529 del 12-09-2012.  
Beneficiario: XXX s.r.l. 
Importo pagato: 1.101,95 (Conto competenza) 
Esercizio di provenienza: 2012 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
L’ordinativo di pagamento riguarda il servizio di manutenzione periodica programmata 

delle trancia targhe in uso presso gli Uffici della motorizzazione civile, come da contratto 
sottoscritto dall’Amministrazione e dall’impresa erogatrice del servizio per un importo 
complessivo pari a 136.165, 80 euro, IVA compresa. La manutenzione viene affidata alla 
medesima ditta del contratto originario. L’Amministrazione si è avvalsa del procedimento di cui 
all’art. 57 del d.lgs 163/2006 (procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di 
gara). L’Amministrazione a seguito di ulteriori informazioni richieste in sede istruttoria ha 
specificato che il ricorso alla procedura negoziata è da ricondurre alle ragioni attinenti alla tutela 
dei diritti esclusivi connessi alle apparecchiature con specifiche caratteristiche tecnologiche. 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Art. 57 del d.lgs. 163/2006 (procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando 
di gara). 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto risulta vistato dalla Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, che ne ha 
autorizzato sia l’impegno che il pagamento. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

L’ordinativo di pagamento, con impegno contemporaneo, risulta a saldo di fattura inviata 
dalla ditta. Il pagamento è in conto competenza. 
 
Tipologia di spesa:  

L’ordinativo di pagamento riporta il codice gestionale 049 “manutenzione ordinaria 
impianti e macchinari” ed è imputato al pertinente capitolo 1235.  
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Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Agli atti sono presenti il verbale relativo all’aggiudicazione provvisoria e definitiva del 
contratto prot.n. 96529 del 02/12/2010 nonché la determina dell’Amministrazione che giustifica 
il ricorso alla procedura di cui all’art. 57 del d.lgs. 163/2006 (procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara), il codice identificativo gara attribuito dall’AVCP e il Durc 
rilasciato dall’INPS, la dichiarazione sostitutiva della certificazione dell’impresa relativa alla 
tracciabilità dei flussi finanziari. 

Congrua appare la classificazione economica e politica della spesa.  
 
Eventuali profili di criticità: 

L’individuazione è avvenuta scegliendo la ditta fornitrice del contratto principale per le 
singolari e specifiche caratteristiche della manutenzione connessa alla fornitura del bene. In via 
generale, si osserva, comunque, che per gli affidamenti occorre comunque attenersi all’obbligo 
di ricerca della migliore offerta nell’ambito delle opportunità offerte sul mercato.  

 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 013: "Diritto alla mobilità" 
Programma 001: "Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 02 (Consumi intermedi) 
CE2 02 (Acquisto di servizi effettivi); CE3 13 (Indennità di missione e rimborsi spese viaggi); 
CE4  
Capitolo di spesa: 1232 

Denominazione: Spese per acquisto di beni e servizi 
Art/PG: 05 (Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni effettuate dal personale 
non dirigente nell'ambito del territorio di competenza della sede di servizio per 
l'espletamento di operazioni tecniche) 
Norme di riferimento del capitolo: legge 000734/1973 
 

Ordinativo diretto: n. 00716 
Data pagamento: 15/11/2012 
Amministrazione impegno: 10; Ufficio I 0135; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0000045; numero clausola 001 
Causale della spesa: Rimborso spese conto stato. gennaio-dicembre 2011..  
Beneficiario: Persona fisica 
Importo pagato: 326,70 (Conto residui) 
Esercizio di provenienza: 2011 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
L’ordinativo di pagamento riguarda i rimborsi delle spese (principalmente per vitto) 

anticipate (come da fatture e scontrini allegati) a seguito delle “gite di servizio” (per 
espletamento di operazioni tecniche) effettuate nel 2011 dal soggetto beneficiario in qualità di 
funzionario tecnico dell’Amministrazione (UMC Ufficio provinciale di Milano). 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Legge n. 734 del 1973 Concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello 
Stato e soppressione di indennità particolari. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto risulta vistato dalla Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, che ha 
autorizzato sia l’impegno che il pagamento per importo complessivo pari a euro 7.014,21 a 
favore di 39 creditori tra cui il beneficiario dell’ordinativo di pagamento per 326,70 euro. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

L’ordinativo risulta in pagamento in conto residui come riportato dal decreto di 
autorizzazione datato 2012 per missioni espletate da personale dell’UMC di Milano.  
 
Tipologia di spesa:  

Rimborso spese di vitto sostenute dal soggetto beneficiario in occasioni di operazioni 
tecniche. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Agli atti risultano le singole autorizzazioni rilasciate dall’Amministrazione a svolgere le 
missioni relativamente alle quali è stato richiesto il rimborso delle spese sostenute. 
 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
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Conclusioni:  
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 013: "Diritto alla mobilità" 
Programma 001: "Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 02 (Consumi intermedi) 
CE2 02 (Acquisto di servizi effettivi); CE3 13 (Indennità di missione e rimborsi spese viaggi); 
CE4  
Capitolo di spesa: 1284 

Denominazione: Indennità di missione, compensi e rimborso spese di trasporto a carico 
dei privati connessi con l'espletamento degli esami, delle verifiche e delle certificazioni 
riguardanti i veicoli a motore, i conducenti, nonchè le officine incaricate delle revisioni 
periodiche 
Art/PG: 01 (Indennità di missione, compensi e rimborso spese di trasporto a carico dei 
privati connessi con l'espletamento degli esami, delle verifiche e delle certificazioni 
riguardanti i veicoli a motore, i conducenti, nonchè le officine incaricate delle revision) 
Norme di riferimento del capitolo: legge 000870/1986 
 

Ordinativo diretto: n. 02308 
Data pagamento: 07/12/2012 
Amministrazione impegno: 10; Ufficio I 0348; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0001712; numero clausola 001 
Causale della spesa: Pagamento missioni c privati periodo 24 02 12-08 06 12 UMC pisa.  
Beneficiario: Persona fisica 
Importo pagato: 1.329,98 (Conto competenza) 
Esercizio di provenienza: 2012 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
L’ordinativo attiene al pagamento dei compensi totali relativi a lavoro straordinario e 

rimborso spese per missioni effettuate dal soggetto beneficiario, nel periodo 24/02/2012 - 
08/06/2012, per l’espletamento di esami patenti A e B in conto privato.  
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Legge n.870 del 1986 (Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale 
della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti); consente 
di effettuare operazioni tecniche presso gli utenti oltre il normale orario di lavoro considerando 
straordinario il tempo complessivamente impiegato per svolgere le operazioni. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto d’impegno a firma dell’Amministrazione risulta regolarmente vistato dalla 
Ragioneria territoriale. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

L’ordinativo è stato emesso sul conto della competenza come risulta dal decreto di 
autorizzazione per missioni espletate nel 2012 dal personale dell’UMC di Pisa.  
 
Tipologia di spesa:  

Compensi totali relativi a lavoro straordinario e rimborso spese per missioni. Gli importi 
si riferiscono principalmente a compensi per lavoro straordinario, in parte a rimborsi carburante 
e diarie. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Agli atti sono stati acquisiti i dettagli delle singole “gite di servizio”. 
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Eventuali profili di criticità: 
Si segnala la non corretta imputazione della spesa nella categoria economica “consumi 

intermedi”, in quanto la spesa effettivamente rimborsata con il mandato in esame attiene a due 
tipologie, l’una riferita all’indennità di missione (che ha un proprio codice gestionale 006, 
rientrante nella spesa per consumi intermedi), l’altra riferita a lavoro straordinario (che ha 
codice 004 “lavoro straordinario”, redditi di lavoro autonomo). L’ordinativo, invece, riporta 
solo codice gestionale 006 “indennità di missione” per entrambe le tipologie di spesa.  

 
Conclusioni:  

Si riscontrano profili di irregolarità nei termini sopra esposti. 
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Missione 013: "Diritto alla mobilità" 
Programma 002: "Autotrasporto ed intermodalità" 
Titolo di spesa: Titolo II - Spese In Conto Capitale 
Categoria di spesa: 23 (Contributi agli investimenti ad imprese) 
CE2 01 (Imprese private); CE3 01 (Imprese private); CE4  
Capitolo di spesa: 7420 

Denominazione: Fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto di 
merci 
Art/PG: 81 (Reiscrizione residui passivi perenti relativi a:imprese private) 
Norme di riferimento del capitolo: legge 000196/2009 
 

Ordinativo diretto: n. 00065 
Data pagamento: 09/08/2012 
Amministrazione impegno: 10; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0014081; numero clausola 001 
Causale della spesa: Formazione professionale nel settore autotrasporto.  
Beneficiario: XXX spa 
Importo pagato: 97.732,00 (Conto residui) 
Esercizio di provenienza: 2011 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
L’ordinativo attiene al pagamento di somme a favore di una impresa di autotrasporto 

rientrante tra quelle ammesse a beneficiare di contributi di cui all’art. 83-bis, comma 28 della 
legge 133/2008 (incentivi per le aggregazioni imprenditoriali e per la formazione, volti ad 
accrescere le competenze e le capacità professionali degli imprenditori e degli operatori nel 
settore dell’autotrasporto). Si rileva che l’attività istruttoria è stata espletata da una società 
esterna (società pubblica partecipata dal MEF), così come previsto dalla stessa convenzione, 
registrata dalla Corte dei conti il 15 luglio 2009, tra il Ministero e la società stessa. Sull’esito 
della attività istruttoria la Commissione istituita (in forza del d.P.R. 83/2009 art. 5, registrato 
dalla Corte dei conti il 24 giugno 2009 emanato in attuazione dell’art.8- bis di cui sopra) presso 
il Ministero per la valutazione ai fini dell’erogazione degli incentivi di cui sopra deliberava in 
senso positivo e disponeva l’erogazione del contributo a favore di una pluralità di soggetti 
beneficiari, tra cui quello identificato dall’OP in analisi e per l’importo indicato (97.732 euro).  

 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Art. 83-bis, comma 28 della legge 133 /2008. Agli incentivi per le aggregazioni 
imprenditoriali e alla formazione professionale sono destinate risorse rispettivamente pari a 9 
milioni di euro e a 7 milioni di euro. Con regolamenti governativi, da adottare entro novanta 
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono 
disciplinate le modalità di erogazione delle risorse di cui al presente comma. Le risorse 
complessive di cui al citato comma possono essere utilizzate indifferentemente sia per il 
completamento di progetti di aggregazione o di formazione, sia per l'avvio di ulteriori progetti 
da attivare secondo le modalità stabilite dai regolamenti di cui sopra e con termini da fissare con 
provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 

Legge finanziaria 296/2006 art.1 comma 918, Per il proseguimento degli interventi a 
favore dell'autotrasporto di merci, nonché, ove si individuino misure compatibili con il mercato 
comune ai sensi dell'articolo 87 del Trattato istitutivo della Comunità europea, per interventi di 
riduzione del costo del lavoro delle imprese di autotrasporto di merci relativo all'anno 2006, al 
Fondo istituito dall'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è assegnata la 
somma di euro 186 milioni per l'anno 2007. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, 
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 4, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto 
con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le politiche europee, sono 
disciplinate le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al primo periodo. L'efficacia delle 



CORTE DEI CONTI Relazione sul rendiconto generale dello Stato 495
Sezioni riunite in sede di controllo 2012 

 

modalità di utilizzazione di tale Fondo è comunque subordinata, ai sensi dell'articolo 88, 
paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all’autorizzazione della 
Commissione europea. d.P.R. 83/2009 regolamento recante modalità di ripartizione e di 
erogazione del Fondo relativo agli incentivi per la formazione professionale nel settore 
dell'autotrasporto, di cui all'articolo 83-bis, comma 28, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto di impegno n. 265 del 23 dicembre 2011 risulta registrato con n.14081 il 10 
gennaio 2012 presso l’UCB in conto residui. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Le somme inizialmente stanziate nel 2008 ex lege a valere sul capitolo 7420 erano cadute 
in perenzione. L’Amministrazione ha richiesto la reiscrizione in bilancio e la contestuale 
riassegnazione per l’anno 2012 in competenza e cassa per 7.000.000 di euro (in considerazione 
dell’avvenuta autorizzazione da parte della commissione all’erogazione dei contributi).  
 
Tipologia di spesa:  

Spesa in conto capitale (trattasi di contributi). 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Il codice gestionale dell’ordinativo è il 192 “contributi agli investimenti imprese private” 
e appare congruo. 
 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 013: "Diritto alla mobilità" 
Programma 009: "Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie 
d'acqua interne" 
Titolo di spesa: Titolo II - Spese In Conto Capitale 
Categoria di spesa: 21 (Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni) 
CE2 01 (Investimenti fissi lordi); CE3 05 (Opere pubbliche); CE4  
Capitolo di spesa: 7261 

Denominazione: Costruzioni a cura dello stato di opere relative ai porti di prima e di 
seconda categoria - prima classe - nonchè di quelle edilizie in servizio dell'attività tecnica, 
amministrativa e di polizia dei porti - difesa di spiagge - spese per la costruzione, 
sistemazione e completamento di infrastrutture intermodali ed escavazioni marittime 
Art/PG: 01 (Esecuzione opere marittime) 
Norme di riferimento del capitolo: legge 000542/1907 
 

Ordinativo diretto: n. 00160 
Data pagamento: 17/09/2012 
Amministrazione impegno: 01; Ufficio I 0515; Ufficio II ; Anno impegno 2010; Numero 
impegno 0000002; numero clausola 004 
Causale della spesa: Complesso funzionale trapani ripr. prog..  
Beneficiario: Persona fisica 
Importo pagato: 508,46 (Conto residui) 
Esercizio di provenienza: 2009 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
L’ordinativo di pagamento attiene alla corresponsione dell’indennità di missione relativa 

ai mesi di febbraio, marzo e aprile 2012 per espletamento, da parte del beneficiario per lo 
svolgimento dell’attività ispettiva relativa nell’ambito dei lavori di completamento del 
complesso demaniale marittimo nel porto di Trapani.  
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Legge n. 836 del 1973, d.P.R. n. 513 del 1978 d.P.R. n. 417 del 1978, d.m. 10190 del 
29/07/2009. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto di impegno n.33242 del 23/12/2010 e il decreto di autorizzazione del 
pagamento del Provveditorato interregionale opere pubbliche del 01/08/2012 risultano registrati 
dalla Ragioneria territoriale dello Stato di Palermo. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

L’ordinativo risulta pagato nel 2012 in conto residui 2009, a fronte dell’impegno assunto 
sul contratto di lavori per il complesso demaniale.  
 
Tipologia di spesa:  

Rimborso spese di ristoro e rimborsi per spese di viaggio. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Agli atti sono presenti il decreto di impegno originario per i lavori al complesso 
demaniale, l’autorizzazione alla missione e la relativa rendicontazione delle spese effettuate. 

Si segnala che il decreto di impegno, del 2010, richiamato in precedenza, è stato assunto 
per la copertura dei lavori del complesso demaniale affidati all’impresa edile individuata; tale 
decreto è stato comunque il riferimento di copertura per la spesa di missione di cui all’esame. 

Si evidenzia l’utilizzo del capitolo di spesa in conto capitale (relativo a costruzioni a cura 
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dello Stato di opere relative ai porti di prima e di seconda categoria - prima classe - nonchè di 
quelle edilizie in servizio dell'attività tecnica, amministrativa e di polizia dei porti - difesa di 
spiagge - spese per la costruzione, sistemazione e completamento di infrastrutture intermodali 
ed escavazioni marittime) per imputare un mero pagamento relativo a rimborso spese per 
missioni quindi spesa in conto corrente.  

L’ordinativo, inoltre, riporta inoltre il codice 261 “manutenzione straordinaria”. 
Anche se non connesso al pagamento in esame, si segnala che il contratto originario è 

stato stipulato a seguito di procedura negoziata (importo superiore alla soglia consentita). 
 
Eventuali profili di criticità: 

Si evidenzia una non corretta imputazione contabile delle spese oggetto dell’OP, avuto 
riguardo alla collocazione di spesa per missioni su un capitolo di parte capitale, seppur connessa 
all’intervento infrastrutturale. 
 
Conclusioni:  

Si riscontrano profili di irregolarità nei termini sopra esposti. 
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Missione 014: "Infrastrutture pubbliche e logistica" 
Programma 010: "Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche 
calamità" 
Titolo di spesa: Titolo II - Spese In Conto Capitale 
Categoria di spesa: 21 (Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni) 
CE2 01 (Investimenti fissi lordi); CE3 05 (Opere pubbliche); CE4  
Capitolo di spesa: 7341 

Denominazione: Spese per la costruzione, sistemazione, manutenzione e completamento 
di edifici pubblici statali, per altri immobili demaniali, per edifici privati destinati a sede 
di uffici pubblici statali nonchè di altri immobili di proprietà dello stato e di altri enti 
pubblici. 
Art/PG: 85 (Reiscrizione residui passivi perenti relativi a:opere pubbliche) 
Norme di riferimento del capitolo: legge 000196/2009 
 

Ordinativo diretto: n. 00059 
Data pagamento: 07/12/2012 
Amministrazione impegno: 10; Ufficio I 0423; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0000183; numero clausola 001 
Causale della spesa: Pag. 3 sal g. d f. sant'angelo dei lombardi (av).  
Beneficiario: XXX snc  
Importo pagato: 11.107,80 (Conto competenza) 
Esercizio di provenienza: 2012 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
L’ordinativo di pagamento è stato emesso a copertura di spese attinenti lavori di 

manutenzione straordinaria relativi all’edificio demaniale sede della caserma della Guardia di 
Finanza di Sant’Angelo dei Lombardi, quale pagamento della terza ed ultima rata di acconto 
(ultimo stato di avanzamento lavori). I lavori erano stati aggiudicati al beneficiario 
dell’ordinativo a seguito di ricerca di mercato nel 2008 per un importo netto di 129.945,70 con 
ribasso del 10,61 per cento.  
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Legge n. 134/1964. Aggiornamento dei limiti di valore del decentramento dei servizi del 
Ministero dei lavori pubblici. 

Decreto legislativo n.163/2006 Dpr 207/2010  
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto di impegno che risulta agli atti è stato vistato dalla Ragioneria territoriale dello 
Stato di Napoli il 29 /10/2012. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Con d.m. n. 2495 del 26/07/2012 il Ministero ha richiesto la reiscrizione in bilancio delle 
somme necessarie per il pagamento dell’importo dovuto alla ditta, in quanto i relativi fondi 
erano caduti in perenzione. L’ordinativo risulta quindi emesso in conto competenza 2012. 
 
Tipologia di spesa:  

Spesa sostenuta per lavori di manutenzione straordinaria disposti dal Provveditorato 
interregionale per le opere pubbliche Campania e Molise. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Agli atti sono presenti, la fattura per l’importo pagato, l’atto di cottimo fiduciario e il 
verbale di gara informale da cui è risultata aggiudicataria la società esecutrice dei lavori e la 
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documentazione relativa ai sal. 
L’OP riporta il codice gestionale 265 “manutenzione straordinaria di manufatti militari” 

tra spese in conto capitale, risulta correttamente imputato al capitolo di destinazione della spesa 
in oggetto ed al piano gestionale che attiene alla reiscrizione delle somme cadute in perenzione.  

.  
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 014: "Infrastrutture pubbliche e logistica" 
Programma 010: "Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche 
calamità" 
Titolo di spesa: Titolo II - Spese In Conto Capitale 
Categoria di spesa: 21 (Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni) 
CE2 01 (Investimenti fissi lordi); CE3 09 (Altri investimenti); CE4  
Capitolo di spesa: 7384 

Denominazione: Programma di interventi finalizzati alla prevenzione e riduzione della 
vulnerabilità degli edifici scolastici 
Art/PG: 01 (Primo programma straordinario di interventi urgenti finalizzati alla 
prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non 
strutturali degli edifici scolastici) 
Norme di riferimento del capitolo: legge 000208/1998 
 

Ordinativo diretto: n. 00362 
Data pagamento: 07/12/2012 
Amministrazione impegno: 10; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0002948; numero clausola 001 
Causale della spesa: 03210sic272.  
Beneficiario: Comune di Avola 
Importo pagato: 63.000,00 (Conto residui) 
Esercizio di provenienza: 2010 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
Si tratta del pagamento della prima rata di acconto di un finanziamento previsto dalla 

convenzione stipulata in data 28 novembre 2010 (protocollo MIT del 28 01 2011 n.1223) tra 
MIT, MIUR e il comune di Avola (provincia di Siracusa) ad oggetto la realizzazione di un 
intervento urgente (messa in sicurezza) sul patrimonio scolastico del comune (intervento 
identificato da apposito CUP) inserito nel programma approvato dal CIPE con delibera n. 32 del 
13 maggio 2010. Trattasi di risorse derivanti dalle assegnazioni disposte in sede CIPE degli ex 
FAS nella seduta del 6 marzo 2009, che prevedeva una quota per il finanziamento di interventi 
per la messa in sicurezza delle scuole. L’importo del finanziamento (come da delibera prima 
citata) ammonta a euro 140.000 a favore del comune erogabile in tre rate di cui le prime due al 
45 per cento e la terza a saldo. Concorre all’attuazione dell’intervento il Provveditorato 
interregionale alle opere pubbliche. La convenzione prevedeva l’erogazione della prima rata, 
oggetto dell’ordinativo all’esame pari a euro 63.000,00, entro 60 giorni dall’avvenuta stipula e 
registrazione del documento. Le somme risultano impegnate nel 2011 con decreto del 1 marzo 
2011 sul capitolo 7384 istituito nel dicembre 2010 su residui di lettera F. 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Delibere CIPE del 9 marzo 2009, del 13 maggio 2010, art. 80 comma 21 della legge 
289/2002 (LF 2003). Convenzione e decreto MIT n. 3407 di autorizzazione del 1 marzo 2011. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto risulta vistato dall’Ufficio centrale del bilancio in data 6 giugno 2011 e 
registrato dalla Corte dei conti in data 24 giugno 2011. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Per tale profilo si veda il contenuto di cui alla descrizione della spesa. 
Tipologia di spesa:  

Trattasi di spese in conto capitale non altrimenti classificata. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
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della spesa, rispetto dei principi contabili: 
La documentazione allegata risulta idonea a giustificare la spesa.  
L’ordinativo riporta il codice 428 “altri investimenti” e quindi coerente con la 

classificazione adottata. 
 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 014: "Infrastrutture pubbliche e logistica" 
Programma 010: "Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche 
calamità" 
Titolo di spesa: Titolo II - Spese In Conto Capitale 
Categoria di spesa: 23 (Contributi agli investimenti ad imprese) 
CE2 01 (Imprese private); CE3 01 (Imprese private); CE4  
Capitolo di spesa: 7187 

Denominazione: Annualità quindicennali per l'aggiornamento degli studi sulla laguna di 
Venezia, con particolare riferimento ad uno studio di fattibilità delle opere necessarie ad 
evitare il trasporto nella laguna di petroli e derivati, a ripristinare i livelli di profondità dei 
canali di transito nonchè all'apertura delle valli da pesca. spese per studi, progettazioni, 
sperimentazioni ed opere volte al riequilibrio idrogeologico della laguna, all'arresto e 
all'inversione del processo di degrado del bacino lagunare e alla eliminazione delle cause 
che lo hanno provocato, all'attenuazione dei livelli delle maree in laguna, alla difesa, con 
interventi localizzati, delle “insulae” dei centri storici e a porre al riparo anche mediante 
interventi alle bocche di porto con sbarramenti manovrabili per la regolazione delle 
maree, per la realizzazione di iniziative volte all’arresto del processo di degrado del 
bacino lagunare, ivi compresi gli interventi volti al controllo della proliferazione algale, 
nonchè per opere portuali marittime. 
Art/PG: 08 (Laguna di Venezia) 
Norme di riferimento del capitolo: legge 000345/1997 
 

Ordinativo diretto: n. 00047 
Data pagamento: 31/12/2012 
Amministrazione impegno: 09; Ufficio I 0224; Ufficio II ; Anno impegno 1999; Numero 
impegno 0000001; numero clausola 014 
Causale della spesa: Xiv conv ii sem 2012 ap 14439 del 22.11.2012.  
Beneficiario: Banca XXX s.p.a. 
Importo pagato: 4.906.340,54 (Conto competenza) 
Esercizio di provenienza: 2012 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
L’ordinativo di pagamento è stato emesso quale rata di rimborso del finanziamento 

concesso a favore di un consorzio di Venezia in forza di un contratto stipulato in data 1/07/1998 
tra il Magistrato delle acque - Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Veneto, la 
regione Trentino-Alto Adige, la regione Friuli-Venezia Giulia, e la Banca XXX. 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Legge n.345 del 1997- "Finanziamenti per opere e interventi in materia di viabilità, di 
infrastrutture, di difesa del suolo, nonché per la salvaguardia di Venezia. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Manca il decreto che autorizzava l’assunzione dell’impegno di spesa ad inizio 
finanziamento.  
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

L’ordinativo attiene alla seconda quota semestrale della rata annuale paria 9.812.681,08 
quale limite di impegno annuale per il 2012. 
 
Tipologia di spesa:  
Riguarda il rimborso di rate relative a contratto di finanziamento quindicennale a favore di 
consorzio privato. L’OP riporta codice gestionale 192 contributi agli investimenti ad imprese 
private. 
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Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 
Agli atti sono presenti il decreto autorizzazione del pagamento, la dichiarazione di non 
inadempienza di Equitalia, il piano di ammortamento della Banca. 
 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 019: "Casa e assetto urbanistico" 
Programma 002: "Politiche abitative, urbane e territoriali" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 06 (Trasferimenti correnti a imprese) 
CE2 01 (Contributi ai prodotti e alla produzione); CE3 03 (Contributi in conto interessi); CE4 
01 (Imprese private) 
Capitolo di spesa: 1701 

Denominazione: Contributi in conto interessi a favore di istituti, cooperative e comuni 
Art/PG: 19 (Legge n.85 del 1994) 
Norme di riferimento del capitolo: legge 000085/1994 
 

Ordinativo diretto: n. 00062 
Data pagamento: 21/09/2012 
Amministrazione impegno: 10; Ufficio I 0348; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0000079; numero clausola 001 
Causale della spesa: Contributo per complessive 7 annualità..  
Beneficiario: Cooperativa edilizia XXX 
Importo pagato: 86.764,79 (Conto residui) 
Esercizio di provenienza: 2010 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
Trattasi di spesa relativa alla corresponsione di contributi previsti, ai sensi della legge 2 

luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, a cooperative edilizie a proprietà 
indivisa, costituite esclusivamente fra appartenenti alle forze armate e di polizia, che abbiano i 
requisiti statutari previsti dall'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive 
modificazioni. In particolare l’ordinativo attiene a 23 annualità da corrispondere nel 2012. Nel 
2011 erano già state erogate 16 annualità, ne rimangono pertanto 7, ciascuna pari a 
euro12.394,97, per un totale di 86.764,79 pari all’importo dell’ordinativo. 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Legge n.492 del 16 ottobre 1975 articolo 7 comma 3 (omissis ..è autorizzato altresì, il 
limite di impegno di lire 3 miliardi per l'anno finanziario 1976 per la concessione di contributi, 
ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, a 
cooperative edilizie a proprietà indivisa, costituite esclusivamente fra appartenenti alle forze 
armate e di polizia, che abbiano i requisiti statutari previsti dall'art. 72 della legge 22 ottobre 
1971, n. 865, e successive modificazioni). 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto di concessione risulta registrato alla Ragioneria territoriale dello Stato, tuttavia 
non è allegato alla documentazione trasmessa.  

 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Si riferisce alle ultime sette annualità ancora da corrispondere di una spesa complessiva in 
parte già liquidata. Le somme erano state stanziate nel 2010 pertanto il pagamento risulta in 
conto residui. 
 
Tipologia di spesa:  

Il pagamento attiene a contribuiti in conto interessi come si evince dalla denominazione 
del capitolo a cui è stata imputata la spesa e come dal codice gestionale riportato nell’ordinativo 
(codice 173-contributi in conto interessi) 

 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 
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Si tratta di contributi in conto interessi previsti da norma di legge.  
 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 019: "Casa e assetto urbanistico" 
Programma 002: "Politiche abitative, urbane e territoriali" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 06 (Trasferimenti correnti a imprese) 
CE2 01 (Contributi ai prodotti e alla produzione); CE3 03 (Contributi in conto interessi); CE4 
01 (Imprese private) 
Capitolo di spesa: 1701 

Denominazione: Contributi in conto interessi a favore di istituti, cooperative e comuni 
Art/PG: 20 (legge 136 del 1999 art. 9, comma 5) 
Norme di riferimento del capitolo: legge 000136/1999 
 

Ordinativo diretto: n. 00067 
Data pagamento: 25/06/2012 
Amministrazione impegno: 10; Ufficio I 0311; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0000007; numero clausola 001 
Causale della spesa: Annualità 2012 - coop. progetto casa e servizi.  
Beneficiario: XXX 
Importo pagato: 81.174,77 (Conto residui) 
Esercizio di provenienza: 2010 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
Trattasi di spesa relativa a contributi previsti, ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, e 

successive modificazioni ed integrazioni, a cooperative edilizie a proprietà indivisa, costituite 
esclusivamente fra appartenenti alle forze armate e di polizia, che abbiano i requisiti statutari 
previsti dall'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni. In 
particolare l’ordinativo attiene all’annualità 2012 riferita ad una concessione suppletiva di 
contributi concessi nel 2001 e rideterminata nel 2008 nel suo ammontare.  
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Legge n.492 del 16 ottobre 1975, articolo 7, comma 3 (omissis ..è autorizzato altresì, il 
limite di impegno di lire 3 miliardi per l'anno finanziario 1976 per la concessione di contributi, 
ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, a 
cooperative edilizie a proprietà indivisa, costituite esclusivamente fra appartenenti alle forze 
armate e di polizia, che abbiano i requisiti statutari previsti dall'art. 72 della legge 22 ottobre 
1971, n. 865, e successive modificazioni). 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto di concessione risulta vistato dalla Ragioneria territoriale e dalla Corte dei 
conti. 

 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Il contributo era stato concesso nel 2001 con decreto del Provveditore alle opere 
pubbliche della Toscana registrato alla Ragioneria e rideterminato nel 2008 nell’importo di cui 
all’OP. Il pagamento attiene alla annualità 2012 e risulta in conto residui 2010. 
 
Tipologia di spesa:  

Si tratta di contributo previsti da norma di legge. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Il pagamento attiene a contribuiti in conto di interessi. 
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Eventuali profili di criticità: 
Non si osservano profili di criticità. 

 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
  



508 
Relazione sul rendiconto generale dello Stato CORTE DEI CONTI 
2012 Sezioni riunite in sede di controllo 

 

Missione 032: "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche" 
Programma 003: "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 12 (Altre uscite correnti) 
CE2 01 (Premi di assicurazione); CE3 01 (Premi di assicurazione); CE4  
Capitolo di spesa: 1169 

Denominazione: Spese relative a misure previdenziali contro i rischi connessi 
all'espletamento, da parte del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dei servizi ad 
esso demandati e per spese relative ad interventi previdenziali in favore del personale del 
ministero stesso, nonchè per provvidenze in favore del personale in servizio o in 
quiescenza o dei loro aventi causa 
Art/PG: 01 (Quote riassegnate) 
Norme di riferimento del capitolo: legge 000870/1986 
 

Ordinativo diretto: n. 00865 
Data pagamento: 13/12/2012 
Amministrazione impegno: 10; Ufficio I 0224; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0000934; numero clausola 001 
Causale della spesa: Interv. assist. domande periodo dal 01 01 al 30 11 2011 umc verona.  
Beneficiario: Persona fisica 
Importo pagato: 1.125,00 (Conto competenza) 
Esercizio di provenienza: 2012 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
L’ordinativo attiene a spese per interventi assistenziali per i dipendenti dell’UMC di 

Verona periodo gennaio-novembre 2011. La corresponsione del contributo viene effettuata in 
base all’esito dell’esame preliminare delle richieste pervenute all’Amministrazione sulla 
verifica della sussistenza dei presupposti previsti dalla legge n. 870/1986 e dalla circolare 
esplicativa. 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Legge n.870/1986 - Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale 
della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti- 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto del Dirigente generale della direzione generale territoriale del nord est autorizza 
il pagamento e l’impegno contemporaneo a favore di una pluralità di soggetti tra cui il 
beneficiario dell’ordinativo all’esame, ma non risulta vistato dalla Ragioneria dello Stato. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Il pagamento risulta ad impegno contemporaneo. 
 
Tipologia di spesa:  

Si tratta di spesa per prestazioni di assistenza sociale in denaro verso famiglie. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili:  

Il codice gestionale utilizzato nel OP è il 165 -Prestazioni di assistenza sociale in denaro 
verso famiglie- correttamente imputato e coerente con il capitolo di spesa secondo il criterio 
della inerenza. 

 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
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Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 032: "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche" 
Programma 003: "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza" 
Titolo di spesa: Titolo II - Spese In Conto Capitale 
Categoria di spesa: 21 (Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni) 
CE2 01 (Investimenti fissi lordi); CE3 09 (Altri investimenti); CE4  
Capitolo di spesa: 7218 

Denominazione: Somme destinate al finanziamento di attività di assistenza tecnica e di 
supporto ai fini della progettazione, della coerenza programmatica e dell'accelerazione 
degli interventi per tutte le aree depresse del territorio nazionale 
Art/PG: 89 (Reiscrizione residui passivi perenti relativi a:altri investimenti) 
Norme di riferimento del capitolo: legge 000196/2009 
 

Ordinativo diretto: n. 00009 
Data pagamento: 27/12/2012 
Amministrazione impegno: 10; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0013189; numero clausola 001 
Causale della spesa: Programma progetti di territorio 'territori snodo 2'.  
Beneficiario: Provincia di Gorizia 
Importo pagato: 46.000,00 (Conto competenza) 
Esercizio di provenienza: 2012 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
Si tratta dell’erogazione di somme a favore della Provincia di Gorizia relative al 

finanziamento concesso in forza della convenzione sottoscritta in data 15 giugno 2010 tra 
l’Amministrazione centrale e quella provinciale (approvata e resa esecutiva mediante decreto 
direttoriale n.7235 registrato dalla Corte dei conti del 30 giugno 2010) ad oggetto “Progetti di 
territorio”. Tale convenzione è stata preceduta da parte del Ministero da analisi in via prodomica 
dei contesti territoriali che, nell’ambito dell’architettura infrastrutturale, garantiscono l’effettiva 
realizzabilità delle opere strategiche, nonché della valutazione dei progetti presentati. Per la 
Provincia di Gorizia il progetto attiene al porto di Monfalcone considerato quale attrattore e 
motore di sviluppo. Oltre la Provincia di Gorizia sono stati infatti individuati altri enti territoriali 
quali, ex multis, i comuni di Caserta, Potenza, Cuneo, Palermo, nonché la regione Sardegna. La 
convenzione prevede un finanziamento complessivo di 230 mila euro da erogarsi in tre tranche 
pari le prime due al 40 per cento (per un importo di 92 mila euro ciascuna e già erogate), la terza 
pari al 20 per cento (per un importo di 46.000 euro) che corrisponde a quella relativa 
all’ordinativo all’esame.  
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Articolo 27 della legge 196/2009 per quanto riguarda la riassegnazione di residui passivi 
perenti dal Fondo speciale. Articolo 73 della legge finanziaria 2002 (legge 448/2001) per quello 
che riguarda i criteri e modalità di assegnazione risorse aggiuntive disponibili per interventi aree 
depresse, a titolo di rifinanziamento della legge 208/1998. Delibera CIPE n. 2 del 22 marzo 
2006 di ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto risulta registrato dall’Ufficio centrale di bilancio e dalla Corte dei conti. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Le risorse finanziarie alle quali si riferisce la procedura di spesa attengono a quelle 
stanziate nel 2008 e ripartite nel 2009 per un importo complessivo di 4,985 milioni (per tutte le 
amministrazioni coinvolte), di cui 230.000 a favore della Provincia di Gorizia. Le stesse sono 
state impegnate in conto residui nel 2009. Tuttavia nel 2012 erano cadute in perenzione 
amministrativa le restanti somme da erogarsi da parte dell’amministrazione pari a 46 mila euro. 
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E’ stata pertanto richiesta ai sensi dell’articolo 27 della legge 196/2009 la riassegnazione dei 
residui passivi della spesa in conto capitale (prelevando dall’apposito Fondo speciale). Vengono 
così assegnate in conto competenza e cassa sul piano gestionale in questione le somme richieste. 
Seguono rispettivamente il decreto di impegno n.10516 del 6 dicembre 2012 (impegno di UCB 
13183) e di pagamento in conto competenza. 

 
Tipologia di spesa:  

L’ordinativo riporta il codice gestionale 428 che indentifica le spese per “altri 
investimenti” nell’ambito delle spese per investimenti.  
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Il fascicolo risulta corredato della necessaria documentazione.  
 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 007: "Ordine pubblico e sicurezza" 
Programma 007: "Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste" 
Titolo di spesa: Titolo II - Spese In Conto Capitale 
Categoria di spesa: 21 (Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni) 
CE2 01 (Investimenti fissi lordi); CE3 09 (Altri investimenti); CE4  
Capitolo di spesa: 7853 

Denominazione: Spese per lo sviluppo della componente aeronavale e dei sistemi di 
comunicazione del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera 
Art/PG: 01 (Spese per lo sviluppo della componente aeronavale e dei sistemi di 
comunicazione del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera) 
Norme di riferimento del capitolo: decreto-legge 000135/2009 
 

Ordinativo diretto: n. 00015 
Data pagamento: 21/05/2012 
Amministrazione impegno: 10; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0002541; numero clausola 001 
Causale della spesa: Cig 0252339cb7-c.rep. 230-08 e a.a. 245-09-292-11-saldo for. mv 
cp 311.  
Beneficiario: XXX s.p.a. 
Importo pagato: 988.500,15 (Conto residui) 
Esercizio di provenienza: 2011 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
L’ordinativo riguarda l’acquisto di motovedette da parte del Comando generale delle 

Capitanerie di Porto in forza del relativo contratto di fornitura (e successivi atti aggiuntivi 
debitamente registrati dalla Corte dei conti) con la società poi beneficiaria dell’ordinativo. In 
particolare l’ordinativo risulta emesso a fronte di fattura rilasciata quale saldo del prezzo 
contrattuale previsto in riferimento di una delle motovedette oggetto della fornitura. La 
procedura di gara e la successiva approvazione del contratto, nonché gli atti aggiuntivi sono stati 
soggetti al controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti. 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Decreto legislativo 163/2006 art.57 (procedura negoziata senza bando), contratto e atti 
aggiuntivi tra le parti debitamente registrati. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto di impegno risulta registrato alla Corte dei conti e alla Ragioneria generale 
dello Stato. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

L’ordinativo si inserisce in una serie di pagamenti effettuati nel 2012 riferiti al contratto 
posto in essere. Risultano infatti a sistema altri 4 ordinativi relativi alla medesima fornitura. 
 
Tipologia di spesa:  

Trattasi di spesa in conto capitale. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Agli atti sono presenti i decreti di approvazione del contratto iniziale e degli atti 
aggiuntivi, il decreto di pagamento per l’importo del mandato, la fattura in data 19 gennaio 
2012, il verbale di consegna in data 18 gennaio 2012, la dichiarazione di regolarità contributiva 
e la dichiarazione di non inadempienza da parte di Equitalia. 
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Eventuali profili di criticità: 
Non si osservano profili di criticità. 

 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 007: "Ordine pubblico e sicurezza" 
Programma 007: "Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste" 
Titolo di spesa: Titolo II - Spese In Conto Capitale 
Categoria di spesa: 21 (Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni) 
CE2 01 (Investimenti fissi lordi); CE3 09 (Altri investimenti); CE4  
Capitolo di spesa: 7853 

Denominazione: Spese per lo sviluppo della componente aeronavale e dei sistemi di 
comunicazione del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera 
Art/PG: 02 (Programma pluriennale per l'implementazione degli interventi di cui 
all'articolo 2, comma 99, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) 
Norme di riferimento del capitolo: decreto-legge 000135/2009 
 

Ordinativo diretto: n. 00036 
Data pagamento: 21/12/2012 
Amministrazione impegno: 10; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0013933; numero clausola 001 
Causale della spesa: Cig 3461110652 - 5obbl.65243-12-c.286-10 imp. tot. lav. s.o. 
venezia.  
Beneficiario: XXX s.r.l. 
Importo pagato: 86.970,18 (Conto residui) 
Esercizio di provenienza: 2011 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
L’ordinativo riguarda la fornitura di servizi relativi al potenziamento ed adeguamento dei 

sistemi di telecomunicazione delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera individuati nel 
contratto stipulato a tal fine tra l’Amministrazione e la ditta fornitrice per un importo 
complessivo di 2.499.615,34 regolarmente registrato dalla Corte dei conti nel 2010. Nel 2011 è 
stato inoltre stipulato un atto aggiuntivo al precedente contratto, che apportava variazioni di 
prezzo e di contenuto, pure registrato alla Corte dei conti. Il pagamento tuttavia è stato disposto 
a seguito di ulteriori lavori di fornitura in base all’articolo 11 della legge di contabilità generale 
dello Stato assegnati a favore della ditta medesima ferme restando le attività di collaudo e di 
giudizio tecnico di congruità effettuate dall’Amministrazione per euro 72.602,20. Il pagamento 
è avvenuto a saldo fattura. 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

RD 2440/1923 art.11 che recita: Qualora, nel corso di esecuzione di un contratto, occorra 
un aumento od una diminuzione nelle opere, lavori o forniture, l'appaltatore è obbligato ad 
assoggettarvisi, alle stesse condizioni, fino a concorrenza del quinto del prezzo di appalto. Al di 
là di questo limite egli ha diritto alla risoluzione del contratto. 

DL 135/2009 (convertito dalla legge 166/2009) che prevede l’avvio di un programma 
pluriennale di rafforzamento delle capacità del dispositivo operativo di vigilanza e controllo. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto di impegno risulta registrato dalla ragioneria competente e dalla Corte dei conti. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

L’ordinativo attiene a spesa aggiuntiva per aumento fornitura a fine 2011 che si inserisce, 
ex art. 11 RD 2240/1923, nel più ampio contratto principale. Si conclude con la trasmissione 
della fattura nel luglio 2012.  
 
Tipologia di spesa:  

Spesa in conto capitale. 
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Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Agli atti sono presenti i decreti di approvazione del contratto iniziale e degli atti 
aggiuntivi, il decreto di pagamento per l’importo del mandato, la fattura in data 11 luglio 2012, 
il verbale di collaudo in data 29 ottobre 2012, la dichiarazione di regolarità contributiva e la 
dichiarazione di non inadempienza da parte di Equitalia. 

La classificazione economica è comunque corretta. 
 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 013: "Diritto alla mobilità" 
Programma 001: "Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale" 
Titolo di spesa: Titolo II - Spese In Conto Capitale 
Categoria di spesa: 21 (Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni) 
CE2 01 (Investimenti fissi lordi); CE3 06 (Software e hardware); CE4  
Capitolo di spesa: 7123 

Denominazione: Spese per la progettazione, costruzione e sviluppo di sistemi informativi 
automatizzati e dei relativi impianti, nonchè per l'adattamento dei locali 
Art/PG: 11  
Norme di riferimento del capitolo: decreto-legge 000098/2011 
 

Ordinativo diretto: n. 00033 
Data pagamento: 18/12/2012 
Amministrazione impegno: 10; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0005499; numero clausola 001 
Causale della spesa: Codice cig 43089577cc - san emc vnx e sistema di backup 
networker emc.  
Beneficiario: XXX s.p.a. 
Importo pagato: 118.537,65 (Conto residui) 
Esercizio di provenienza: 2011 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
L’ordinativo è stato emesso per far fronte al pagamento di fattura della XXX per fornitura 

servizi informatici relativi al potenziamento di sistemi hardware e software. Il Ministero ha 
fatto ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA, legge finanziaria 
2007 art.1, comma 450) e ha approvato l’ordine di acquisto tramite Consip stipulato in data 20 
giugno 2012 con XXX, aggiudicataria sulla base del prezzo più basso della predetta fornitura 
per un totale di 97.965,00 più IVA al 21 per cento. Il decreto di impegno firmato il 6 luglio è 
stato registrato il 20 luglio 2012 presso l’Ufficio centrale di bilancio (con numero 5499) a valere 
sui residui di lettera F provenienti dall’esercizio 2011. E’ stata aperta la clausola in data 6 
agosto 2012. In data 23 novembre è stato emesso l’ordinativo. Si tratta di spesa avente ad 
oggetto l’upgrade di sistema, servizi sistemistici server hardware-software come da fattura.  
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

La legge finanziaria 2007 (legge 296/2006 ), all’articolo 1, comma 450, obbliga le 
amministrazioni centrali a ricorrere per quanto possibile al MEPA. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto è stato assoggettato al controllo della Ragioneria generale dello Stato. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Contratto a soluzione unica. 
 
Tipologia di spesa:  

L’ordinativo riporta il codice 52 “manutenzione ordinaria di software” appartenente a 
consumi intermedi. Trattasi tuttavia di spesa per manutenzione straordinaria di software ascritta 
alla categoria delle spese di investimento, come desumibile dallo stesso capitolo utilizzato. 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Agli atti sono presenti il decreto di impegno in data 6 luglio 2012 (a valere sui residui di 
stanziamento lett F) esercizio 2011), il decreto di pagamento in data 23 novembre 2012, la 
fattura in data 18 settembre 2012, dichiarazione di regolare fornitura in data 22 novembre 2012, 
la dichiarazione di non inadempienza di Equitalia, la dichiarazione di regolarità contributiva. 



CORTE DEI CONTI Relazione sul rendiconto generale dello Stato 517
Sezioni riunite in sede di controllo 2012 

 

 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 013: "Diritto alla mobilità" 
Programma 002: "Autotrasporto ed intermodalità" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 02 (Consumi intermedi) 
CE2 02 (Acquisto di servizi effettivi); CE3 08 (Commissioni, comitati, consigli); CE4  
Capitolo di spesa: 1330 

Denominazione: Somme assegnate al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori 
Art/PG: 01 (Somme assegnate al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori) 
Norme di riferimento del capitolo: Decreto Legge 000451/1998 
 

Ordinativo diretto: n. 00016 
Data pagamento: 12/04/2012 
Amministrazione impegno: 10; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0010707; numero clausola 001 
Causale della spesa: 09700320110004485006-2011.249696.4485-tomei americo.ped 
2009.  
Beneficiario: Equitalia sud spa 
Importo pagato: 38.050,33 (Conto residui) 
Esercizio di provenienza: 2011 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
L’ordinativo è stato emesso a favore di Equitalia per somme che la stessa vantava nei 

confronti di una ditta di autotrasporto inadempiente per tributi e tasse non pagate per un totale di 
113.223,24, e per le quali erano state emesse cartelle di pagamento. La stessa ditta tuttavia 
vantava nel confronti del Comitato centrale per l’albo degli autotrasportatori un credito pari a 
38.050 euro a titolo di rimborso regolato dalla legge n. 40 del 1999, che prevede la riduzione 
delle tariffe che gli autotrasportatori versano ai concessionari autostradali e la restituzione di 
una quota parte agli stessi. Tale credito era stato oggetto di pignoramento da parte di Equitalia, 
che con apposito atto ex articolo 72-bis del d.P.R. 602/1973, ha ordinato al Comitato di 
effettuare il pagamento delle somme di cui risultava debitore direttamente all’agente della 
riscossione.  
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa: 

Legge n. 40 del 1999 che assegna al Comitato per l’albo degli autotrasportatori risorse da 
utilizzare per la riduzione compensata dei pedaggi; Delibera n. 10/2010 del Comitato che 
ridetermina la disciplina dei rimborsi, convenzione tra il Comitato, Telepass S.p.A.e Autostrade 
per l’Italia S.p.A.. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto di impegno cumulativo per l’importo complessivo di euro 658.703,15 risulta 
registrato dal competente UCB del ministero. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Il decreto di pagamento unico a favore di Equitalia per euro 444.708,10 (che include le 
somme che rientrano nella procedura di recupero da parte di Equitalia nei confronti della ditta di 
autotrasporto inadempiente beneficiaria del contributo ex lege) risulta emesso e regolarmente 
vistato dall’UCB a seguito all’atto di pignoramento di Equitalia del novembre 2011. 
 
Tipologia di spesa:  

Pagamento a fronte di cartelle. 
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Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Sono presenti agli atti i decreti di impegno e pagamento e la richiesta da parte di 
Equitalia. A seguito di integrazioni l’amministrazione ha fornito i dettagli relativi agli stampati 
prodotti dal comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori da cui risulta il calcolo del 
mandato in esame. 

L’ordinativo riporta il codice gestionale 089 “diversi” nel secondo livello della 
classificazione economica “aggi della riscossione”, nell’ambito della spesa di primo livello dei 
consumi intermedi. 
 
Eventuali profili di criticità: 

Si osserva che la somma a favore di Equitalia è stata offerta in compensazione in 
relazione ad un precedente credito. Pertanto, non appare corretta la qualificazione della spesa 
quale “aggio della riscossione” secondo il codice gestionale utilizzato. 
 
Conclusioni:  

Si riscontrano profili di irregolarità nei termini sopra esposti. 
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Missione 014: "Infrastrutture pubbliche e logistica" 
Programma 010: "Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche 
calamità" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 02 (Consumi intermedi) 
CE2 01 (Acquisto di beni); CE3 01 (Beni di consumo); CE4  
Capitolo di spesa: 1208 

Denominazione: Spese per acquisti di beni e servizi relativi agli organi decentrati 
Art/PG: 34 (Somme destinate all'estinzione dei debiti pregressi al 31 dicembre 2011) 
Norme di riferimento del capitolo: decreto-legge 000001/2012 
 

Ordinativo diretto: n. 00031 
Data pagamento: 19/12/2012 
Amministrazione impegno: 10; Ufficio I 0348; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0002910; numero clausola 001 
Causale della spesa: Cig 23535399d0 manutenzione impianti.  
Beneficiario: XXX spa 
Importo pagato: 97.958,02 (Conto competenza) 
Esercizio di provenienza: 2012 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
Si tratta di spesa per manutenzione impianti elettrici e telefonici di condizionamento, 

antincendio et alia nell’edificio demaniale di via Monzambano in Roma, in forza di un contratto 
stipulato tra l’amministrazione e la società risultata assegnataria a seguito di gara per 
l’aggiudicazione dei lavori. L’ordinativo si riferisce al saldo di due fatture 2011 per lavori 
eseguiti da aprile a settembre 2011. 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Norme generali di contabilità di Stato e d.lgs. 163 del 2006. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto di impegno e contestuale pagamento risulta registrato alla Ragioneria 
territoriale dello Stato. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

L’ordinativo è stato emesso ad impegno contemporaneo nell’anno successivo (2012) alla 
emissione delle fatture e del loro protocollo da parte dell’Amministrazione (2011). Infatti la 
spesa è stata imputata al pg 34 (Somme destinate all'estinzione dei debiti pregressi al 31 
dicembre 2011). 
 
Tipologia di spesa:  

Trattasi di spesa di parte corrente 
 

Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Il capitolo di imputazione è classificato per spese per beni e servizi e appare coerente con 
la tipologia di spesa eseguita che riguarda la manutenzione impianti come da codice gestionale 
dell’OP 049 manutenzione ordinaria di impianti e macchinari.  

 
Eventuali profili di criticità: 

Il decreto di impegno riporta, per mero errore materiale, un riferimento ad atto di cottimo 
fiduciario non pertinente alla fattispecie contrattuale analizzata. Tale circostanza, chiarita 
dall’Amministrazione non evidenzia profili di criticità. 
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Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 014: "Infrastrutture pubbliche e logistica" 
Programma 010: "Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche 
calamità" 
Titolo di spesa: Titolo II - Spese In Conto Capitale 
Categoria di spesa: 21 (Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni) 
CE2 01 (Investimenti fissi lordi); CE3 09 (Altri investimenti); CE4  
Capitolo di spesa: 7174 

Denominazione: Piccole e medie opere nel mezzogiorno 
Art/PG: 01  
Norme di riferimento del capitolo: decreto-legge 000185/2008 
 

Ordinativo diretto: n. 00166 
Data pagamento: 18/12/2012 
Amministrazione impegno: 10; Ufficio I 0423; Ufficio II ; Anno impegno 2011; Numero 
impegno 0000449; numero clausola 001 
Causale della spesa: Cig 05001229b8 lavori caserma dei cc.di Giffoni Valle Piana.  
Beneficiario: XXX s.a.s. Importo pagato: 59.369,78 (Conto residui) 
Esercizio di provenienza: 2011 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
L’ordinativo attiene a spese per lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento 

impianti alla caserma dei Carabinieri di Giffoni Valle Piana. Per gli interventi sono state 
utilizzate risorse provenienti da quanto stanziato in sede di delibere CIPE (n. 52/2009, n. 
103/2009) approvative l’una, del programma “opere minori ed interventi finalizzati al supporto 
dei servizi di trasporto nel mezzogiorno”, l’altra, di individuazione quali soggetti aggiudicatari 
degli interventi i Provveditorati interregionali delle opere pubbliche. Per la realizzazione degli 
interventi CIPE è stato poi istituito il capitolo 7174 su cui è stato fatto gravare l’ordinativo in 
oggetto.  
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Delibere CIPE n. 52/2009, n. 103/2009, d.lgs. 163/2006, articolo 123 (Procedura ristretta 
semplificata per gli appalti di lavori ) 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto di impegno risulta vistato dalla Ragioneria territoriale di Stato. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

L’ordinativo è stato emesso a fronte della fattura del 2012 relativa allo stato di 
avanzamento lavori, come risulta dal certificato rilasciato dal responsabile unico del 
procedimento di attestazione e conferma del vantato credito da parte della ditta esecutrice dei 
lavori.  
 
Tipologia di spesa:  

Si tratta di spesa in conto capitale per lavori di manutenzione straordinaria, come da 
capitolo di spesa e da codice gestionale riportato nell’ordinativo 263 “manutenzione 
straordinaria fabbricati civili ad uso abitativo”. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Risultano pervenuti alla Corte gli atti relativi all’affidamento dei lavori mediante 
procedura ristretta e il contratto d’appalto. Corretta imputazione contabile al capitolo e coerente 
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utilizzo del codice gestionale. 
 

Eventuali profili di criticità: 
Non si osservano profili di criticità. 

 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 019: "Casa e assetto urbanistico" 
Programma 002: "Politiche abitative, urbane e territoriali" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 06 (Trasferimenti correnti a imprese) 
CE2 01 (Contributi ai prodotti e alla produzione); CE3 03 (Contributi in conto interessi); CE4 
01 (Imprese private) 
Capitolo di spesa: 1701 

Denominazione: Contributi in conto interessi a favore di istituti, cooperative e comuni 
Art/PG: 43 (Contributi in conto interessi trentacinquennali da concedersi per le maggiori 
spese derivanti da aggiudicazioni di appalto con offerta anche in aumento, da revisione dei 
prezzi o da lavori che si rendessero necessari nel corso delle opere.) 
Norme di riferimento del capitolo: decreto-legge 000115/1974 
 

Ordinativo diretto: n. 00084 
Data pagamento: 31/07/2012 
Amministrazione impegno: 10; Ufficio I 0311; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0000002; numero clausola 001 
Causale della spesa: Ripresa annualità.  
Beneficiario: Banca XXX s.p.a. 
Importo pagato: 6.555,46 (Conto residui) 
Esercizio di provenienza: 2010 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
Trattasi di spesa per contributi in conto interessi annui trentacinquennali a fronte di un 

mutuo con la Banca XXX s.p.a. stipulato da una cooperativa edilizia beneficiaria del contributo 
ministeriale con atto registrato dalla Corte dei conti per la costruzione di 20 alloggi. 
  
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Legge n. 885 del 1971 - Programmi e coordinamento per l'edilizia residenziale pubblica- 
DL 115/1974 -Norme per accelerare i programmi di edilizia residenziale-. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

L’atto di concessione del contributo risulta registrato dalla Corte. Il decreto di impegno 
pluriennale risulta registrato dalla Ragioneria regionale dello Stato. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Annualità 2012. 
 
Tipologia di spesa:  

Contributi in conto interessi come riportato correttamente dal codice gestionale 173. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 
 
Agli atti è presente il decreto di concessione del mutuo in data 9 giugno 1981. 
 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 007: "Ordine pubblico e sicurezza" 
Programma 007: "Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 02 (Consumi intermedi) 
CE2 02 (Acquisto di servizi effettivi); CE3 03 (Utenze, servizi ausiliari, spese di pulizia); CE4  
Capitolo di spesa: 2106 

Denominazione: Spese per acquisto di beni e servizi 
Art/PG: 13 (Spese per il pagamento dei canoni acqua, luce, energia elettrica, gas e 
telefoni, conversazioni telefoniche nonchè per la pulizia, il riscaldamento ed il 
condizionamento d'aria dei locali.) 
Norme di riferimento del capitolo: decreto legislativo 000300/1999 
 

Ordinativo diretto: n. 00063 
Data pagamento: 17/02/2012 
Amministrazione impegno: 16; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2008; 
Numero impegno 0007256; numero clausola 004 
Causale della spesa: Servizio di pulizia presso v.le dell'arte n. 16 - cig 1041384143.  
Beneficiario: XXX spa 
Importo pagato: 104.434,92 (Conto residui) 
Esercizio di provenienza: 2011 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
Si tratta di spesa sostenuta per pagamento di fatture emesse da due diversi soggetti 

rientranti in un raggruppamento temporaneo di impresa per la fornitura di servizi diversi ma 
riferiti ad un'unica convezione di global service, stipulata tra Consip e YYY, XXX S.p.A.(RTI) 
a cui il Ministero ha ritenuto di aderire nel 2007 (Convenzione per la fornitura di servizi di 
facility management per gli immobili in uso a qualsiasi titolo alle PA). Con riguardo a tre 
immobili e per quattro servizi attivati di consulenza gestionale manutenzione impianto di 
sicurezza e controllo accessi, pulizie e raccolta e smaltimento rifiuti speciali. Le fatture pagate 
riguardano i servizi di pulizie resi nel 2011 da una delle società rientranti nel RTI e quelli di 
consulenza gestionale resi sempre nel 2011 da una altra società.  

 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Si fa riferimento al d.P.R. 384/2001 regolamento di semplificazione dei procedimenti in 
economia. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto di impegno è stato registrato dalla Ragioneria generale dello Stato. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

E’ stato emesso in data 15 dicembre 2008 il decreto di impegno pluriennale 2008-2011 
registrato all’Ufficio centrale del bilancio 8 gennaio 2009 n.7256 sul capitolo 2106 poi emesso 
il decreto di autorizzazione pagamento per l’importo di cui all’ordinativo in data 19 gennaio 
2012. Nel frattempo erano stati aperte tre clausole di impegno per il 2009 2010 2011. Il 25 
gennaio 2012 è stata aperta la IV clausola di impegno. 
 
Tipologia di spesa:  

Pagamento a seguito di convenzione con impegno pluriennale. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

L’ordinativo è stato classificato come codice gestionale 070 servizi di pulizia e 
lavanderia: tuttavia la spesa è stata sostenuta anche per fatture di “consulenza gestionale” per 
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costituzione e gestione anagrafica tecnica gestione call center progettazione e gestione sistema 
informativo. I servizi resi all’Amministrazione rientrano in un convenzione di global service la 
cui spesa nella classificazione gestionale della spesa ha il codice 402 global service strutture 
complesse. 
 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 013: "Diritto alla mobilità" 
Programma 001: "Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 02 (Consumi intermedi) 
CE2 01 (Acquisto di beni); CE3 01 (Beni di consumo); CE4  
Capitolo di spesa: 1232 

Denominazione: Spese per acquisto di beni e servizi 
Art/PG: 19 (Spese per acquisto di cancelleria, di stampati speciali e quanto altro possa 
occorrere per il funzionamento degli uffici - noleggio e trasporto mobili, macchine e 
impianti) 
Norme di riferimento del capitolo: decreto legislativo 000300/1999 
 

Ordinativo diretto: n. 00346 
Data pagamento: 14/12/2012 
Amministrazione impegno: 10; Ufficio I 0430; Ufficio II ; Anno impegno 2010; Numero 
impegno 0001759; numero clausola 001 
Causale della spesa: Noleggio fax 2 trim 2012 cig 1916274f50.  
Beneficiario: XXX S.r.l. 
Importo pagato: 1.803,71 (Conto residui) 
Esercizio di provenienza: 2010 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
L’ordinativo viene emesso per saldare fatture emesse dalla ditta prestatrice del servizio di 

noleggio fotocopiatori per l’UMC di Catanzaro, in forza di un contratto di noleggio del 2009 
avvenuto mediante adesione convenzione Consip (procedura di acquisto mediante ordine diretto 
prot. n. 170129 del 2009). 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Legge 23 dicembre 2005, n. 266 – Legge Finanziaria 2006 – introduce per le 
Amministrazioni statali l’obbligo - condizionato all’accertamento che l’andamento della spesa 
per beni e servizi di tali Amministrazioni possa pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi 
del patto di stabilità e crescita - di aderire alle Convenzioni Consip ovvero di utilizzare i 
parametri qualità-prezzo in una misura ridotta, pena la nullità dei contratti stipulati in 
violazione. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto di impegno risulta registrato alla Ragioneria territoriale per una pluralità di 
creditori tra cui la ditta menzionata. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

L’ordinativo attiene al saldo di fatture per servizi di noleggio effettuati nel periodo 2° 
trimestre e luglio 2012. L’impegno è stato autorizzato nel 2010 e il pagamento avviene in conto 
residui.  
 
Tipologia di spesa:  

Pagamento a saldo. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Agli atti sono presenti il decreto di impegno in data 11 dicembre 2012, le fatture per un 
complessivo pari al mandato esaminato regolarmente vistate per la congruità e la dichiarazione 
di regolarità contributiva. Trattandosi di ordine effettuato sul MEPA firmato digitalmente non si 
dispone di ulteriore documentazione oltre le schede del MEPA. 
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Spesa per consumi intermedi codice gestionale 054 Noleggi, locazioni e leasing di 
impianti e macchinari, congruo con il capitolo a cui viene imputata la spesa. 
 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 013: "Diritto alla mobilità" 
Programma 001: "Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 02 (Consumi intermedi) 
CE2 02 (Acquisto di servizi effettivi); CE3 03 (Utenze, servizi ausiliari, spese di pulizia); CE4  
Capitolo di spesa: 1232 

Denominazione: Spese per acquisto di beni e servizi 
Art/PG: 26 (Spese per il pagamento dei canoni acqua, luce, energia elettrica, gas e 
telefoni, conversazioni telefoniche nonchè per la pulizia, il riscaldamento ed il 
condizionamento d'aria dei locali.) 
Norme di riferimento del capitolo: decreto legislativo 000300/1999 
 

Ordinativo diretto: n. 00069 
Data pagamento: 13/06/2012 
Amministrazione impegno: 10; Ufficio I 0348; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0000042; numero clausola 001 
Causale della spesa: Fatt. nn. 411007805237-411007805236-411007805238 del 21.12.11 
411006649543 del 28.10.11 - 411007175419 del 23.11.11.  
Beneficiario: XXX S.r.l. 
Importo pagato: 83.841,69 (Conto residui) 
Esercizio di provenienza: 2011 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
Si tratta di un pagamento per spese relative a utenza elettrica dell’UMC di Roma a favore 

del gestore di pubblici servizi, ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 136 del 2010.  
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Dpr 384 del 2001 –Regolamento per la semplificazione di spese in economia e d.lgs. 
165/2001. Il suddetto d.P.R. è stato tra l’altro abrogato dalla lettera f) del comma 1 dell'art. 358, 
d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, a decorrere dall’8 giugno 2011 ai sensi di quanto disposto dal 
comma 1 dell'art. 359 dello stesso d.P.R. n. 207/2010. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno: 

Il decreto di pagamento ad impegno contemporaneo risulta registrato dalla Ragioneria 
territoriale di Roma.  
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Il pagamento avviene a saldo di cinque bollette e relative fatture emesse nel 2011 dal 
gestore e vistate dall’amministrazione. 
 
Tipologia di spesa:  

Spesa per fornitura di energia elettrica, quindi per utenza. Corretto il codice gestionale 
063 riportato nell’ordinativo. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Agli atti sono presenti il decreto di pagamento ad impegno contemporaneo in data 16 
aprile 2012, le fatture emesse, la dichiarazione di regolarità contributiva, la dichiarazione di 
inadempienza da parte di Equitalia.  
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 013: "Diritto alla mobilità" 
Programma 001: "Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 02 (Consumi intermedi) 
CE2 02 (Acquisto di servizi effettivi); CE3 10 (Studi, consulenze, indagini); CE4  
Capitolo di spesa: 1233 

Denominazione: Spese per studi, indagini, esperimenti e diffusione della normativa per il 
miglioramento del traffico stradale, per la propaganda e la prevenzione degli incidenti 
stradali attuata anche attraverso il centro di coordinamento per la sicurezza stradale, 
mezzi necessari per l'espletamento dei servizi di prevenzione. spese per il funzionamento 
del cciss - centro di coordinamento per la sicurezza stradale 
Art/PG: 01 (Spese per studi, indagini, esperimenti e diffusione della normativa per il 
miglioramento del traffico stradale, per la propaganda e la prevenzione degli incidenti 
stradali attuata anche attraverso il centro di coordinamento per la sicurezza stradale, mezz) 
Norme di riferimento del capitolo: decreto legislativo 000285/1992 
 

Ordinativo diretto: n. 00024 
Data pagamento: 04/06/2012 
Amministrazione impegno: 10; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0002582; numero clausola 001 
Causale della spesa: Fattura XXX S.p.A.per cciss numero verde 1518  
Beneficiario: XXX s.p.a. 
Importo pagato: 93.686,00 (Conto competenza) 
Esercizio di provenienza: 2012 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
L’ordinativo è stato emesso per il pagamento di una bolletta telefonica (fattura 

2W12006514 del 20/03/2012) per il servizio telefonico di pubblica utilità “CCISS numero verde 
800331518” erogato da un operatore di telefonia nazionale. Il decreto n. 62 del 17 maggio 2012 
autorizza l’impegno e il pagamento della somma di 93.686,00 a favore dell’impresa erogatrice 
del servizio. 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa: 

Decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dell’interno n. 154 del 
1990 con cui, in attuazione del DL n. 465 del 1988 convertito nella legge n. 556 del 1988, è 
stato istituito e regolamentato il CCISS. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto d’impegno, così come da documentazione inviata alla Corte dei conti risulta 
vistato dalla Ragioneria competente. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa:  

La spesa oggetto di analisi è in soluzione unica a saldo della fattura inviata dall’impresa 
pagamento effettuato entro la data di scadenza indicata sulla stessa. Il pagamento risulta in 
conto competenza. 
 
Tipologia di spesa: 

L’ordinativo riporta codice gestionale 060 utenze e canoni per telefonia fissa. Si tratta di 
spesa per consumi intermedi imputata sul capitolo di funzionamento proprio del CCIIS. 
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Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Agli atti sono presenti il decreto di pagamento ad impegno contemporaneo in data 17 
maggio 2012, la fattura in data 20 marzo 2012, la dichiarazione di non inadempienza da parte di 
Equitalia e la dichiarazione di regolarità contributiva. 
 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 013: "Diritto alla mobilità" 
Programma 009: "Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie 
d'acqua interne" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 02 (Consumi intermedi) 
CE2 02 (Acquisto di servizi effettivi); CE3 02 (Manutenzione ordinaria e riparazioni); CE4  
Capitolo di spesa: 1622 

Denominazione: Spese per acquisto di beni e servizi 
Art/PG: 26 (Spese relative alla manutenzione di impianti e attrezzature, nonchè all' 
adeguamento della sicurezza nei luoghi di lavoro) 
Norme di riferimento del capitolo: decreto legislativo 000300/1999 
 

Ordinativo diretto: n. 00246 
Data pagamento: 23/10/2012 
Amministrazione impegno: 10; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2010; 
Numero impegno 0010883; numero clausola 001 
Causale della spesa: Ristrutturazione la sala riunioni via della arte 16 cig 0871224cc6.  
Beneficiario: XXX S.r.l. 
Importo pagato: 33.840,00 (Conto residui) 
Esercizio di provenienza: 2010 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo: 
L’ordinativo risulta emesso a pagamento di spese sostenute, unica rata/fattura, per lavori 

di ristrutturazione relativi ad una sala riunione della sede ministeriale di viale dell’Arte a Roma 
di pertinenza della direzione generale; i lavori sono stati affidati in economia mediante atto di 
cottimo fiduciario, previa lettera di invito, stipulato il 16 dicembre 2010 (fattispecie fatta 
rientrare nella disposizione di cui all’articolo 125, comma 8 del d.lgs. 163/2006) con una 
impresa edile. La spesa risulta impegnata mediante decreto dirigenziale per 34.440,00 di cui 
33.840,00 euro (euro 28.200,00 importo stabilito nell’atto di cottimo, più IVA al 20 per cento) a 
favore dell’impresa affidataria e beneficiaria del mandato in esame; rimane quindi una quota 
pari a 600,00 euro che dal decreto risulta accantonata ai sensi dell’art. 92 del d.lgs. 163/2006. La 
relativa clausola di impegno sul capitolo 1622 pg 26 il 20 12 2010 è stata aperta per l’importo di 
34.440,00 a favore della ditta prescelta. In data 22 febbraio 2011 sono stati ultimati i lavori di 
ristrutturazione (come risulta da dichiarazione dei lavori sottoscritta dalle parti). Il 20 giugno 
2011 è stata emessa la fattura per l’importo determinato nell’atto di cottimo fiduciario. Con 
decreto dirigenziale è stato autorizzato il pagamento della stessa. 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa: 

L’affidamento dei lavori è avvenuto sul presupposto della sussistenza dei requisiti 
disposti dall’art.125, comma 8, del d.lgs. 163/2006. Inoltre, l’Amministrazione si è avvalsa 
dell’art. 92 del d.lgs. citato. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto d’impegno è sottoposto al controllo della Ragioneria generale dello Stato. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

La spesa oggetto di analisi è in soluzione unica. 
 
Tipologia di spesa:  

L’ordinativo riporta codice gestionale 47 “manutenzione ordinaria degli immobili” per il 
totale della spesa fatturata; tuttavia l’atto di cottimo prevede anche la “fornitura ed installazione 
di Tv monitor al plasma da 50 pollici” per la quale vale il codice 229 per “mobili e arredi” 
(quindi tra le spese di conto capitale) e la realizzazione di un nuovo impianto di 
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condizionamento (codice 232 impianti ed attrezzature sempre tra spese di conto capitale), 
prestazioni comunque fatturate in un unico documento da parte della ditta in maniera promiscua 
senza distinzione oggettiva della spesa sostenuta. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

La documentazione appare idonea a giustificare la spesa, comprensiva quindi del DURC, 
di non inadempienza da parte di Equitalia e della Camera di commercio da cui si evince che le 
attività della società sono congrue con la commessa eseguita. Il ricorso al cottimo fiduciario, pur 
se legittimo, non appare specificatamente giustificato dalla documentazione allegata. Appare 
rispettato comunque il principio di prevalenza della sostanza sulla forma. L’assegnazione da 
parte dell’AVCP dei lavori in oggetto è per un importo complessivo di 30.000 euro, in quanto si 
basa sulla stima del computo metrico da parte dell’amministrazione. 

In ultimo, la quota accantonata di 600 euro ai sensi del citato articolo 92 del d.lgs. 163 del 
2006 appare ultronea rispetto alla complessità del lavoro o dell’opera richiesta dall’articolo 
stesso.  
 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 014: "Infrastrutture pubbliche e logistica" 
Programma 010: "Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche 
calamità" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 02 (Consumi intermedi) 
CE2 02 (Acquisto di servizi effettivi); CE3 10 (Studi, consulenze, indagini); CE4  
Capitolo di spesa: 1080 

Denominazione: Spese per il funzionamento della struttura tecnica di missione nonchè 
per le attività di istruttoria e monitoraggio relative alla realizzazione delle infrastrutture e 
degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale 
Art/PG: 01 (Spese per il funzionamento della struttura tecnica di missione) 
Norme di riferimento del capitolo: decreto legislativo 000190/2002 
 

Ordinativo diretto: n. 00326 
Data pagamento: 18/12/2012 
Amministrazione impegno: 10; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0005159; numero clausola 001 
Causale della spesa: Compenso struttura tecnica di missione novembre 2012.  
Beneficiario: Persona fisica 
Importo pagato: 4.229,37 (Conto competenza) 
Esercizio di provenienza: 2012 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
Si tratta del pagamento in conto competenza a favore di un soggetto (chiamato per la sua 

esperienza professionale a far parte della struttura tecnica di missione costituita presso il 
Ministero, previo espletamento da parte dell’amministrazione di procedure selettive) per 
l’attività svolta nel mese di novembre 2012. Con d.m. n. 24 del 19/01/2012 è stato conferito 
l’incarico di avvalimento alla struttura tecnica di missione in qualità di esperto delle questioni 
tecnico ingegneristiche, decreto registrato alla Corte dei conti. E’ seguito quindi un primo 
contratto di collaborazione coordinata e continuativa in data 30/01/2012 con durata 1 gennaio 
2012-31 marzo 2012 per l’importo di 16.650 euro (più IVA e cassa di previdenza) ed un 
secondo contratto, in data 22 maggio 2012 su proposta di rinnovo del Capo della struttura 
tecnica di missione con decorrenza 1/4/2012 - 31/12/2012 e per un importo di 39.960 euro. Tale 
compenso è stato suddiviso in nove mensilità e pagato mensilmente per il 90 per cento e 
trimestralmente il restante 10 per cento. 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

La procedura trova fondamento giuridico nella legge 443/2001, nel d.lgs. 190/2002 poi 
confluito nel decreto legislativo 163/2006 che prevedono la costituzione della struttura di 
missione e nel conseguente decreto ministeriale di costituzione (d.m. 356/2003) della stessa. 
Inoltre interviene il d.m. che regolamenta le funzioni ed i compiti e la gestione della struttura 
varie volte modificato nel tempo (ultima modifica vedi d.m. 76 del 01/03/2012) che prevede la 
possibilità del conferimento di incarichi mediante contratti di collaborazione coordinata e 
continuativa. Con d.m. viene conferito l’incarico e poi stipulato il contratto. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Impegno registrato presso la Corte dei conti e l’Ufficio centrale di bilancio con relativa 
apertura clausola progressiva inserita nell’ordinativo.  
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Pagamento di quota parte del contratto a seguito di fattura. 
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Tipologia di spesa:  
Il codice gestionale inserito nell’ordinativo è il 39 che contraddistingue “altre 

consulenze”. Esistono anche il codice 35 “consulenza tecnico scientifica” che può sembrare più 
appropriato e nell’ambito delle consulenze per incarichi continuativi i compensi per 
collaboratori a tempo determinato codice 419. Si fa notare inoltre che il capitolo a cui è 
imputato l’ordine è quello relativo al funzionamento della struttura di missione che racchiude in 
sé varie tipologie di spesa. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Agli atti sono presenti i contratti, il decreto di impegno complessivo, i decreti di 
pagamento e la stessa ha emesso fattura presentata da parte del professionista del 26 novembre 
per il medesimo importo.  
 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 014: "Infrastrutture pubbliche e logistica" 
Programma 010: "Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche 
calamità" 
Titolo di spesa: Titolo II - Spese In Conto Capitale 
Categoria di spesa: 21 (Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni) 
CE2 01 (Investimenti fissi lordi); CE3 03 (Fabbricati residenziali); CE4  
Capitolo di spesa: 7340 

Denominazione: Spese per immobili demaniali o privati in uso alla presidenza della 
repubblica, al parlamento, alla presidenza del consiglio dei ministri, alla corte 
costituzionale e ad altri organismi internazionali 
Art/PG: 01 (Spese per immobili demaniali o privati in uso alla presidenza della 
repubblica, al parlamento, alla corte costituzionale e ad organismi internazionali) 
Norme di riferimento del capitolo: decreto legislativo 000300/1999 
 

Ordinativo diretto: n. 00196 
Data pagamento: 19/12/2012 
Amministrazione impegno: 10; Ufficio I 0348; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0000375; numero clausola 001 
Causale della spesa: Cig 12542743a5 Senato restauro edificio di largoToniolo II sal.  
Beneficiario: XXX S.r.l. 
Importo pagato: 1.633.916,90 (Conto residui) 
Esercizio di provenienza: 2011 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
Si tratta di spesa per lavori di restauro e adeguamento relativo ad un fabbricato di 

proprietà del Senato rientranti nell’ambito della manutenzione straordinaria. Si tratta di 
pagamento a saldo di due fatture emesse dall’impresa esecutrice dei lavori (riferite al 2° stralcio 
di completamento I fase), il cui importo è stato successivamente modificato a seguito di due 
successive note di credito. 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

D.lgs. 163/2006. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto di impegno è stato soggetto al controllo Ragioneria generale dello Stato.  
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

L’ordinativo è stato emesso sulla base delle fatture che il responsabile unico del 
procedimento, aveva validato riconoscendo, come emerso dalla contabilità relativa ai lavori (al 
2° stralcio di completamento I fase), il credito a favore dell’impresa.  
 
Tipologia di spesa:  

L’ordinativo è afferente a spese per manutenzione straordinaria, quindi in conto capitale. 
Il codice gestionale e il capitolo a cui la spesa è stata imputata risultano congrui. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Sono presenti copia del V atto aggiuntivo 585 di Rep. in data 24 aprile 2012 e 
documentazione relativa alla specifica lavori SAL.  
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 014: "Infrastrutture pubbliche e logistica" 
Programma 010: "Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche 
calamità" 
Titolo di spesa: Titolo II - Spese In Conto Capitale 
Categoria di spesa: 21 (Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni) 
CE2 01 (Investimenti fissi lordi); CE3 05 (Opere pubbliche); CE4  
Capitolo di spesa: 7341 

Denominazione: Spese per la costruzione, sistemazione, manutenzione e completamento 
di edifici pubblici statali, per altri immobili demaniali, per edifici privati destinati a sede 
di uffici pubblici statali nonchè di altri immobili di proprietà dello stato e di altri enti 
pubblici. 
Art/PG: 01 (Spese per la costruzione, sistemazione, manutenzione e completamento di 
edifici pubblici statali, per altri immobili demaniali, per edifici privati destinati a sede di 
uffici pubblici statali nonchè di altri immobili di proprietà dello stato e di altri) 
Norme di riferimento del capitolo: decreto legislativo 000300/1999 
 

Ordinativo diretto: n. 00468 
Data pagamento: 05/10/2012 
Amministrazione impegno: 10; Ufficio I 0135; Ufficio II ; Anno impegno 2010; Numero 
impegno 0006352; numero clausola 001 
Causale della spesa: Cig 0571003693 - s.do lavori barr.arch caserma cc s.lucia di 
cremona.  
Beneficiario: XXX s.r.l. 
Importo pagato: 96.051,82 (Conto residui) 
Esercizio di provenienza: 2010 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
L’ordinativo riguarda spese sostenute per esecuzione di lavori urgenti per il 

completamento dell’abbattimento delle barriere architettoniche presso la caserma sede del 
Comando provinciale dei Carabinieri di Cremona. I relativi lavori erano stati assegnati 
all’impresa beneficiario dell’ordinativo tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 125 del 
d.lgs. 163 del 2006 per l’affidamento dei lavori in economia conclusasi poi con la sottoscrizione 
del contratto di cottimo fiduciario tra il Provveditorato interregionale alle opere pubbliche di 
Milano e l’impresa aggiudicataria per un importo di euro 79.495,02 (al netto IVA). I lavori sono 
stati connotati del carattere di urgenza (come richiamato nell’atto di cottimo) in applicazione del 
d.P.R. n. 554/1999, articolo 146. 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

d.P.R. 554/1999, articolo 146 (Lavori d'urgenza); Art. 125, del d.lgs. 163 del 2006 (lavori 
e servizi forniture in economia) e norme generali di contabilità di Stato. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto di impegno risulta vistato dalla competente ragioneria territoriale di Milano nel 
2010 per l’intero importo di cui al progetto dei lavori. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

L’ordinativo è stato emesso a saldo dell’importo risultante al termine delle procedure di 
verifica contabile e di collaudo lavori come da decreto che ha autorizzato il pagamento per euro 
79.381,67 più Iva al 21 per cento 16.670,15 per un totale di euro 96.051,82.  
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Tipologia di spesa:  
Si tratta di spesa in conto capitale per lavori di manutenzione straordinaria di fabbricati 

militari (codice gestionale 265) coerente con il capitolo a cui l’ordinativo è stato imputato. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Risulta completa la documentazione trasmessa a questa Corte. 
 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.  
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Missione 013: "Diritto alla mobilità" 
Programma 001: "Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 02 (Consumi intermedi) 
CE2 02 (Acquisto di servizi effettivi); CE3 02 (Manutenzione ordinaria e riparazioni); CE4  
Capitolo di spesa: 1276 

Denominazione: Spese per il funzionamento del centro elaborazione dati del dipartimento 
dei trasporti terrestri e per la gestione dei sistemi informativi di supporto 
Art/PG: 01 (Spese per il funzionamento del centro elaborazione dati del dipartimento dei 
trasporti terrestri e per la gestione dei sistemi informativi di supporto) 
Norme di riferimento del capitolo: legge finanziaria 000296/2006 
 

Ordinativo diretto: n. 00006 
Data pagamento: 09/03/2012 
Amministrazione impegno: 16; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2007; 
Numero impegno 0000706; numero clausola 009 
Causale della spesa: Cig 0927080a9b.  
Beneficiario: XXX s.r.l. 
Importo pagato: 1.130.730,36 (Conto residui) 
Esercizio di provenienza: 2011 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
La spesa riguarda il saldo di una serie di fatture (sette) emesse in relazione al contratto (a 

seguito di aggiudicazione con gara pubblica e regolarmente registrato dalla Corte dei conti) per 
l’affidamento pluriennale dei servizi comprendenti la gestione, conduzione, assistenza e 
manutenzione di software e applicativi, stipulato in data 21 dicembre 2006 tra il 
raggruppamento temporaneo d’imprese costituito tra XXX S.p.A., mandataria capogruppo e 
YYY S.p.A., BBB S.p.A., ZZZ S.p.A., e il Dipartimento per i trasporti. L’ordinativo riporta il 
codice 52 che individua la spesa relativa alla “manutenzione ordinaria di software”, con 
modalità di pagamento in unica soluzione. 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Legge di bilancio n. 267 del 2005, legge finanziaria n. 266 del 2006, legge n. 62 del 2005 
(art. 23) per la base giuridica del contratto; legge finanziaria n. 296 del 2006 per la base 
giuridica autorizzativa della spesa. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto di impegno risulta registrato dalla ragioneria in data 13 marzo 2007. 
L’ordinativo si riferisce al decreto impegno del 2007 n. 706 e alla clausola progressiva 
d’ordinazione n. 9. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa:  

L’ordinativo di spesa datato 14 febbraio 2012 si riferisce al pagamento a saldo di sette 
fatture emesse tra novembre 2011 e gennaio 2012 per servizi di assistenza e manutenzione 
software erogati nel mese di ottobre 2011 dai fornitori individuati dal contratto che copriva 60 
mesi a decorrere dal 2007. 
 
Tipologia di spesa:  

Le fatture saldate si riferiscono ad attività di manutenzione componenti hardware e 
software assistenza sistemistica, etc. Tra quelle pagate con l’ordinativo risulta anche la fattura 
relativa a stampa duplicati patenti e carte di circolazione emessa da XXX, quale servizio 
ausiliario prestato. 
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Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Documentazione trasmessa risulta comprovante l’ordinativo emesso.  
La spesa effettuata è attinente ai consumi intermedi per acquisti di servizi effettivi, per 

manutenzione ordinaria e riparazioni (codice 020202), specificatamente risulta spesa per 
manutenzione software (codice 52), anche se talune fatture saldate riguardano manutenzione 
hardware (codice 51). 
 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 014: "Infrastrutture pubbliche e logistica" 
Programma 010: "Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche 
calamità" 
Titolo di spesa: Titolo II - Spese In Conto Capitale 
Categoria di spesa: 23 (Contributi agli investimenti ad imprese) 
CE2 01 (Imprese private); CE3 01 (Imprese private); CE4  
Capitolo di spesa: 7187 

Denominazione: Annualità quindicennali per l'aggiornamento degli studi sulla laguna di 
Venezia, con particolare riferimento ad uno studio di fattibilità delle opere necessarie ad 
evitare il trasporto nella laguna di petroli e derivati, a ripristinare i livelli di profondità dei 
canali di transito nonchè all'apertura delle valli da pesca. spese per studi, progettazioni, 
sperimentazioni ed opere volte al riequilibrio idrogeologico della laguna, all'arresto e 
all'inversione del processo di degrado del bacino lagunare e alla eliminazione delle cause 
che lo hanno provocato, all'attenuazione dei livelli delle maree in laguna, alla difesa, con 
interventi localizzati, delle "insulae" dei centri storici e a porre al riparo anche mediante 
interventi alle bocche di porto con sbarramenti manovrabili per la regolazione delle 
maree, per la realizzazione di iniziative volte all'arresto del processo di degrado del 
bacino lagunare, ivi compresi gli interventi volti al controllo della proliferazione algale, 
nonchè per opere portuali mar 
Art/PG: 10 (Laguna di Venezia) 
Norme di riferimento del capitolo: legge finanziaria 000488/1999 
 

Ordinativo diretto: n. 00011 
Data pagamento: 02/07/2012 
Amministrazione impegno: 10; Ufficio I 0224; Ufficio II ; Anno impegno 2002; Numero 
impegno 0000001; numero clausola 011 
Causale della spesa: Xx conv aa 7923 i sem 2012 saldo - ap 6739 del 06.06.2012.  
Beneficiario: XXX spa 
Importo pagato: 3.750.789,41 (Conto competenza) 
Esercizio di provenienza: 2012 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
Si tratta di spesa sostenuta, quale contributo, per rimborso della I rata semestrale anno 

2012, relativa a finanziamento complessivo a valere dal 2001 per 104.300.000 euro, a favore di 
un consorzio di Venezia, incaricato per svolgere studi sulla laguna. 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Legge n.488/1999, art.54, comma 1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e 
dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2000-2002 i limiti d'impegno di cui alla tabella 3 
allegata alla presente legge, con la decorrenza e l'anno terminale ivi indicati. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Si tratta di limite di impegno come previsto dalla normativa riportata sopra. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

 
Tipologia di spesa:  

Contributi in conto interessi e capitale come da codice gestionale 192 –contributi agli 
investimenti ad imprese private. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Si tratta di contributo a norma di legge. 
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Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 013: "Diritto alla mobilità" 
Programma 002: "Autotrasporto ed intermodalità" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 02 (Consumi intermedi) 
CE2 02 (Acquisto di servizi effettivi); CE3 08 (Commissioni, comitati, consigli); CE4  
Capitolo di spesa: 1330 

Denominazione: Somme assegnate al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori 
Art/PG: 03  
Norme di riferimento del capitolo: legge di stabilità 000183/2011 
 

Ordinativo diretto: n. 00387 
Data pagamento: 10/12/2012 
Amministrazione impegno: 10; Ufficio I 0224; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0000019; numero clausola 001 
Causale della spesa: Controlli su strada dgt atto agg. prot. intesa.  
Beneficiario: Persona fisica 
Importo pagato: 1.628,66 (Conto residui) 
Esercizio di provenienza: 2011 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
Si tratta di spesa per indennità rimborso spese e straordinario a favore del beneficiario 

funzionario tecnico dell’UMC di Padova per servizi di controllo operato su strada su veicoli 
commerciali, spesa fatta gravare sul capitolo 1330 che si riferisce al Comitato centrale per l'albo 
degli autotrasportatori. 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Decreto legge 451 del 1998 convertito dalla legge 40/1999 Disposizioni urgenti per gli 
addetti ai settori del trasporto pubblico locale e dell'autotrasporto. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto di impegno è soggetto al controllo della Ragioneria generale dello Stato.  
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Il pagamento avviene in conto residui su risorse del 2011 per servizi resi 
all’amministrazione nel 2012.  
 
Tipologia di spesa:  

Si tratta di voci miste di straordinario e indennità che rientrano in differenti classificazioni 
economiche: lo straordinario in redditi di lavoro dipendente (cod. 004) le indennità tra consumi 
intermedi (cod. 006). L’OP riporta il cod.006. Il capitolo è classificato tra consumi intermedi, 
ma si configura come capitolo promiscuo. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Agli atti risulta il decreto di pagamento in data 18 ottobre 2012. 
 
 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Ministero della difesa 
 
Missione 005: "Difesa e sicurezza del territorio" 
Programma 002: "Approntamento e impiego delle forze terrestri" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 02 (Consumi intermedi) 
CE2 02 (Acquisto di servizi effettivi); CE3 02 (Manutenzione ordinaria e riparazioni); CE4  
Capitolo di spesa: 4246 

Denominazione: Manutenzione acquisto e conservazione mezzi 
Art/PG: 85 (Reiscrizione residui passivi perenti relativi a: spese per manutenzione 
ordinaria e riparazioni) 
Norme di riferimento del capitolo: legge 000196/2009 
 

Ordinativo diretto: n. 00819 
Data pagamento: 11/12/2012 
Amministrazione impegno: 12; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0019626; numero clausola 001 
Causale della spesa: Contratto n. 530 del 30.10.2008 - cig n. 018346a37 - 184 rgt 
cansiglio.  
Beneficiario: XXX S.p.A. 
Importo pagato: 76.782,35 (Conto competenza) 
Esercizio di provenienza: 2012 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
La spesa in esame si riferisce alla revisione di apparati - moduli, sub-moduli a quantità 

indeterminata e schede - facenti parte di ponti radio campali infrastrutturali di sistemi Tetra di 
stazioni Radio PRR H4855 e di stazioni radio HF necessari per soddisfare le esigenze di 
mantenimento e rifornimento del Battaglione 184° Reggimento Sostegno TLC “Cansiglio”. In 
25 giugno 2008 è stato avviato l’iter contrattuale per la richiesta di offerta a procedura negoziata 
ai sensi dell’art. 41, comma 2, del regolamento di contabilità generale dello Stato con la Società 
XXX, che ha fatto valere la propria privativa industriale nell’ambito della revisione richiesta (in 
data luglio 2008), privativa che è stata riconosciuta dalla commissione riunitasi il 30 settembre 
2008. Si è proceduto ad aggiudicazione provvisoria in data 30 settembre 2008. Il contratto 
relativo alla suindicata spesa è stato stipulato in via definitiva il 30 ottobre 2008 con la Società 
XXX, per un importo complessivo pari a 445.500,00 euro.  
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

La spesa è stata effettuata secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 163 del 2006 
nonché dalle norme di contabilità di Stato. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto d’impegno è stato sottoposto al controllo della Ragioneria generale dello Stato. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Il mandato in esame si riferisce all’esecuzione della I tranche del contratto rappresentata 
dalla relativa fattura per un somma pari a 78.971,58; su tale importo sono state applicate le 
penalità stabilite nel verbale n. 174 del 19 marzo 2012 per un importo pari a 2.189,23 euro.  
 
Tipologia di spesa:  

La spesa è stata oggetto di reiscrizione in bilancio nel 2012 così come richiesto dalla 
Società e dal Reggimento. 
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Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

L’ordinativo è corredato dalla documentazione inerente la Società tra cui il certificato di 
qualità per le attività di cui al contratto in esame, autocertificazione della società sulla regolarità 
di quanto previsto dalla legge 78 del 1999, in materia di lavoro dei disabili, e in materia di 
obblighi di sicurezza sul lavoro. Camera di commercio da cui si evince l’attinenza delle attività 
con il contratto stipulato, DURC da cui si evince la regolarità dei versamenti contributivi, 
dichiarazione dell’Agenzia delle entrate che non risultano carichi pendenti presso l’anagrafe 
tributaria. 
La spesa è coerente con la classificazione economica e politica del bilancio dello Stato. 
 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 005: "Difesa e sicurezza del territorio" 
Programma 003: "Approntamento e impiego delle forze navali" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 02 (Consumi intermedi) 
CE2 02 (Acquisto di servizi effettivi); CE3 02 (Manutenzione ordinaria e riparazioni); CE4  
Capitolo di spesa: 4383 

Denominazione: Manutenzione acquisto e conservazione mezzi 
Art/PG: 85 (Reiscrizione residui passivi perenti relativi a: spese per manutenzione 
ordinaria e riparazioni) 
Norme di riferimento del capitolo: legge 000196/2009 
 

Ordinativo diretto: n. 00483 
Data pagamento: 11/12/2012 
Amministrazione impegno: 12; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0018640; numero clausola 001 
Causale della spesa: Manutenzione correttiva - cig 034866711c.  
Beneficiario: XXX spa 
Importo pagato: 13.268,17 (Conto competenza) 
Esercizio di provenienza: 2012 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
La spesa si riferisce all’attività di manutenzione correttiva di riparazione dei motori YYY 

su unità navali presso arsenale militare marittimo di La Spezia, svolta dalla Società XXX a 
seguito del contratto reso esecutivo con il decreto di approvazione n. 64 del 21 dicembre 2009.  

Il contratto n. 6427 di rep. del 19 dicembre 2009 a favore della Società XXX è stato 
stipulato per un importo complessivo pari a 402.090,00 euro ed è stato affidato con il ricorso a 
procedura negoziata (art. 41, comma 3 del regolamento di contabilità generale dello Stato e art. 
57 del d.lgs. 163 del 2006). Tale ricorso è stato giustificato dalla circostanza che la Società è 
l’originaria costruttrice degli impianti ed apparati e che pertanto è stata ritenuta la più idonea a 
eseguire le prestazioni richieste. A seguito di richiesta istruttoria, l’Amministrazione ha fornito 
chiarimenti in ordine alla procedura negoziata con la società beneficiaria, specificando che si è 
resa necessaria per le condizioni tecniche e di urgenza alle quali la fornitura era vincolata. 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Art. 41, comma 3 del regolamento di contabilità generale dello Stato e art. 57 del d.lgs. 
163 del 2006. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto d’impegno è stato sottoposto al controllo della Ragioneria generale dello Stato. 
 

Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 
Il mandato in esame riguarda il pagamento della seconda rata, a fronte di fatture emesse 

per importi superiori. 
 
Tipologia di spesa:  

La spesa è stata oggetto di reiscrizione in bilancio di residui perenti a seguito di richiesta 
da parte della Società in data 23 marzo 2012 a cui è seguita la richiesta dell’amministrazione in 
data 4 aprile 2012 . 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

La documentazione connessa agli accertamenti Equitalia e al DURC intestati alla Società 
risultano regolari, è allegata altresì l’iscrizione alla camera di commercio da cui risulta coerenza 



CORTE DEI CONTI Relazione sul rendiconto generale dello Stato 547
Sezioni riunite in sede di controllo 2012 

 

della spesa effettuata con l’oggetto sociale. 
La spesa è coerente con la classificazione economica e politica del bilancio dello Stato. 

 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità.  
 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 005: "Difesa e sicurezza del territorio" 
Programma 005: "Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 05 (Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private) 
CE2 03 (Altri trasferimenti); CE3 01 (Famiglie); CE4  
Capitolo di spesa: 1389 

Denominazione: Elargizioni in favore dei militari vittime del dovere ed equiparati e delle 
vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e superstiti. 
Art/PG: 01 (Speciale elargizione, beneficio delle due annualità del trattamento di 
reversibilità e altre provvidenze " una tantum " a favore dei militari vittime del servizio, 
vittime del dovere ed equiparati, vittime del terrorismo e della criminalità organizzata) 
Norme di riferimento del capitolo: legge 000280/1991 
 

Ordinativo diretto: n. 00329 
Data pagamento: 18/12/2012 
Amministrazione impegno: 12; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0020972; numero clausola 001 
Causale della spesa: Speciale elargizione CM XXX posizione 53418 20.  
Beneficiario: persona fisica 
Importo pagato: 121.924,07 (Conto competenza) 
Esercizio di provenienza: 2012 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
La spesa in esame si riferisce alla liquidazione a favore del Sig. XXX di una speciale 

elargizione in quanto riconosciuto rientrante nella categoria dei soggetti equiparati alle vittime 
del dovere, categoria introdotta per la prima volta dal Legislatore della legge finanziaria n. 266 
del 2005 art. 1, comma 564. 

L’inquadramento nella suddetta categoria di vittime è dovuto per la contratta infermità, 
riconosciuta dal Comitato di verifica per le causa di servizio, individuata nell’art. 6 del d.P.R. 
243/2006, come causa di servizio per le particolari condizioni ambientali e operative della 
missione. L’ammontare del beneficio deriva dalla valutazione effettuata in termini positivi dal 
suddetto organo tecnico e dal valore espresso in termini percentuali dalla Commissione Medica 
Ospedaliera, che misura la riduzione della capacità lavorativa in base al valore più favorevole 
tra invalidità permanente e danno biologico. L’art. 34 della legge 222 del 2007 stabilisce un 
importo pari a 2.000 euro per ogni punto percentuale riconosciuto oltre alla rivalutazione 
decorrente dall’entrata in vigore della legge 222 fino al momento del pagamento. Considerando 
che al soggetto interessato è stata riconosciuta un’invalidità permanente pari a 55 per cento della 
capacità lavorativa, si addiviene all’importo pagato calcolando anche la rivalutazione di cui 
sopra pari a 11.924,07 euro. 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Legge 20 ottobre 1990 n. 302, Norme a favore delle vittime del terrorismo e della 
criminalità organizzata; legge 23 novembre 1998 n. 407, Nuove norme in favore delle vittime 
del terrorismo e della criminalità organizzata; legge 24 dicembre 2003 n. 269 conversione in 
legge con modificazioni del decreto legge 28 novembre 2003 n. 337, recante disposizioni 
urgenti in favore di vittime militari e civili di attentati terroristici all’estero; legge 3 agosto 2004 
n. 206, Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice; legge 
23 dicembre 2005 n. 266 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato - legge finanziaria 2006; d.P.R. 7 luglio 2006 n. 243, regolamento concernente termini e 
modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati ai 
fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità 
e del terrorismo, a norma dell’art. 1 comma 565 della legge 23 dicembre 2005 n. 266; legge 29 
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novembre 2007 n. 222, conversione in legge con modificazione del DL 1 ottobre 2007 n. 159 
recante misure urgenti in materia economico finanziaria per lo sviluppo e l’equità sociale. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto d’impegno è stato sottoposto al controllo della Ragioneria generale dello Stato. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Il pagamento è stato corrisposto una sola volta così come previsto dalle norme citate. 
 
Tipologia di spesa:  

La spesa è stata imputata al conto competenza del 2012. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

La documentazione fornita riguarda il verbale rilasciato dalla Commissione medico-
ospedaliera che a seguito di giudizio diagnostico ha quantificato il danno nella misura del 55 per 
cento in data 10 maggio 2010, il parere favorevole del comitato di verifica per le cause di 
servizio è stato rilasciato in data 9 febbraio 2012 . L’amministrazione ha fornito a seguito del 
contraddittorio il calcolo della rivalutazione monetaria dovuta. 

La spesa è coerente con la classificazione economica e politica del bilancio dello Stato. 
 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
 
Conclusioni:  

Le norme sopraindicate hanno esteso la platea dei beneficiari in favore delle vittime del 
dovere esposte a particolari condizioni ambientali e operative o ai loro familiari anche 
maggiorenni che abbiano contratto infermità o siano decedute dal 1961 ad oggi.  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 005: "Difesa e sicurezza del territorio" 
Programma 005: "Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 05 (Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private) 
CE2 03 (Altri trasferimenti); CE3 02 (Istituzioni sociali private); CE4  
Capitolo di spesa: 1352 

Denominazione: Contributi a favore di enti e associazioni 
Art/PG: 01 (Somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi) 
Norme di riferimento del capitolo: legge 000549/1995 
 

Ordinativo diretto: n. 00062 
Data pagamento: 27/11/2012 
Amministrazione impegno: 12; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0017412; numero clausola 001 
Causale della spesa: Somme da accreditare ad enti, istituti e associazioni.  
Beneficiario: Associazione nazionale carristi d'italia 
Importo pagato: 6.998,19 (Conto competenza) 
Esercizio di provenienza: 2012 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
La spesa in esame riguarda il conferimento di un contributo a favore dell’Associazione 

nazionale carristi d'italia previsto dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, misure di 
razionalizzazione della finanza pubblica. Il contributo viene attribuito in base al riparto 
effettuato annualmente dal Ministro della difesa con decreto di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Le 
stesse ricevono i rendiconti annuali delle attività svolte dalle associazioni entro 30 giorni dalla 
data di entrata in vigore della legge di bilancio. L’Amministrazione ha fornito i chiarimenti 
richiesti in ordine ai criteri adottati, nonché un prospetto riepilogativo di tutte le associazioni 
beneficiarie. 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Legge 28 dicembre 1995, n. 549; legge 28 dicembre 2001 n. 448 (art. 32 commi 2 e 3); 
legge 12 novembre 2011 n. 183, Formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto di riparto è stato assoggettato al controllo della Ragioneria generale dello Stato. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Pagamento in unica soluzione. 
 
Tipologia di spesa:  

Pagamento in conto competenza. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Il decreto di riparto è stato adottato in data 19 settembre 2012 e ha riguardato 29 
associazioni per un totale di 261.000 euro. 

La spesa è coerente con la classificazione economica e politica del bilancio dello Stato. 
 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 005: "Difesa e sicurezza del territorio" 
Programma 005: "Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare" 
Titolo di spesa: Titolo Ii - Spese In Conto Capitale 
Categoria di spesa: 25 (Contributi agli investimenti a estero) 
CE2 01 (Estero); CE3 01 (Unione europea); CE4  
Capitolo di spesa: 7137 

Denominazione: Contributo all'organizzazione europea per l'esercizio di satelliti 
meteorologici (eumetsat) 
Art/PG: 01 (Contributo all'organizzazione europea per l'esercizio di satelliti meteorologici 
(eumetsat)) 
Norme di riferimento del capitolo: legge 000265/1986 
 

Ordinativo diretto: n. 00002 
Data pagamento: 24/04/2012 
Amministrazione impegno: 12; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0003975; numero clausola 001 
Causale della spesa: Contributo Eumetsat anno 2012 -80 per cento-eur.fin.let.11.1058 
12.12.2011.  
Beneficiario: Eumetsat 
Importo pagato: 25.013.460,00 (Conto competenza) 
Esercizio di provenienza: 2012 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
La spesa riguarda il contributo ad Eumetsat come da richiesta della stessa organizzazione 

europea per l’esercizio di satelliti meteorologici del 12 dicembre 2011. La convenzione 
istitutiva della suddetta organizzazione è stata ratificata e resa esecutiva con legge 14 giugno 
1986, n. 265; all’articolo 10 della suddetta legge sono stabiliti i principi di finanziamento dei 
singoli Stati membri in relazione alla media del prodotto nazionale lordo degli ultimi 3 anni. Il 
pagamento all’esame riguarda la licenza d’uso dei prodotti/dati satellitari dell’agenzia europea 
Eumetsat che il Ministero ed in particolare la Direzione generale di Teledife esegue nell’ambito 
della contribuzione al budget annuale della suddetta agenzia, per conto del Servizio 
meteorologico dell’Aeronautica militare. Ai sensi dell’art. 3 della legge 265 del 14 giugno 1986, 
in tema di programmi obbligatori, il Servizio meteorologico dell’Aeronautica militare assicura il 
controllo da parte italiana delle attività Eumetsat per conto dell’Amministrazione della difesa e 
come tale è anche l’ente di riferimento per il pagamento del contributo annuo nazionale. Poiché 
il servizio meteo dell’Aeronautica militare utilizza i dati/prodotti Eumetsat e li distribuisce in 
qualità di service provider broadcaster, ne consegue che lo stesso è tenuto al pagamento degli 
oneri connessi alle licenze d’uso. Le fatture che l’Agenzia europea ha emesso per l’anno 2012 
includono quindi anche l’importo per le licenze d’uso pari a 4.950 euro. 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Legge 14 giugno 1986, n. 265. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto è stato assoggettato al controllo della Ragioneria generale dello Stato. 
 

Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 
Il titolo all’esame riguarda il versamento dell’80 per cento della contribuzione annua che 

deve essere effettuato entro il 15 marzo. 
 
Tipologia di spesa:  

Si tratta di spesa a carattere obbligatorio. 
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Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

La documentazione fornita, a seguito del contraddittorio avuto con l’Amministrazione, 
riguarda le richieste da parte di Eumetsat per l’anno 2012, da cui risulta che il contributo 
riguarda anche le licenze d’uso per l’importo di 4.950 euro. Il decreto di pagamento è in data 13 
febbraio 2012, nei termini stabiliti dal regolamento finanziario di Eumetsat. 

La spesa è coerente con la classificazione economica e politica del bilancio dello Stato. 
 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 005: "Difesa e sicurezza del territorio" 
Programma 006: "Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 02 (Consumi intermedi) 
CE2 01 (Acquisto di beni); CE3 03 (Armi e materiale bellico per usi militari); CE4  
Capitolo di spesa: 1322 

Denominazione: Spese costruzione acquisizione ammodernamento di mezzi impianti e 
sistemi 
Art/PG: 83 (Reiscrizione residui passivi perenti relativi a: spese per armi e materiale per 
usi militari) 
Norme di riferimento del capitolo: legge 000196/2009 
 

Ordinativo diretto: n. 00034 
Data pagamento: 18/04/2012 
Amministrazione impegno: 12; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0022180; numero clausola 001 
Causale della spesa: Cig 16685345cf c. 8354 fattura r0225000306 restituzione garanzia.  
Beneficiario: Banca XXX cess. YYY 
Importo pagato: 61.380,74 (Conto residui) 
Esercizio di provenienza: 2011 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
La spesa si riferisce al pagamento alla Banca XXX, cessionaria dei crediti vantati nei 

confronti del Ministero della difesa – Direzione generale Teledife dalla Società XXX, in virtù 
dell’atto di cessione del 30 dicembre 2005. La spesa riguarda l’esecuzione di un contratto n. 
8354 a seguito di trattativa privata, stipulato il 16 dicembre 1999, costituito da 52 lotti per un 
ammontare complessivo pari a 43.923.730,68 euro più IVA. Il contratto iniziale ha subito una 
riduzione dell’importo contrattuale in euro 43.897.866 a cui sono seguiti 4 atti aggiuntivi che 
hanno previsto lotti aggiuntivi e variazioni nella realizzazione del progetto; inoltre sono 
intervenuti un atto di rettifica, che ha previsto variazioni sui termini di approntamento, ed un 
secondo atto di rettifica che ha previsto una riduzione sull’ammontare della commessa. 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Norme generali di contabilità di Stato. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto di approvazione del contratto è stato assoggettato al controllo della Ragioneria 
generale dello Stato e al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

La spesa si riferisce all’esecuzione del II° lotto riguardante la fornitura in fabbrica di 
apparati di trasmissione, materiale radiante, accessori e monografie d’apparato per i 
collegamenti dell’area Nord.  
 
Tipologia di spesa:  

La richiesta di reiscrizione in bilancio da parte del Ministero è in data 27 maggio 2010, 
nella quale si esplicita che l’iter contrattuale e la formalizzazione della documentazione di rito 
non hanno consentito di procedere al pagamento alla ditta creditrice entro i termini di 
permanenza dell’iscrizione a bilancio dell’impegno finanziario. La spesa è stata reiscritta in 
Bilancio nell’esercizio finanziario 2011 a seguito della domanda presentata dalla banca XXX in 
data 2 settembre 2011.  
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Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Gli allegati riguardano la banca cessionaria ed in particolare la dichiarazione resa ai sensi 
della legge 13 agosto 2010, n. 136 sulla tracciabilità dei pagamenti con la quale vien individuato 
un conto dedicato anche se non in via esclusiva, la dichiarazione di non inadempienza di 
Equitalia, nonché l’atto di cessione del credito repertorio n. 73325. 

Agli atti è allegato il verbale di collaudo rilasciato in data 14 dicembre 2005 che attesta 
l’esito positivo delle verifiche e la piena rispondenza della fornitura all’atto aggiuntivo del 2004 
(contratto n. 9111 del 24 dicembre 2004). 

La spesa è coerente con la classificazione economica e politica del bilancio dello Stato. 
 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
 

Conclusioni:  
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 005: "Difesa e sicurezza del territorio" 
Programma 006: "Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 02 (Consumi intermedi) 
CE2 02 (Acquisto di servizi effettivi); CE3 02 (Manutenzione ordinaria e riparazioni); CE4  
Capitolo di spesa: 1282 

Denominazione: Spese manutenzione approvvigionamenti 
Art/PG: 85 (Reiscrizione residui passivi perenti relativi a: spese per manutenzione 
ordinaria e riparazioni) 
Norme di riferimento del capitolo: legge 000196/2009 
 

Ordinativo diretto: n. 00962 
Data pagamento: 24/12/2012 
Amministrazione impegno: 12; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0020206; numero clausola 001 
Causale della spesa: C.tto 19488 cig n. 1146908a69.  
Beneficiario: Banca XXX cess.YYY 
Importo pagato: 10.859,04 (Conto competenza) 
Esercizio di provenienza: 2012 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
La spesa si riferisce al pagamento alla banca XXX, cessionaria dei crediti vantati nei 

confronti del Ministero della difesa – Direzione armamenti navali, in virtù dell’atto di cessione 
del 30 dicembre 2005. Il contratto stipulato a seguito di trattativa privata (rep. n. 19488 del 16 
dicembre 2003) per un importo complessivo pari ad 1.265.000 euro, concerne vari tipi di 
interventi a bordo delle unità navali, nonché l’aggiornamento di manuali e la redazione della 
relazione tecnica. 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  
Norme generali di contabilità di Stato. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto di approvazione del contratto è stato assoggettato al controllo della Ragioneria 
generale dello Stato e al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti (registrato il 12 
luglio 2004 - registro 8 foglio 192). 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Il mandato si riferisce alla fornitura di prestazioni a richiesta di supporto tecnico logistico 
per apparati TLC delle unità navali ed in particolare alla liquidazione della seconda rata, il cui 
importo corrisponde alle prestazioni eseguite e verificate come rappresentato nel verbale di fine 
garanzia del 12 settembre 2011. 
 
Tipologia di spesa:  

La reiscrizione in bilancio nello stato di previsione del Ministero della difesa è avvenuta a 
seguito della registrazione alla Corte dei conti (reg. 10 foglio 72) del decreto di variazione di 
bilancio del Ministro dell’economia e delle finanze n. 79389 del 18 ottobre 2012. La spesa è 
stata reiscritta in bilancio nell’esercizio finanziario 2012 a seguito della domanda presentata 
dalla ditta XXX in data 15 settembre 2012.  
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Gli allegati riguardano la Banca cessionaria ed in particolare la dichiarazione di non 
inadempienza di Equitalia, nonché l’atto di cessione del credito repertorio n. 73326. 
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La spesa è coerente con la classificazione economica e politica del bilancio dello Stato. 
 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 005: "Difesa e sicurezza del territorio" 
Programma 006: "Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 07 (Trasferimenti correnti a estero) 
CE2 01 (Trasferimenti correnti a estero); CE3 02 (Altro); CE4  
Capitolo di spesa: 1173 

Denominazione: Spese per accordi internazionali 
Art/PG: 01 (Concorso in spese dipendenti da accordi internazionali) 
Norme di riferimento del capitolo: legge 000465/1949 
 

Ordinativo diretto: n. 00035 
Data pagamento: 13/04/2012 
Amministrazione impegno: 12; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0003406; numero clausola 001 
Causale della spesa: Nato mb - aom-01 2012 (saldo).  
Beneficiario: Shape 
Importo pagato: 18.698.792,00 (Conto competenza) 
Esercizio di provenienza: 2012 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
L’importo pagato si riferisce alla I^ rata del contributo al bilancio militare della Nato per 

il 2012, in relazione alla ratifica ed esecuzione del Trattato Nord Atlantico del 1949. In seno 
all’Alleanza atlantica l’Italia contribuisce al NATO Military budget in regime di Common 
Funding e nel caso specifico contribuisce alla AOM (Allied Operations & Mission) ossia ai costi 
di esercizio per lo schieramento nei teatri operativi di quartieri generale e di capacità militari 
cosiddette “critiche”, necessarie allo svolgimento di operazioni e missioni a condotta NATO. Il 
bilancio AOM è parte del Military Budget e vi contribuiscono 28 membri della NATO con 
differenti quote. Gli obblighi amministrativi sono stabiliti nei documenti NATO denominati 
“Financial regulations” e “Principles and Procedures for Military Budget calls”.  
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Legge 1 agosto 1949, n. 465 (ratifica del Trattato Nord Atlantico del 1949); legge 16 
marzo 1955, n. 239 (ratifica del protocollo di adesione dell’Italia all’UEO; legge 17 agosto 1957 
n. 848 (esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite); legge 3 novembre 1992, n. 454 (ratifica 
ed esecuzione del Trattato sull’Unione Europea; legge 30 giugno 1998, n. 229 (ratifica della 
Convenzione tra gli Stati membri del Trattato Nord Atlantico e quelli partecipanti al 
Parternariato per la Pace; legge 15 novembre 2000, n. 348 (ratifica ed esecuzione della 
convenzione sull’istituzione dell’Organismo Congiunto di Cooperazione in materia di 
Armamenti (OCCAR)); legge 19 agosto 2003 n. 251 (ratifica ed esecuzione del trattato 
EUROFOR).  
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto è stato assoggettato al controllo della Ragioneria generale dello Stato. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

L’importo è pari al 75 per cento del dovuto così come previsto nelle more 
dell’approvazione del bilancio da parte del Consiglio Atlantico. La call per l’Italia in data 27 
marzo 2012 prevedeva un importo netto pari a 18,698.792; tale importo computa anche la 
somma di euro 4.000,00 pagate a titolo di anticipo. Il beneficiario è il Comando supremo delle 
Forze armate in Europa (S.H.A.P.E). La richiesta di pagamento parte dal controllore finanziario 
della NATO. 
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Tipologia di spesa:  
Pagamento in conto contributo. 

 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Il decreto di pagamento ad impegno contemporaneo è stato emanato il 29 marzo 2012.  
La spesa è coerente con la classificazione economica e politica del bilancio dello Stato. 

 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 005: "Difesa e sicurezza del territorio" 
Programma 006: "Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari" 
Titolo di spesa: Titolo II - Spese in Conto Capitale 
Categoria di spesa: 21 (Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni) 
CE2 01 (Investimenti fissi lordi); CE3 07 (Infrastrutture militari); CE4  
Capitolo di spesa: 7120 

Denominazione: Spese per costruzione e acquisizione di impianti e sistemi 
Art/PG: 87 (Reiscrizione residui passivi perenti relativi a:infrastrutture militari) 
Norme di riferimento del capitolo: legge 000196/2009 
 

Ordinativo diretto: n. 01289 
Data pagamento: 08/08/2012 
Amministrazione impegno: 12; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0010513; numero clausola 001 
Causale della spesa: Cig 32222232df3 saldo lavori presso aeroporto pratica di mare.  
Beneficiario: XXX s.p.a. 
Importo pagato: 22.410,61 (Conto competenza) 
Esercizio di provenienza: 2012 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
La spesa si riferisce al saldo lavori (fattura n. 52 del 30 aprile 2011) di appalto integrato 

per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di adeguamento hangar n. 193 di P.G. a 
velivoli Boeing 767 – Aeroporto Pratica di mare, su una spesa complessiva di 4.481.200,61 
euro. Il contratto è stato stipulato a seguito di gara a pubblico incanto indetta in data 20 
novembre 2003 a cui sono seguiti 2 atti aggiuntivi che hanno elevato l’importo a 5.600. 000,00 
euro. Il contratto è stato sospeso a seguito di ricorso al TAR da parte di una ditta esclusa dalla 
procedura di gara e dal secondo migliore offerente, in esecuzione delle ordinanze del TAR 
Lazio n. 2166 e 2167 in data 22 aprile 2004 che accoglievano le istanze cautelari dei ricorrenti. 
Con sentenza n. 915 del 2 febbraio 2005 il TAR è stato accolto nel merito i ricorsi e stata 
disposta la rinnovazione della procedura concorsuale; in esecuzione di detta sentenza si è 
addivenuti all’aggiudicazione dell’appalto in favore di un Consorzio. Nelle more della 
rinnovazione delle operazioni di gara l’impresa originariamente aggiudicataria proponeva 
appello avverso la sentenza del TAR con sentenza n. 2174 del 14 aprile 2006, il Consiglio di 
Stato ha accolto l’appello dell’impresa originariamente aggiudicataria. In esecuzione della 
sentenza di appello l’amministrazione, con decreto del 27 luglio 2006, ha disposto lo 
scioglimento del contratto con il consorzio e l’approvazione del contratto con l’impresa 
originariamente aggiudicataria. 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Legge e regolamento sulla contabilità generale dello Stato; d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633; 
d.lgs. 175 del 30 marzo 2001;  
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto è stato assoggettato al controllo della Ragioneria generale dello Stato. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Il pagamento riguarda il saldo corrisposto a seguito del certificato di collaudo approvato 
in data 7 marzo 2011. 
 
Tipologia di spesa:  

I fondi a far data dell’esercizio 2009 risultavano perenti a causa dell’abbreviazione dei 
termini di conservazione in bilancio dei residui perenti; in data 12 maggio 2011 la società 
richiedeva la reiscrizione dei Fondi, in data 6 settembre 2011 veniva inoltrata al Ministero 
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dell’economia e delle finanze la domanda di riassegnazione dei fondi, a cui ha fatto seguito il 
decreto di impegno in data 10 luglio 2012. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Agli atti del mandato in esame sono stati allegati tutti i documenti inerenti la società 
(DURC, accertamento di non inadempienza di Equitalia, il certificato di iscrizione alla Camera 
di commercio), il verbale di consegna lavori ed il verbale di compimento lavori, l’approvazione 
del certificato di collaudo definitivo, e la dichiarazione in merito alla tracciabilità dei flussi 
finanziari (conto corrente dedicato non in via esclusiva). A completamento della 
documentazione sono stati forniti anche tutti i documenti inerenti la gara ed il contratto. 
 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 017: "Ricerca e innovazione" 
Programma 011: "Ricerca tecnologica nel settore della difesa" 
Titolo di spesa: Titolo Ii - Spese In Conto Capitale 
Categoria di spesa: 21 (Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni) 
CE2 01 (Investimenti fissi lordi); CE3 09 (Altri investimenti); CE4  
Capitolo di spesa: 7101 

Denominazione: Spese per la ricerca scientifica comprese quelle relative agli studi ed alle 
esperienze inerenti all'assistenza al volo 
Art/PG: 01 (Spese per la ricerca scientifica comprese quelle relative agli studi ed alle 
esperienze inerenti all'assistenza al volo) 
Norme di riferimento del capitolo: legge 000283/1963 
 

Ordinativo diretto: n. 00246 
Data pagamento: 13/12/2012 
Amministrazione impegno: 12; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2010; 
Numero impegno 0023782; numero clausola 001 
Causale della spesa: Cig 05845566dd - contr. n. 1323 di rep. - fase 1 lotto 2 wp 1.2 - fatt. 
n. 1210003265 del 14.09.2012.  
Beneficiario: XXX S.p.A 
Importo pagato: 97.698,42 (Conto residui) 
Esercizio di provenienza: 2010 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
La spesa si riferisce ad un progetto di ricerca relativo ai “sistemi di microgenerazione di 

potenza compatti ad alta efficienza basati su fuel cell a combustibile ad alcool diretto per le 
applicazioni del “soldato futuro”, micro UAV, UGV e Software Defined Radio per un importo 
complessivo di 719.337,50 approvato con contratto registrato alla Corte dei conti in data 20 
settembre 2011. 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Norme generale di contabilità di Stato. 
 

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  
Il decreto di approvazione del contratto è stato assoggettato al controllo della Ragioneria 

generale dello Stato e al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti in data 20 
settembre 2011. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

La spesa oggetto di analisi riguarda la liquidazione della fase 1 del lotto 2. 
 
Tipologia di spesa:  

Spesa in conto residui. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

A corredo del titolo emesso è stata allegata la documentazione inerente la società XXX 
relativa alla verifica di non inadempienza da parte di Equitalia, la regolarità del DURC, la 
comunicazione dei conti correnti dedicati, non in via esclusiva ai pagamenti delle forniture e la 
fattura emessa in data 14 settembre 2012. La fornitura oggetto del contratto è stata dichiarata 
congrua ai requisiti richiesti dal capitolato tecnico come da verbale di collaudo n. 26/12 in data 
6 agosto 2012. 
La spesa è coerente con la classificazione economica e politica del bilancio dello Stato. 
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Eventuali profili di criticità: 
Non si osservano profili di criticità. 

 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 032: "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche" 
Programma 003: "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 02 (Consumi intermedi) 
CE2 02 (Acquisto di servizi effettivi); CE3 02 (Manutenzione ordinaria e riparazioni); CE4  
Capitolo di spesa: 1147 

Denominazione: Spese per acquisti di beni e servizi del Commissariato generale per le 
onoranze ai caduti in guerra. 
Art/PG: 04 (Onoranze ai caduti in guerra ed equiparazione dei cimiteri di guerra ai 
monumenti sacrari) 
Norme di riferimento del capitolo: legge 000204/1951 
 

Ordinativo diretto: n. 00035 
Data pagamento: 10/10/2012 
Amministrazione impegno: 12; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0023257; numero clausola 001 
Causale della spesa: Lavori messa in sicurezza della cappella votiva Palmanova cig 
ze60271cc5.  
Beneficiario: XXX s.r.l. 
Importo pagato: 10.825,62 (Conto residui) 
Esercizio di provenienza: 2011 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
Le spesa riguarda la messa in sicurezza della copertura della Cappella Votiva del 

Cimitero Militare Austro-Ungarico di Palmanova, dell’Impresa XXX scelta a seguito di ricerca 
di mercato da parte del Commissariato generale onoranze caduti in guerra del Ministero della 
difesa. La richiesta di preventivi è stata rivolta a 12 ditte, ma sono pervenute solo due offerte. La 
società XXX è risultata aggiudicataria in quanto ha proposto un ribasso del 22,50 per cento 
sull’importo base risultando la più economica.  
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

d.P.R. 19 aprile 2005 n. 170 “Regolamento del Genio militare”; art. 125, comma 8, del 
d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto di impegno è stato assoggettato al controllo della Ragioneria generale dello 
Stato. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Il mandato in esame si riferisce al pagamento dei lavori effettuati in unica soluzione. 
 
Tipologia di spesa:  

Pagamento in conto residui. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Agli atti sono allegati: Atto autorizzativo n. 176 in data 21 novembre 2011; Atto 
dispositivo n. 195 del 20 dicembre 2011 capitolo 1147 art. 4 e.f. 2011; Lettera d’ordinazione n. 
66 del 20 dicembre2011; decreto di lettera di approvazione in data 29 dicembre 2011 n. 85; 
Verbale di compimento lavori e certificato di regolare esecuzione (24 luglio 2012); Fattura n. 36 
del 19 settembre 2012; tutti gli atti inerenti la Società (certificato di iscrizione alla Camera di 
commercio, DURC, accertamento di non inadempienza da parte di Equitalia). 
 



564 
Relazione sul rendiconto generale dello Stato CORTE DEI CONTI 
2012 Sezioni riunite in sede di controllo 

 

Eventuali profili di criticità: 
Non si osservano profili di criticità. 

 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 005: "Difesa e sicurezza del territorio" 
Programma 006: "Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 02 (Consumi intermedi) 
CE2 02 (Acquisto di servizi effettivi); CE3 02 (Manutenzione ordinaria e riparazioni); CE4  
Capitolo di spesa: 1282 

Denominazione: Spese manutenzione approvvigionamenti 
Art/PG: 23 (Spese per il funzionamento, l' ammodernamento, la manutenzione e il 
supporto dei mezzi, dei sistemi, dei materiali e delle strutture in dotazione alle forze 
armate inclusa l'arma dei carabinieri, connese alla riallocazione del patrimonio 
infrastrutturale) 
Norme di riferimento del capitolo: decreto legge 000112/2008 
 

Ordinativo diretto: n. 00345 
Data pagamento: 17/07/2012 
Amministrazione impegno: 12; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2010; 
Numero impegno 0022766; numero clausola 001 
Causale della spesa: Cig 0520321677 cup d83h10000130001 adeg. centr. elettriche oneri 
prog. ft. n. 26 del 30.09.11.  
Beneficiario: XXX s.r.l. 
Importo pagato: 5.194,19 (Conto residui) 
Esercizio di provenienza: 2010 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
Le spesa riguarda la progettazione esecutiva e l’esecuzione relativamente ai lavori di 

rifacimento e adeguamento a norma delle centrali elettriche presso Cameri. L’affidamento è 
avvenuto attraverso procedura aperta con aggiudicazione dell’appalto con il criterio del prezzo 
più basso. Con il verbale n. 386 dell’11 ottobre 2010 si è proceduto all’aggiudicazione 
provvisoria cui ha fatto seguito in pari data l’atto di approvazione definitivo.  
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Legge e regolamento sulla contabilità generale dello Stato; d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633; 
d.lgs. 175 del 30 marzo 2001; d.lgs. 163 del 12 aprile 2006. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto di impegno è stato assoggettato al controllo della Ragioneria generale dello 
Stato. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Il pagamento in esame riguarda gli oneri di progettazione che nel contratto n. 412 del 3 
dicembre 2010 ammontavano a euro 4.994,42, elevati all’importo pari al mandato emesso a 
seguito dell’innalzamento dell’aliquota Inarcassa dal 2 al 4 per cento a partire dal 1° gennaio 
2011.  
 
Tipologia di spesa:  

Acquisto di beni e servizi: interventi di manutenzione e rifacimento. 
 

Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

A corredo del mandato in oggetto sono state inviate la fattura, in data 8 giugno 2011; la 
regolarità contributiva, la Camera di commercio, il DURC. 
 
Eventuali profili di criticità: 
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Non si osservano profili di criticità. 
 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 005: "Difesa e sicurezza del territorio" 
Programma 002: "Approntamento e impiego delle forze terrestri" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 02 (Consumi intermedi) 
CE2 02 (Acquisto di servizi effettivi); CE3 02 (Manutenzione ordinaria e riparazioni); CE4  
Capitolo di spesa: 4246 

Denominazione: Manutenzione acquisto e conservazione mezzi 
Art/PG: 01 (Spese per l'esercizio, la manutenzione, la trasformazione, la riparazione, la 
conservazione e l'aggiornamento di mezzi,sistemi, impianti, apparecchiature, macchinari, 
equipaggiamenti, armi e munizionamento, nonchè dei relativi materiali, scorte e dotazio) 
Norme di riferimento del capitolo: decreto legislativo 000459/1997 
 

Ordinativo diretto: n. 00027 
Data pagamento: 07/03/2012 
Amministrazione impegno: 12; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2010; 
Numero impegno 0022317; numero clausola 001 
Causale della spesa: Contr. n. 745 del 09.12.10. n. 21 fatture. cig n. 0548711aa1..  
Beneficiario: XXX s.p.a. 
Importo pagato: 858.321,39 (Conto residui) 
Esercizio di provenienza: 2010 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
La spesa ha ad oggetto l’acquisizione di pneumatici qualificati per veicoli militari. 

L’Amministrazione avvalendosi dell’urgenza ai sensi del DL 102 del 2010, di proroga dei 
termini della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace ha indetto una gara 
ufficiosa per una fornitura complessiva di 6 lotti per un importo massimo presunto pari a 
1.057.390,60, con decreto del 12 ottobre 2010, registrato alla Corte dei conti l’8 marzo 2010, 
interpellando due ditte di produttrici di pneumatici (in quanto le sole produttrici degli 
pneumatici del tipo richiesto). A seguito di richieste da parte della Corte in sede istruttoria, 
l’Amministrazione ha fornito elementi sulla procedura negoziale adottata per la scelta del 
contraente specificando che è stata quella prevista dall’art. 57, comma 2, para. b) e c) del d.lgs. 
n. 163/2006. Le motivazioni addotte sono le seguenti: 

- l’operatore economico è l’unico cui, per ragioni di natura tecnica ovvero attinenti alla 
tutela di diritti esclusivi (stante la specificità ed unicità del prodotto da acquisire), il 
contratto poteva essere affidato; 
- l’estrema urgenza dell'acquisizione in argomento, destinata a soddisfare, senza 
soluzione di continuità, anche esigenze logistiche di Reparti della F.A. impegnati in 
Teatri operativi all'estero (Afghanistan, Libano e Kosovo) non era compatibile con i 
termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un 
bando di gara. 

 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

D.lgs. 163/2006. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto di impegno è stato assoggettato al controllo della Ragioneria generale dello 
Stato e della Corte dei conti. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Pagamento di un lotto. 
 
Tipologia di spesa:  

Pagamento in conto residui. 



568 
Relazione sul rendiconto generale dello Stato CORTE DEI CONTI 
2012 Sezioni riunite in sede di controllo 

 

 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Il pagamento è corredato dalla dichiarazione del fabbisogno, dal decreto approvativo del 
contratto, dalla fattura, dal documento di regolarità contributiva, dalla dichiarazione di non 
inadempienza da parte di Equitalia e dalla dichiarazione in tema di tracciabilità dei flussi 
finanziari (conto dedicato), certificato di iscrizione alla Camera di commercio.  
 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 005: "Difesa e sicurezza del territorio" 
Programma 003: "Approntamento e impiego delle forze navali" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 02 (Consumi intermedi) 
CE2 02 (Acquisto di servizi effettivi); CE3 02 (Manutenzione ordinaria e riparazioni); CE4  
Capitolo di spesa: 4383 

Denominazione: Manutenzione acquisto e conservazione mezzi 
Art/PG: 01 (Spese per l'esercizio, la manutenzione, la trasformazione, la riparazione, la 
conservazione e l'aggiornamento di mezzi,sistemi, impianti, apparecchiature, macchinari, 
equipaggiamenti, armi e munizionamento, nonchè dei relativi materiali, scorte e 
dotazioni) 
Norme di riferimento del capitolo: decreto legislativo 000459/1997 
 

Ordinativo diretto: n. 00296 
Data pagamento: 19/09/2012 
Amministrazione impegno: 12; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2010; 
Numero impegno 0015907; numero clausola 001 
Causale della spesa: Forniture a q i batterie cig 049728548f.  
Beneficiario: XXX S.r.l. 
Importo pagato: 97.054,49 (Conto residui) 
Esercizio di provenienza: 2010 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
Si tratta di un pagamento a seguito del contratto n. 168 del 7 ottobre 2010 che riguarda la 

fornitura a somministrazione ed a quantità indeterminata di batterie di accumulatori alcalini NI-
CD per le esigenze delle unità navali della Marina Militare, per l’importo complessivo di euro 
200.000,00. L’aggiudicazione è avvenuta a seguito di procedura negoziata autorizzata in data 3 
giugno 2010, in quanto approvvigionamento complementare effettuato dal fornitore originario e 
destinato al mantenimento in efficienza degli impianti installati sulle unità navali per cui il 
cambiamento di fornitore pregiudicherebbe la funzionalità degli impianti stessi.  
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Legge e regolamento sulla contabilità generale dello Stato; D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633; 
d.lgs. 175 del 30 marzo 2001; d.lgs. 163 del 12 aprile 2006. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto di impegno è stato assoggettato al controllo della Ragioneria generale dello 
Stato. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Il pagamento all’esame riguarda la rimanenza contrattuale per l’importo pari al mandato 
emesso. 
 
Tipologia di spesa:  

Pagamento in conto residui esercizio finanziario 2010. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Allegate al titolo di pagamento in esame sono presenti 9 fatture emesse dal 28 giugno 
2011 al 23 aprile 2012 per un totale complessivo pari al mandato in oggetto, I verbali di 
collaudo effettuati dagli uffici tecnici, nonché la documentazione concernente la società. Il 
contratto è in data 7 ottobre 2010 e all’articolo 12 prevede come termini di adempimento 365 
giorni a valere dal giorno successivo alla data di ricezione da parte della ditta del contratto 
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registrato, con un prolungamento al massimo di 180 gg. solari nel caso di raggiungimento 
dell’importo previsto dal contratto stesso.  
 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.  
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Missione 005: "Difesa e sicurezza del territorio" 
Programma 004: "Approntamento e impiego delle forze aeree" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 02 (Consumi intermedi) 
CE2 01 (Acquisto di beni); CE3 03 (Armi e materiale bellico per usi militari); CE4  
Capitolo di spesa: 4536 

Denominazione: Manutenzione acquisto e conservazione mezzi 
Art/PG: 04 (Spese per mantenimento a numero di mezzi, sistemi, 
impianti,apparecchiature, macchinari, equipaggiamenti, armi e munizionamento, nonché 
dei relativi materiali, scorte e dotazioni, comunque attinenti al funzionamento di tutti i 
settori dell'aeronautica.) 
Norme di riferimento del capitolo: decreto legislativo 000459/1997 
 

Ordinativo diretto: n. 00391 
Data pagamento: 10/12/2012 
Amministrazione impegno: 12; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0022561; numero clausola 001 
Causale della spesa: Cig 3190521537 - o.c. 16 - materiale di networking per realizzare 
una rete lan.  
Beneficiario: XXX snc 
Importo pagato: 51.734,22 (Conto residui) 
Esercizio di provenienza: 2011 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
La spesa inerisce all’approvvigionamento di materiali per la realizzazione della rete LAN 

necessaria alla rilocazione della squadriglia TLC di Ciampino avvenuta a seguito 
dell’autorizzazione al ricorso alla procedura in economia in data 18 ottobre 2011. In data 28 
ottobre 2011 è stata nominata la commissione al fine di procedere all’indagine sul mercato 
elettronico Consip per l’acquisto di materiali di cui sopra. 

La commissione in data 28 ottobre 2011 ha provveduto all’affidamento alla ditta 
beneficiaria in quanto risultante quella economicamente più vantaggiosa tra le 7 ditte 
partecipanti. In data 19 dicembre 2011 è stato stipulato un contratto con la ditta selezionata e il 
relativo impegno è avvenuto in data 22 dicembre 2011.  

Con decreto del 29 dicembre è stato approvato l’aumento nell’ambito del quinto previsto 
dal contratto. 

Il 10 settembre 2012 la commissione nel verbale di collaudo ha constatato che la fornitura 
è stata eseguita con l’osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni indicate nell’obbligazione 
commerciale.  

 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Legge e regolamento sulla contabilità generale dello Stato; d.lgs. 175 del 30 marzo 2001; 
d.lgs. 163 del 12 aprile 2006. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto di impegno è stato assoggettato al controllo della Ragioneria generale dello 
Stato. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 
La fornitura è avvenuta in un'unica soluzione. 
 
Tipologia di spesa:  
Pagamento in conto residui  
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Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 
A corredo del titolo in esame è stata inviata l’obbligazione commerciale, il verbale di 
ricognizione, la fattura, il verbale di collaudo, la determinazione di accettazione da parte del 
comandante del IV Reparto tecnico manutentivo TLC, il DURC, la non inadempienza da parte 
di Equitalia,  
 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 005: "Difesa e sicurezza del territorio" 
Programma 004: "Approntamento e impiego delle forze aeree" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 02 (Consumi intermedi) 
CE2 02 (Acquisto di servizi effettivi); CE3 02 (Manutenzione ordinaria e riparazioni); CE4  
Capitolo di spesa: 4536 

Denominazione: Manutenzione acquisto e conservazione mezzi 
Art/PG: 01 (Spese per l'esercizio, la manutenzione, la trasformazione, la riparazione, la 
conservazione e l'aggiornamento di mezzi,sistemi, impianti, apparecchiature, macchinari, 
equipaggiamenti, armi e munizionamento, nonchè dei relativi materiali, scorte e dotazio) 
Norme di riferimento del capitolo: decreto legislativo 000459/1997 
 

Ordinativo diretto: n. 00072 
Data pagamento: 24/04/2012 
Amministrazione impegno: 12; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2010; 
Numero impegno 0023422; numero clausola 001 
Causale della spesa: Supporto logistico sistema arma spada tl cig 0555979860.  
Beneficiario: XXX S.p.A. 
Importo pagato: 33.696,19 (Conto residui) 
Esercizio di provenienza: 2010 

 
Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  

La spesa si riferisce all’acquisto di prestazioni di supporto logistico al sistema d’arma 
SPADA ATL acquistate per assicurare l’operatività dei reparti di impiego, mediante procedura 
negoziata, per una somma complessiva di euro 1.000.000, (IVA esente), a carico del capitolo 
4536, in data 9 dicembre 2010. La procedura negoziata è stata esperita mediante affidamento 
diretto ai sensi dell’articolo 57, comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 163 del 2006 che 
prevede il ricorso a tale procedura per motivi strettamente legati a ragioni di natura tecnica. 
Infatti, la società scelta risulta essere l’unica in grado di poter eseguire la commessa in quanto il 
supporto tecnico-logistico le è stato demandato dalla casa madre che le ha trasferito anche tutti i 
diritti industriali e privative oltre al know-how di progetto. Rispetto all’offerta presentata dalla 
società fornitrice il Comando logistico dell’Aeronautica militare italiana ha proceduto a una 
verifica del preventivo confrontando l’offerta con i prezzi fatturati dalla medesima ditta nello 
svolgimento di analoghe attività. Sulla base di tali determinazioni si è proceduto a rimodulare la 
proposta riducendola di circa 214 mila euro. È stata inoltre richiesta polizza fideiussoria a 
garanzia del contratto di appalto. 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459 “Riorganizzazione dell'area tecnico-
industriale del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c) , della legge 
28 dicembre 1995, n. 549”. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto di impegno è stato assoggettato al controllo della Ragioneria generale dello 
Stato e della Corte dei conti. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Pagamento in conto residui del servizio di Help desk (I° trimestre) e assistenza al II° 
reparto manutenzione missili. 
 
Tipologia di spesa:  

Ordine di pagare su impegno. 
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Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

La documentazione allegata è composta da: Contratto per atto pubblico amministrativo a 
seguito di procedura negoziata, per prestazioni di supporto logistico al sistema d’arma spada 
ATL per una somma complessiva di euro 1.000.000, (IVA esente), a carico del capitolo 4536, in 
data 9 dicembre 2010; Notifica alla ditta suddetta dell’avvenuta registrazione presso la Corte dei 
conti; Relazione tecnico economica; Certificazione dell’Agenzia delle entrate di non risultanza 
di carichi pendenti; Comunicazione del soggetto delegato all’utilizzo dei conti correnti, 
dichiarazione di tracciabilità dei flussi, Dichiarazione di non inadempienza da parte di Equitalia; 
Durc; verbale di buona esecuzione lavori, in data 14 febbraio 2012; ordinativo di pagamento in 
data 10/4/2012. 
 
Eventuali profili di criticità: 

Il riferimento che viene fatto nel decreto di impegno all’articolo 57, comma 2, lettera c) 
del Codice degli appalti è da intendersi lettera b) poiché riguarda l’affidamento diretto per 
motivi di natura tecnica (lettera b) e non di estrema urgenza lettera c).  

Tuttavia, non si osservano profili di criticità. 
 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 005: "Difesa e sicurezza del territorio" 
Programma 006: "Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 02 (Consumi intermedi) 
CE2 01 (Acquisto di beni); CE3 03 (Armi e materiale bellico per usi militari); CE4  
Capitolo di spesa: 1322 

Denominazione: Spese costruzione acquisizione ammodernamento di mezzi impianti e 
sistemi 
Art/PG: 02 (Spese per la costruzione, l'acquisizione, l'ammodernamento il rinnovamento, 
la trasformazione, la manutenzione straordinaria dei mezzi, materiali e connesse scorte, 
dotazioni e parti di ricambio, attrezzature ed impianti per la telematica, le telecomunica) 
Norme di riferimento del capitolo: decreto legislativo 000264/1997 
 

Ordinativo diretto: n. 00116 
Data pagamento: 30/07/2012 
Amministrazione impegno: 12; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2010; 
Numero impegno 0022565; numero clausola 001 
Causale della spesa: Cig 0545171157 supp.ingegneristico x svil.studi e 
prog.progr.satellitari fattura 184 del 29.02.2012.  
Beneficiario: XXX S.p.A. 
Importo pagato: 2.613,09 (Conto residui) 
Esercizio di provenienza: 2010 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
La spesa in esame riguarda il rinnovo di contratto per la fornitura di studi, progetti e 

documentazione specifica in supporto delle attività contrattuali del Segretariato generale della 
difesa e della Direzione nazionale degli armamenti, VI Reparto, al fine di assicurare la 
continuità delle prestazioni fino ad oggi acquisite. Il contratto, stipulato il 20 dicembre 2010 e 
registrato dalla Corte dei conti, è di importo pari a 525.000,00 euro. La procedura negoziata è 
stata esperita mediante affidamento diretto ai sensi dell’articolo 57, comma 2, lettera b) del 
decreto legislativo n. 163 del 2006 che prevede il ricorso a tale procedura per motivi 
strettamente legati a ragioni di natura tecnica.  

 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa: 

Decreto legislativo n. 163 del 2006; decreto legislativo n. 264/1997. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno: 

Il decreto di impegno è stato assoggettato al controllo della Ragioneria generale dello 
Stato e della Corte dei conti. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Pagamento in conto residui di impegno assunto con contratto n. 9849, stipulato il 20 
ottobre 2010. 
 
Tipologia di spesa: 

Spesa per consumi intermedi: contratto per studi, progetti e documentazione in materia di 
difesa. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

La documentazione risulta completa. Il pagamento è corredato dal documento di 
regolarità contributiva (DURC), dalla dichiarazione di non inadempienza da parte di Equitalia e 
dalla dichiarazione in tema di tracciabilità dei flussi finanziari (conto dedicato), Camera di 
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commercio e dal foglio notizie mandati. 
 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 005: "Difesa e sicurezza del territorio" 
Programma 006: "Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 02 (Consumi intermedi) 
CE2 01 (Acquisto di beni); CE3 03 (Armi e materiale bellico per usi militari); CE4  
Capitolo di spesa: 1322 

Denominazione: Spese costruzione acquisizione ammodernamento di mezzi impianti e 
sistemi 
Art/PG: 08 (Spese per la costruzione, l'acquisizione, l'ammodernamento, il rinnovamento, 
la trasformazione, la manutenzione straordinaria dei mezzi, impianti, sistemi, 
apparecchiature, equipaggiamenti, armi, armamenti, munizioni e dei materiali e connesse 
scorte, dot) 
Norme di riferimento del capitolo: decreto legislativo 000264/1997 
 

Ordinativo diretto: n. 00001 
Data pagamento: 26/03/2012 
Amministrazione impegno: 12; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2010; 
Numero impegno 0023913; numero clausola 001 
Causale della spesa: Cig 0516466937 fornitura ppddrr rinnov. mmttpp nave libra.  
Beneficiario: Ditta XXX S.p.A. 
Importo pagato: 115.828,54 (Conto residui) 
Esercizio di provenienza: 2010 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
La spesa si riferisce al pagamento della prima rata (90 per cento) del lotto 2 della 

fornitura di linee d’assi ed eliche a pale orientabili (lotto 1) e della fornitura di per l’arsenale 
militare marittimo di Augusta di materiali di nave Libra (lotto 2) per un importo complessivo di 
euro 301.685,81. L’importo del secondo lotto previsto dal contratto è pari a 128.700,39 euro. Il 
contratto è stato stipulato mediante procedura negoziata scegliendo il contraente ai sensi 
dell’art. 57, comma 2, lett. b) della legge sui contratti, per la specificità tecnica della fornitura.  
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Decreto legislativo n. 163 del 2006; decreto legislativo n. 264/1997. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto di impegno è stato assoggettato al controllo della Ragioneria generale dello 
Stato. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Pagamento del 90 per cento dell’importo previsto per secondo lotto della fornitura. 
 
Tipologia di spesa:  

Pagamento in conto residui. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Agli atti: Decreto n. 52 del 23 dicembre 2010 di approvazione del contratto; 
Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, il documento unico di regolarità contributiva 
(DURC); Certificato di non inadempienza da parte di Equitalia.  
 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
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Conclusioni:  
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 005: "Difesa e sicurezza del territorio" 
Programma 006: "Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 02 (Consumi intermedi) 
CE2 02 (Acquisto di servizi effettivi); CE3 08 (Commissioni, comitati, consigli); CE4  
Capitolo di spesa: 1227 

Denominazione: Spese per acquisti di beni e servizi 
Art/PG: 11 (Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza, i compensi ai 
componenti e le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei 
al ministero - di consigli, comitati e commissioni.) 
Norme di riferimento del capitolo: decreto legislativo 000264/1997 
 

Ordinativo diretto: n. 00270 
Data pagamento: 07/08/2012 
Amministrazione impegno: 12; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0003528; numero clausola 001 
Causale della spesa: Spese compensi gettoni.  
Beneficiario: Persona fisica 
Importo pagato: 576,31 (Conto competenza) 
Esercizio di provenienza: 2012 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
Il titolo di spesa è stato emesso a favore del Presidente della Commissione esaminatrice 

del 12° concorso interno, per titoli di servizio ed esami, per l’avanzamento al grado di Primo 
Maresciallo dell’Aereonautica nominato con decreto dirigenziale n. 2370 del 5 agosto 2009.  

Il concorso è stato indetto dalla Direzione generale per il personale militare con bando n. 
2036 del 2 luglio 2009. Il compenso in applicazione del dPCM del 23 marzo 1995 e s.m.i., è 
pari a un importo netto di 576,31. 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

DPCM 23 marzo 1995 determinazione dei compensi da corrispondere alle commissioni 
esaminatrici;  
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto di impegno è stato assoggettato al controllo della Ragioneria generale dello 
Stato. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Il pagamento è stato disposto con ordine di pagare a impegno contemporaneo. 
 
Tipologia di spesa:  

Spesa per acquisto di beni e servizi: compenso da corrispondere alle commissioni 
esaminatrici. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Agli atti sono presenti il bando di concorso e i decreti di nomina della commissione e dei 
comitati di vigilanza; i documenti di liquidazione e il pagamento del compenso; dichiarazione 
da cui risulta che la Commissione ha operato dall’8 settembre 2009 al 18 marzo 2010. Il decreto 
di impegno è stato cumulativo per tutti i partecipanti. 
 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
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Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 005: "Difesa e sicurezza del territorio" 
Programma 006: "Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 02 (Consumi intermedi) 
CE2 02 (Acquisto di servizi effettivi); CE3 14 (Altri servizi); CE4  
Capitolo di spesa: 1282 

Denominazione: Spese manutenzione approvvigionamenti 
Art/PG: 15 (Spese per le prestazioni di manovalanza, trasporto di personale, quadrupedi, 
mezzi e materiali, anche in occasione di esercitazioni ed attività addestrative. spese 
accessorie relative a canoni e tasse per le concessioni e per l'esercizio di raccordi ferr) 
Norme di riferimento del capitolo: decreto legislativo 000264/1997 
 

Ordinativo diretto: n. 00508 
Data pagamento: 11/10/2012 
Amministrazione impegno: 12; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0005361; numero clausola 001 
Causale della spesa: Servizio di manovalanza lotto 9 - cig 37177819ed.  
Beneficiario: XXX scrl 
Importo pagato: 46.149,21 (Conto competenza) 
Esercizio di provenienza: 2012 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
La spesa in oggetto riguarda i servizi di manovalanza occasionale ed urgente presso enti e 

reparti dell’Amministrazione della difesa. Il contratto stipulato a seguito di procedura negoziata 
con la cooperativa beneficiaria lotto n. 9 per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2009 per un 
importo complessivo presunto di 155.371,90 euro. Il contratto è stato approvato con la 
procedura negoziata in quanto il precedente contratto rep. n. 288 in data 8 luglio 2011 scadeva il 
31 dicembre del 2011; l’iter amministrativo del nuovo contratto non poteva concludersi entro la 
fine dell’anno e ravvisata inoltre la necessità di non incorrere nell’interruzione del servizio 
improcrastinabile per l’operatività logistica delle forse armate la stazione appaltante ha 
provveduto all’aggiudicazione. L’importo complessivo annuo presunto del nuovo contratto (rep. 
338 del 27 marzo 2012) è di euro 188.000,00. Tale contratto è connesso ad un precedente 
accordo contrattuale stipulato a seguito di procedura di gara telematica, ai sensi del d.P.R. 101 
del 2002, che all’articolo 4 prevedeva la possibilità di stipularne ulteriore avvalendosi del 
ricorso alla procedura negoziata alle medesime condizioni del precedente contratto. 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

D.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto di impegno è stato assoggettato al controllo della Ragioneria generale dello 
Stato. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Pagamento lotto 9. 
Tipologia di spesa:  

Pagamento in conto competenza. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Agli atti sono presenti le fatture per i servizi resi, la dichiarazione di non inadempienza da 
parte di Equitalia, la dichiarazione di regolarità contributiva (Durc), l’indicazione ai fini della 
tracciabilità dei pagamenti.  
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Eventuali profili di criticità: 

Si segnala che il codice gestionale utilizzato per la spesa in esame non corrisponde alla 
classificazione economica SEC’95 del capitolo indicato in oggetto; in data 17 settembre 2012 è 
stato comunque richiesto di dar corso del pagamento in oggetto.  

Tuttavia, non si riscontrano criticità di rilievo. 
 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 005: "Difesa e sicurezza del territorio" 
Programma 006: "Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 05 (Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private) 
CE2 01 (Prestazioni sociali in denaro); CE3 02 (Altre prestazioni); CE4  
Capitolo di spesa: 1244 

Denominazione: Acquisto e soprassoldi di medaglie al valore e di decorazioni. assegni 
dell'ordine militare d'italia alle bandiere 
Art/PG: 01 (Acquisto e soprassoldi di medaglie al valore e di decorazioni. assegni 
dell'Ordine militare d'Italia alle bandiere) 
Norme di riferimento del capitolo: decreto legislativo 000066/2010 
 

Ordinativo diretto: n. 00016 
Data pagamento: 14/12/2012 
Amministrazione impegno: 12; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0022110; numero clausola 001 
Causale della spesa: Saldo contributo anno 2012.  
Beneficiario: O.n.f.a. 
Importo pagato: 14.970,92 (Conto competenza) 
Esercizio di provenienza: 2012 

 
Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  

Il titolo di spesa è stato emesso a favore di un’associazione operante a favore dei figli 
degli aviatori per il pagamento del contributo relativo al 4° trimestre 2012. 

Tale contributo è dovuto ai sensi della sensi della legge 24 dicembre 1951, n. 1674 e del 
decreto ministeriale 1 giugno 1952 e successive modificazioni. 

La legge 10 ottobre 1989, n. 342 ha previsto l'adeguamento automatico degli assegni 
annessi alle decorazioni al valor militare di cui all’art.15 del D.P.R. 30.12.1981 n.834, sulla 
base dell'importo vigente al 31.12 dell’anno precedente secondo l'indice di variazione previsto 
dall’art. 9 della legge 3.6.1975, n. 160 e successive modificazioni. 

La circolare n. 959 del 18 gennaio 2012 del Ministero dell'economia e delle finanze. 
Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi - ha determinato la 

misura dell'adeguamento automatico degli assegni annessi alle decorazioni al valor militare per 
l'anno 2012. 

L’erogazione del contributo annuale è avvenuta con cadenza trimestrale come previsto 
dal DL 20.6.1996, n. 323, convertito in legge 8.8.1996, n. 425. L'importo dei primi tre trimestri 
è stato di euro 16.098,91 mentre per il 4° trimestre è stato versato l'importo di euro 14.972,73 a 
seguito dell'accantonamento sul capitolo disposto a seguito della sentenza della Corte 
Costituzionale n. 223/2012. 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa: 

Legge 24 dicembre 1951, n. 1674; DM 1 giugno 1952; legge 10 ottobre 1989, n. 342, in 
materia di adeguamento automatico degli assegni annessi alle decorazioni al valor militare; art. 
15 del dPR 30 dicembre 1981 n. 834. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto di impegno è stato assoggettato al controllo della Ragioneria generale dello 
Stato. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Pagamento in unica soluzione. 
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Tipologia di spesa:  
Pagamento di contributi. 

 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Agli atti sono presenti: il decreto di pagamento ad impegno contemporaneo e il riparto del 
contributo tra le varie associazioni. 

 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 005: "Difesa e sicurezza del territorio" 
Programma 006: "Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 12 (Altre uscite correnti) 
CE2 02 (Altre uscite correnti); CE3 03 (Altre somme non altrove classificate); CE4  
Capitolo di spesa: 1232 

Denominazione: Risarcimenti vari 
Art/PG: 01 (Spese per liti ed arbitraggi e per risarcimento danni a persone ed a proprietà 
mobiliari causati in servizio per circostanze di forza maggiore o in dipendenza di 
esercitazioni militari - spese per interessi e rivalutazioni monetarie su somme dovute non 
i) 
Norme di riferimento del capitolo: decreto del presidente della repubblica 000145/2009 
 

Ordinativo diretto: n. 00989 
Data pagamento: 14/09/2012 
Amministrazione impegno: 12; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0013117; numero clausola 001 
Causale della spesa: Liq. oneri acc. XXX 1612157-10.  
Beneficiario: Persona fisica 
Importo pagato: 24.803,21 (Conto competenza) 
Esercizio di provenienza: 2012 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
Si tratta del pagamento di interessi legali a seguito di sentenza. Inizialmente, 

l’Amministrazione aveva riconosciuto gli interessi dalla data del decreto impugnato. Con la 
sentenza Corte dei conti, Sezione giurisdizionale dell’Abruzzo ha retrodatato la decorrenza al 31 
dicembre 2001 per cui con l’atto di pagamento all’esame è stata erogata la differenza di interessi 
dal 2005 al 2011. Il pagamento è a favore degli eredi, che nel caso di specie hanno delegato un 
solo soggetto. 

 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

d.P.R. 145 del 2009 e d.lgs. 264/1997. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto di impegno è stato assoggettato al controllo della Ragioneria generale dello 
Stato. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Pagamento in unica soluzione a seguito di sentenza. 
 
Tipologia di spesa:  

Pagamento in conto competenza. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Sentenza della Sez. Giurisdizionale per la regione Abruzzo in data 24 marzo 2003 di 
accoglimento dell’istanza di riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato di 8° cat. 
Tab. A. 
 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 005: "Difesa e sicurezza del territorio" 
Programma 006: "Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari" 
Titolo di spesa: Titolo Ii - Spese In Conto Capitale 
Categoria di spesa: 21 (Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni) 
CE2 01 (Investimenti fissi lordi); CE3 07 (Infrastrutture militari); CE4  
Capitolo di spesa: 7120 

Denominazione: Spese per costruzione e acquisizione di impianti e sistemi 
Art/PG: 20 (Spese per la costruzione, l'acquisto, il rinnovamento, l'ammodernamento ed il 
completamento delle infrastrutture militari, ivi comprese quelle per l'acquisto e permuta di 
aree o di altri immobili, rilevamenti, progettazioni, collaudi, espropri, funzioname) 
Norme di riferimento del capitolo: decreto del Presidente della Repubblica 000145/2009 
 

Ordinativo diretto: n. 03113 
Data pagamento: 10/12/2012 
Amministrazione impegno: 12; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0022465; numero clausola 001 
Causale della spesa: Cig 0632337cfc cup d53h10000320000 rifac.impianto elettr. presso 
caser.  
Beneficiario: XXX 
Importo pagato: 4.348,62 (Conto residui) 
Esercizio di provenienza: 2011 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
Le spesa riguarda il I° pagamento di oneri di progettazione per lavori di rifacimento 

dell’impianto elettrico presso la Caserma Scianna (ID 8953) di Pisa, eseguiti da una A.T.I. a 
seguito di una gara esperita dal 7° reparto infrastrutture di Firenze con verbale di aggiudicazione 
n. 27649 in data 15 febbraio 2011 e contratto n. 27698 stipulato in data 31 agosto 2011, con 
formalità d’incanto per un importo complessivo di 264.669,83. 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

D.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, e successive modificazioni; decreto 7 febbraio 2003 n. 
90, è stato approvato il regolamento recante le norme di ripartizione del Fondo.  
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto di impegno è stato assoggettato al controllo della Ragioneria generale dello 
Stato. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Pagamento primo acconto. 
 
Tipologia di spesa:  

Spesa in conto residui. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

I documenti presentati sono DURC e certificato della camera di commercio di entrambe 
le ditte, la fattura n. 19/12 del 30 luglio 2012 copia del decreto n. 28 del 16 dicembre 2011. 
 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 005: "Difesa e sicurezza del territorio" 
Programma 006: "Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari" 
Titolo di spesa: Titolo II - Spese In Conto Capitale 
Categoria di spesa: 21 (Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni) 
CE2 01 (Investimenti fissi lordi); CE3 09 (Altri investimenti); CE4  
Capitolo di spesa: 7120 

Denominazione: Spese per costruzione e acquisizione di impianti e sistemi 
Art/PG: 01 (Spese relative a tutti i settori della componente navale, ai radar ed ai sistemi 
per la sorveglianza marittima delle forze armate connesse con la costruzione, 
l'acquisizione, l'ammodernamento, il rinnovamento, la trasformazione, la manutenzione 
straordina) 
Norme di riferimento del capitolo: Decreto del Presidente della Repubblica 000145/2009 
 

Ordinativo diretto: n. 00882 
Data pagamento: 06/07/2012 
Amministrazione impegno: 12; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2010; 
Numero impegno 0021140; numero clausola 001 
Causale della spesa: Cig n.04159737c5 amm.progr.op.smg prini.  
Beneficiario: XXX 
Importo pagato: 5.770,36 (Conto residui) 
Esercizio di provenienza: 2010 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
Il mandato si riferisce ad un ordine di pagare per liquidazione per servizi di 

ammodernamento progressivo programmato per il mantenimento delle capacità operative e 
dell’SMG Primi per un importo complessivo di 1.572.800 euro compreso di 48.000 euro per 
oneri di sicurezza. Il contratto è stato approvato con decreto assoggettato al controllo preventivo 
di legittimità della Corte dei conti (registrato in data 11 maggio 2011).  
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

D.lgs. 163 del 2006 e dPR 145 del 2009. 
 

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  
Il decreto di impegno è stato assoggettato al controllo della Ragioneria generale dello 

Stato e alla Corte dei conti. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Pagamento relativo alle valvole sfere di circuiti vari. 
 
Tipologia di spesa:  

Pagamento in conto residui. 
 

Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Agli atti sono presenti: il contratto n. 7406, il documento di regolarità contributiva, in 
data 18 novembre 2010. 
 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 005: "Difesa e sicurezza del territorio" 
Programma 006: "Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari" 
Titolo di spesa: Titolo Ii - Spese In Conto Capitale 
Categoria di spesa: 21 (Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni) 
CE2 01 (Investimenti fissi lordi); CE3 09 (Altri investimenti); CE4  
Capitolo di spesa: 7120 

Denominazione: Spese per costruzione e acquisizione di impianti e sistemi 
Art/PG: 02 (Spese relative a tutti i settori della componente aerea e spaziale , ai mezzi per 
l'assistenza al volo militare, ai radar ed ai sistemi per la difesa aerea delle forze armate 
connesse con la costruzione, l'acquisizione, l'ammodernamento, il rinnovamento,) 
Norme di riferimento del capitolo: decreto del Presidente della Repubblica 000145/2009 
 

Ordinativo diretto: n. 01237 
Data pagamento: 07/08/2012 
Amministrazione impegno: 12; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0011172; numero clausola 001 
Causale della spesa: Programma jsf psfd prima quota specific 2012 cff prot. rmi jsf 807 
del 12 04 2012.  
Beneficiario: Banca d'italia servizio rapporti tesoro divisione PPAA 
Importo pagato: 156.516.129,00 (Conto competenza) 
Esercizio di provenienza: 2012 

 
Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  

Il mandato si riferisce al pagamento della prima quota per la prosecuzione del programma 
JSF PSFD – Production, Sunstainment & Follow-on Development con bonifico della Banca 
d’Italia – Servizio rapporti tesoro- Divisione PP.AA, per la realizzazione di un veicolo 
multiruolo con elevate capacità Stealth. 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Legge 436 del 1988 e legge 465 del 1949. 
 

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  
Il decreto di approvazione del Programma pluriennale di sviluppo del velivolo è stato 

approvato dalla Corte dei conti. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Pagamento prima quota Specific 2012. 
 
Tipologia di spesa:  

Partecipazione a programma internazionale. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Agli atti: decreto di approvazione pluriennale di RS n. SMA002/2002 relativo allo 
sviluppo del velivolo Joint Strike Fighter JSF; decreto di registrazione della Corte dei conti (28 
marzo 2007); decreto di approvazione del programma pluriennale relativo all’acquisizione del 
sistema d’arma Joint Strike Fighter (9 aprile 2009); decreto di impegno di spesa (25 giugno 
2012). 
 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
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Conclusioni:  
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 005: "Difesa e sicurezza del territorio"  
Programma 006: "Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari" 
Titolo di spesa: Titolo Ii - Spese In Conto Capitale 
Categoria di spesa: 21 (Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni) 
CE2 01 (Investimenti fissi lordi); CE3 09 (Altri investimenti); CE4  
Capitolo di spesa: 7120 

Denominazione: Spese per costruzione e acquisizione di impianti e sistemi 
Art/PG: 03 (Spese relative a tutti i settori della componente terrestre, ai radar ed ai sistemi 
per la sorveglianza dell'area operativa terrestre delle forze armate connesse con la 
costruzione, l'acquisizione, l'ammodernamento, il rinnovamento, la trasformazione, la) 
Norme di riferimento del capitolo: decreto del Presidente della Repubblica 000145/2009 
 

Ordinativo diretto: n. 03403 
Data pagamento: 13/12/2012 
Amministrazione impegno: 12; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0023444; numero clausola 001 
Causale della spesa: Cig 3661964c47 - contratto 1407 del 12.12.2011 - conto di 
liquidazione 2 - fatture da nr. a070000237 a nr. a070000498.  
Beneficiario: XXX S.p.A. 
Importo pagato: 26.122.701,95 (Conto residui) 
Esercizio di provenienza: 2011 

 
Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  

Il titolo si riferisce al pagamento di un conto liquidazione per un importo di 
26.122.701,95 euro. Tale pagamento riguarda un contratto stipulato dal Ministero della difesa 
con una società fornitrice di veicoli militari da utilizzare per lo svolgimento delle missioni di 
pace. L’importo complessivo del contratto è di 202.315.494,00 euro e comprende la fornitura di 
479 veicoli VTLM 1A e n. 32 VTLM in versione portaferiti, n. 193 VTLM 1A in opzione 
acquisti futuri da esercitarsi entro il 2013 ai sensi dell’art. 72 del d.P.R. n. 633/1972. Il contratto 
è stato stipulato secondo una procedura negoziata, ai sensi del art. 57, comma 2, lettera b), del 
d.lgs. n. 163 del 2006, resasi necessaria, secondo l’Amministrazione, a causa della specificità 
della fornitura. Il decreto di impegno, registrato dalla Corte dei conti, ha previsto che la somma 
fosse ripartita su più esercizi finanziari (circa 88,9 milioni per il 2011, 15,1 milioni per il 2012, 
60,1 milioni per il 2013 e 38,3 milioni per il 2014). Il credito è stato ceduto a società bancaria. 

 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

D.lgs. 163 del 2006. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto di impegno è stato assoggettato al controllo della Ragioneria generale dello 
Stato e dalla Corte dei conti. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Pagamento della liquidazione numero due. 
 

Tipologia di spesa:  
Impegno pluriennale. 
 

Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

La documentazione risulta completa.  
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Eventuali profili di criticità: 
Non si osservano profili di criticità. 

 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 005: "Difesa e sicurezza del territorio" 
Programma 006: "Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari" 
Titolo di spesa: Titolo Ii - Spese In Conto Capitale 
Categoria di spesa: 21 (Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni) 
CE2 01 (Investimenti fissi lordi); CE3 09 (Altri investimenti); CE4  
Capitolo di spesa: 7120 

Denominazione: Spese per costruzione e acquisizione di impianti e sistemi 
Art/PG: 04 (Spese per la costruzione, l'acquisizione, l'ammodernamento, il rinnovamento, 
la trasformazione dei mezzi, materiali e connesse scorte, dotazioni e parti di ricambio, 
attrezzature ed impianti per la telematica, le telecomunicazioni, la sorveglianza, il com) 
Norme di riferimento del capitolo: decreto del Presidente della Repubblica 000145/2009 
 

Ordinativo diretto: n. 03650 
Data pagamento: 18/12/2012 
Amministrazione impegno: 12; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2009; 
Numero impegno 0024100; numero clausola 001 
Causale della spesa: Cig 0342282c07 integr.ne struttura pki della cmd fattura n. 
1000000945 del 29.06.2012.  
Beneficiario: XXX S.p.A. 
Importo pagato: 118.005,97 (Conto residui) 
Esercizio di provenienza: 2009 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
Il titolo in esame riguarda il pagamento di una tranche per un importo di 118.005,97 euro 

relativa alla fornitura di sistemi hardware e software per integrare la struttura Public Key 
Infrastructure (PKI) della Carta Multiservizi Difesa. Per la scelta del contraente è stata espletata 
una procedura di gara ristretta in ambito europeo con pubblicazione sia sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana che sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea, nonché mediante 
pubblicazione su alcuni quotidiani nazionali. Il contratto è stato stipulato per un importo 
complessivo di 678.864,00 euro. 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

D.lgs. 163 del 2006; Direttiva 2004/18/CE. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto di impegno è stato assoggettato al controllo della Ragioneria generale dello 
Stato e della Corte dei conti. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Pagamento dell’80 per cento del Lotto 1, sub Lotto 3. 
 

Tipologia di spesa:  
Pagamento in conto residui. 
 

Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Agli atti sono presenti il decreto di approvazione del contratto in data 28 dicembre 2009; 
il contratto, le fatture, il verbale di collaudo. 
 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
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Conclusioni:  
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 005: "Difesa e sicurezza del territorio" 
Programma 004: "Approntamento e impiego delle forze aeree" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 02 (Consumi intermedi) 
CE2 02 (Acquisto di servizi effettivi); CE3 02 (Manutenzione ordinaria e riparazioni); CE4  
Capitolo di spesa: 4536 

Denominazione: Manutenzione acquisto e conservazione mezzi 
Art/PG: 06 (Manutenzione, riparazione, adattamento e piccole trasformazioni delle 
infrastrutture, relativi impianti e materiali, comunque in gestione all' aeronautica. 
adeguamento sicurezza nei luoghi di lavoro. reperimento in commercio di parti di 
ricambio per costi) 
Norme di riferimento del capitolo: Regio Decreto 000365/1932 
 

Ordinativo diretto: n. 00004 
Data pagamento: 08/03/2012 
Amministrazione impegno: 12; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2010; 
Numero impegno 0019331; numero clausola 001 
Causale della spesa: C.i.g. 0489751b4c - cond.manut.impianti dep. liquami-pratica di 
mare-f.  
Beneficiario: XXX s.r.l. 
Importo pagato: 51.898,19 (Conto residui) 
Esercizio di provenienza: 2010 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
Si tratta del pagamento del II° acconto di un contratto per “Conduzione e manutenzione 

impianti di depurazione liquami”, presso Pratica di mare. A seguito di gara ai sensi dell’art. 82, 
comma 2 del d.lgs. 163 del 2006, il contratto è stato aggiudicato secondo il criterio del prezzo 
più basso (Rep. nr. 01358 stipulato il 9 novembre 2010), per un totale di 96.928,20 euro.  
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

D.lgs. 163 del 2006. 
 

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  
Il decreto di impegno è stato assoggettato al controllo della Ragioneria generale dello 

Stato. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Pagamento II acconto. 
 
Tipologia di spesa:  

Pagamento in conto residui. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

La documentazione risulta completa e coerente con la classificazione economica e 
politica del bilancio dello Stato. 
 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 005: "Difesa e sicurezza del territorio" 29 
Programma 001: "Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza" 
Titolo di spesa: Titolo Ii - Spese In Conto Capitale 
Categoria di spesa: 21 (Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni) 
CE2 01 (Investimenti fissi lordi); CE3 09 (Altri investimenti); CE4  
Capitolo di spesa: 7763 

Denominazione: Spese per il potenziamento dei servizi dell'arma dei carabinieri. spesa 
per l'antinfortunistica. 
Art/PG: 01 (Spese relative a tutti i settori della componente arma dei carabinieri connesse 
con l'acquisizione, l'ammodernamento, il rinnovamento, la trasformazione, la 
manutenzione straordinaria dei mezzi, materiali, impianti, sistemi, apparecchiature, 
equipaggiamen) 
Norme di riferimento del capitolo: legge finanziaria 000296/2006 
 

Ordinativo diretto: n. 00030 
Data pagamento: 10/09/2012 
Amministrazione impegno: 12; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2010; 
Numero impegno 0018854; numero clausola 001 
Causale della spesa: Fornitura n 653 auto YYY e n 555 ZZZ - cig 2014700707.  
Beneficiario: Banca XXX (cessionaria) 
Importo pagato: 1.664.143,92 (Conto residui) 
Esercizio di provenienza: 2010 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
L’ordinativo in esame riguarda il pagamento di due fatture relative ad un acquisto di 

autovetture. Il contratto, registrato dalla Corte dei conti, è stato stipulato aderendo alla 
convenzione con la società Consip S.p.A., con un R.T.I., per la fornitura di: n. 653 YYY vario 
tipo, e n. 555 ZZZ, per una spesa complessiva di 23.109.402,66 di cui euro 3.851.567 per Iva al 
20 per cento, imputate al cap. 7763 per l’esercizio finanziario 2010.  
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

D.lgs. 163 del 2006. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto di impegno è stato assoggettato al controllo della Ragioneria generale dello 
Stato e della Corte dei conti. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Pagamento unica soluzione con cessione di credito a società bancaria. 
 
Tipologia di spesa:  

Pagamento in conto residui. 
 

Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

La documentazione risulta completa. 
 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
 
Conclusioni: 

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 005: "Difesa e sicurezza del territorio" 
Programma 005: "Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 05 (Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private) 
CE2 03 (Altri trasferimenti); CE3 02 (Istituzioni sociali private); CE4  
Capitolo di spesa: 1352 

Denominazione: Contributi a favore di enti e associazioni 
Art/PG: 02  
Norme di riferimento del capitolo: legge finanziaria 000191/2009 
 

Ordinativo diretto: n. 00048 
Data pagamento: 01/06/2012 
Amministrazione impegno: 12; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0022435; numero clausola 001 
Causale della spesa: Somme da erogare ad enti e associazioni.  
Beneficiario: Ass. naz. reduci prig., internam., guerra di lib. e famil. 
Importo pagato: 71.848,19 (Conto residui) 
Esercizio di provenienza: 2011 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
L’ordinativo all’esame riguarda il pagamento di contributo per un importo pari a 

71.848,19 euro a favore dell’Associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall’internamento e 
dalla guerra di liberazione. Annualmente il Ministro della difesa emana un decreto, in base 
all’art. 1, comma 40 della legge n. 549 del 1995, di ripartizione dei contributi dello Stato in 
favore delle associazioni combattentistiche e partigiane, per il quale sono stati acquisiti i pareri 
delle competenti Commissioni parlamentari. 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Legge 27 febbraio 2009, n. 14 art. 14 Proroga di termini per l’Amministrazione della 
difesa; d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art. 2195 Contributi a favore di associazioni 
combattentistiche; legge 28 dicembre 1995, 549, art. 1, commi dal 40-43; Modelli riguardanti 
gli ordini di approvvigionamento e le varianti; decreto interministeriale del 20 dicembre 2012: 
ripartizione ad enti e associazioni da parte del Ministero della difesa; decreto dirigenziale n. 571 
del 21 dicembre 2011 assunzione di impegno per complessivi 674.148 euro ripartiti per vari 
Enti ed Associazioni. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto di impegno è stato assoggettato al controllo della Ragioneria generale dello 
Stato. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Pagamento in unica soluzione. 
 

Tipologia di spesa:  
Pagamento in conto residui. 

 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

La documentazione risulta completa. 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
Conclusioni: 

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 005: "Difesa e sicurezza del territorio" 
Programma 006: "Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 02 (Consumi intermedi) 
CE2 02 (Acquisto di servizi effettivi); CE3 14 (Altri servizi); CE4  
Capitolo di spesa: 1331 

Denominazione: Spese per il riconoscimento della causa di servizio e per gli indennizzi al 
personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nonchè alle popolazioni 
civili che abbiano contratto infermità o patologie tumorali connesse all'esposizione e 
all'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e alla dispersionedi nell'ambiente di 
nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dall'esplosioni di materiale bellico. 
Art/PG: 01  
Norme di riferimento del capitolo: legge finanziaria 000244/2007 
 

Ordinativo diretto: n. 00059 
Data pagamento: 20/12/2012 
Amministrazione impegno: 12; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0020156; numero clausola 001 
Causale della spesa: Speciale elargizione sig.ra XXX pos.38028.  
Beneficiario: Persona fisica. 
Importo pagato: 110.840,06 (Conto competenza) 
Esercizio di provenienza: 2012 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
Il titolo si riferisce alla quota parte di speciale elargizione concessa agli eredi 

dell’Aiutante XXX deceduto a causa di malattia contratta in condizioni ambientali od operative 
e connessa al servizio prestato a bordo di Unità navali, la cui costruzione risale al periodo in cui 
l’amianto era comunemente impiegato e non sottoposto a restrizioni, come da dichiarazione resa 
dalla Marina Militare. Il pagamento è stato disposto a favore degli eredi. 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Legge 228 del 2010. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto di impegno è stato assoggettato al controllo della Ragioneria generale dello 
Stato. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Il pagamento è stato corrisposto una sola volta così come previsto dalle norme citate. 
 
Tipologia di spesa:  

La spesa è imputata alla competenze nel 2012. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

La documentazione risulta completa. 
 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
 
Conclusioni: 

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 
 
Missione 007: "Ordine pubblico e sicurezza" 
Programma 006: "Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 02 (Consumi intermedi) 
CE2 02 (Acquisto di servizi effettivi); CE3 13 (Indennità di missione e rimborsi spese viaggi); 
CE4 
Capitolo di spesa: 2900 

Denominazione: Spese per acquisto di beni e servizi 
Art/PG: 02 (Missioni all'interno) 
Norme di riferimento del capitolo: legge 000836/1973 
 

Ordinativo diretto: n. 00368 
Data pagamento: 22/08/2012 
Amministrazione impegno: 13; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0004600; numero clausola 001 
Causale della spesa: Indennità di missione in territorio nazionale.  
Beneficiario: Persona fisica 
Importo pagato: 422,30 (Conto competenza) 
Esercizio di provenienza: 2012 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
La spesa ha ad oggetto varie missioni di un atleta del gruppo sportivo del Corpo Forestale 

dello Stato per la partecipazione alle gare di Coppa Italia di sci, autorizzate dal Capo del Corpo 
forestale. 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Legge n. 836 del 1973. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Per le procedure di pagamento delle missioni il sistema informatico prevede l’invio 
diretto, per la liquidazione, tramite Sicoge (Sistema informativo per la gestione integrata della 
contabilità economica e finanziaria) senza il decreto autorizzativo ma predisponendo in maniera 
automatica l’ordine di pagare con l’inserimento della “Camicia” a sistema. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Pagamento missione. 
 
Tipologia di spesa: 

Spese di missione. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

La spesa non è coerente con la classificazione economica e politica del bilancio dello 
Stato, in quanto la spesa per missioni dovrebbe essere ascritta alle spese di personale. 
 
Eventuali profili di criticità: 

Si osservano profili di criticità in ordine alla classificazione economica di spesa. 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 008: "Soccorso civile" 
Programma 001: "Interventi per soccorsi" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 02 (Consumi intermedi) 
CE2 02 (Acquisto di servizi effettivi); CE3 02 (Manutenzione ordinaria e riparazioni); CE4  
Capitolo di spesa: 3080 

Denominazione: Spese connesse all'attività del corpo forestale nella prevenzione e lotta 
agli incendi boschivi e negli interventi di protezione civile 
Art/PG: 02 (Servizi di manutenzione occorrenti per l'attività di prevenzione e lotta agli 
incendi boschivi e negli interventi di protezione civile) 
Norme di riferimento del capitolo: legge 000353/2000 
 

Ordinativo diretto: n. 00009 
Data pagamento: 21/05/2012 
Amministrazione impegno: 13; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0010686; numero clausola 001 
Causale della spesa: Revisione turbomotore cig 208164649e.  
Beneficiario: XXX s.r.l. 
Importo pagato: 73.880,84 (Conto residui) 
Esercizio di provenienza: 2011 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
La spesa in oggetto si riferisce ai servizi di manutenzione e riparazione di materiale 

aeronautico (elicotteri), attività necessarie per la funzionalità delle strutture operative preposte 
alle attività di antincendi boschivi.  

L’Amministrazione, a seguito delle richieste di elementi formulate in sede di audizione, 
ha fornito chiarimenti in merito alla procedura di affidamento che è stata a favore di una società 
con sede all’estero, in quanto da una ricerca di mercato si è riscontrato che in Italia non sono 
presenti ditte idonee alla riparazioni di motori degli elicotteri in oggetto. Inoltre, la ditta scelta 
ha dimostrato esperienza acquisita negli anni e in Italia l’unica società che eroga servizi 
analoghi offre servizi di manutenzione e riparazione solo per elicotteri in uso alle Forze Armate.  

In relazione alla specialità del bene e del servizio richiesti l’Amministrazione ha ritenuto 
di poter prescindere dalla richiesta di più preventivi e di poter affidare il servizio basandosi sulla 
specificità del bene e comunque garantendo i principi di economicità, trasparenza e rotazione. 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

D.lgs. n. 163/2006 e norme generali di contabilità di Stato. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto di pagamento ad impegno contemporaneo è sottoposto al controllo della 
Ragioneria generale dello Stato. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Pagamento fatture per il complessivo importo del contratto. 
 
Tipologia di spesa:  

Spesa in conto residui in quanto il decreto di pagamento ed impegno contemporaneo è in 
data 27 dicembre 2011. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Agli atti sono presenti l’invito a presentare l’offerta in data 19 aprile 2011, dichiarazione 



600 
Relazione sul rendiconto generale dello Stato CORTE DEI CONTI 
2012 Sezioni riunite in sede di controllo 

 

da parte del Centro Operativo aereo del Corpo forestale dello Stato in data 6 luglio 2011 da cui 
risulta che l’elenco delle ditte fornitrici sono le uniche idonee a garantire la corretta funzionalità 
dei velivoli. 

Inoltre, sono presenti, l’assegnazione da parte dell’AVCP del CIG, lettera d’ordine in data 
23 dicembre 2011, fattura in data 6 aprile 2012, verbale di regolare fornitura in data 12 aprile 
2012, camera di commercio da cui si evince la corrispondenza dei lavori svolti con l’oggetto 
societario, dichiarazione di regolarità contributiva, la dichiarazione di Equitalia di non 
inadempienza. 

La spesa è coerente con la classificazione economica e politica del bilancio dello Stato. 
 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 008: "Soccorso civile" 
Programma 001: "Interventi per soccorsi" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 02 (Consumi intermedi) 
CE2 02 (Acquisto di servizi effettivi); CE3 03 (Utenze, servizi ausiliari, spese di pulizia); CE4  
Capitolo di spesa: 2883 

Denominazione: Spese per acquisti di beni e servizi 
Art/PG: 14 (Spese per il pagamento dei canoni acqua, luce, energia elettrica, gas e 
telefoni, conversazioni telefoniche nonchè per la pulizia, il riscaldamento ed il 
condizionamento d'aria dei locali.) 
Norme di riferimento del capitolo: legge 000036/2004 
 

Ordinativo diretto: n. 00070 
Data pagamento: 22/03/2012 
Amministrazione impegno: 13; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0000479; numero clausola 001 
Causale della spesa: Liquidazione fatture 6 bim. 2011 - 1 bim. 2012.  
Beneficiario: XXX spa 
Importo pagato: 49.654,00 (Conto competenza) 
Esercizio di provenienza: 2012 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
Si tratta di pagamento di varie fatture per le utenze (in uso ai comandi stazione del Corpo 

Forestale dello Stato dislocati sul territorio nazionale) utilizzate per l’aggiornamento dei dati 
inerenti le procedure informatiche (agosto – novembre 2011; 1° bimestre 2012), sviluppate a 
supporto dei compiti istituzionali del Corpo. 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Norme generali di contabilità di Stato, legge 6 febbraio 2004 n. 36 concernente il “Nuovo 
ordinamento del Corpo forestale dello Stato”. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto d’impegno è sottoposto al controllo della Ragioneria generale dello Stato. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Pagamento fatture in conto competenza. 
 
Tipologia di spesa:  

Pagamento in conto competenza. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Agli atti sono presenti il decreto di pagamento ad impegno contemporaneo in data 21 
febbraio 2012, la dichiarazione di Equitalia di non inadempienza e dichiarazione di regolarità 
contributiva. 

La spesa è coerente con la classificazione economica e politica del bilancio dello Stato. 
 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 008: "Soccorso civile" 
Programma 001: "Interventi per soccorsi" 
Titolo di spesa: Titolo II - Spese In Conto Capitale 
Categoria di spesa: 21 (Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni) 
CE2 01 (Investimenti fissi lordi); CE3 09 (Altri investimenti); CE4  
Capitolo di spesa: 7923 

Denominazione: Spese per interventi del Corpo Forestale dello Stato nella prevenzione e 
lotta contro gli incendi boschivi nonchè per le attività di protezione civile connesse con 
gli effetti del sisma nelle aree delle marche e dell'umbria. 
Art/PG: 02 (Acquisti veivoli ala rotante vari limiti) 
Norme di riferimento del capitolo: legge 000061/1998 
 

Ordinativo diretto: n. 00002 
Data pagamento: 02/07/2012 
Amministrazione impegno: 13; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0002034; numero clausola 001 
Causale della spesa: Mutuo XXX cig 42257016c6 rata n.24.  
Beneficiario: XXX s.p.a. 
Importo pagato: 9.037.995,73 (Conto competenza) 
Esercizio di provenienza: 2012 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
La spesa ha ad oggetto il pagamento della rata di mutuo (semestrale) di un contratto 

complessivo di mutuo stipulato per 15 anni per l’acquisto di cinque elicotteri del CFS. Il 
contratto di mutuo è stato registrato dalla Corte dei conti in data 29 dicembre 2000 (Reg. 2 
foglio 264).  
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

DL n. 6/1998; legge n. 448/1998, art. 45 co. 32. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto relativo al contratto di mutuo è stato registrato dalla Corte dei conti, nonché 
dalla Ragioneria Generale dello Stato. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Pagamento rata semestrale. 
 
Tipologia di spesa:  

Impegno pluriennale che termina nel 2018. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica: 

La spesa è coerente con la classificazione economica e politica del bilancio dello Stato. 
 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 008: "Soccorso civile" 
Programma 001: "Interventi per soccorsi" 
Titolo di spesa: Titolo II - Spese In Conto Capitale 
Categoria di spesa: 21 (Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni) 
CE2 01 (Investimenti fissi lordi); CE3 09 (Altri investimenti); CE4  
Capitolo di spesa: 7930 

Denominazione: Spese relative all' addestramento del personale, all' acquisto ed alla 
manutenzione di mezzi aerei e terrestri, di impianti ed attrezzature del Corpo Forestale 
dello Stato nella prevenzione e lotta agli incendi boschivi e negli interventi di protezione 
civile. 
Art/PG: 02 (Attività aerea) 
Norme di riferimento del capitolo: LEGGE 000036/2004 
 

Ordinativo diretto: n. 00021 
Data pagamento: 06/12/2012 
Amministrazione impegno: 13; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0005233; numero clausola 001 
Causale della spesa: Piattaforme mobile cig 25566240de.  
Beneficiario: XXX S.p.A. 
Importo pagato: 21.287,74 (Conto residui) 
Esercizio di provenienza: 2010 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
Si tratta della fornitura di n. 2 piattaforme immobili per la lavorazione su elicottero e di n. 

4 scale a palchetto in alluminio, per indifferibili esigenze connesse alla funzionalità delle 
strutture operative preposte alle attività di antincendi boschivi. L’aggiudicazione è avvenuta 
contattando esclusivamente la società beneficiaria, in quanto la ditta scelta ha assicurato un 
riscontro di efficienza massima e una garanzia totale, oltre alle considerazioni di economicità e 
convenienza dei prodotti forniti considerando anche alcune modifiche richieste al fornitore. 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Legge n. 36 del 2004. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto d’impegno è sottoposto al controllo della Ragioneria generale dello Stato. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Pagamenti fatture per il complessivo importo del contratto. 
 
Tipologia di spesa:  

Pagamento a fronte di fattura. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Agli atti sono allegati la determina in data 31 dicembre 2010 con cui il Reggente della 
Divisione 4^ del Corpo forestale dello Stato avvia la procedura di gara per le forniture di beni e 
servizi generalmente indicate, l’invito a presentare l’offerta alla società beneficiaria in data 25 
maggio 2011, l’offerta da parte della società in data 7 luglio 2011, l’ordine di fornitura in data 
15 luglio 2011, decreto di impegno in data 4 agosto 2011, fattura in data 16 settembre 2011, 
verbale di regolare fornitura in data 19 ottobre 2011, decreto di pagamento in data 30 ottobre 
2012, l’acquisizione dei beni al patrimonio generale dello Stato nel dicembre del 2012. 

La spesa è coerente con la classificazione economica e politica del bilancio dello Stato. 
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Eventuali profili di criticità: 
Non si osservano profili di criticità. 

 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 009: "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca" 
Programma 002: "Politiche europee ed internazionali nel settore agricolo e della pesca" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 12 (Altre uscite correnti) 
CE2 02 (Altre uscite correnti); CE3 03 (Altre somme non altrove classificate); CE4  
Capitolo di spesa: 1416 

Denominazione: Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori, rimborso delle spese 
di patrocinio legale 
Art/PG: 01 (Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori, rimborso delle spese di 
patrocinio legale) 
Norme di riferimento del capitolo: legge 000103/1979 
 

Ordinativo diretto: n. 00006 
Data pagamento: 03/10/2012 
Amministrazione impegno: 13; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0005937; numero clausola 001 
Causale della spesa: Sistemazione conto sospeso.  
Beneficiario: Comune di Manfredonia 
Importo pagato: 641.906,64 (Conto competenza) 
Esercizio di provenienza: 2012 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
La spesa in esame riguarda, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto-legge n. 669/1996, 

convertito in legge n. 30/1997, il pagamento in conto sospeso al fine di dare esecuzione al decreto 
ingiuntivo emesso su istanza del Comune di Manfredonia dal Tribunale Ordinario di Bari, 
depositato in data 29 marzo 2011 e notificato in data 10.05.2011. 

Con il decreto n. 30/IT/C del 20 gennaio 1997 veniva approvato, ai sensi del Reg. CE n. 
2080/93 —Misura 6.1, il progetto n. 43/IT/95 presentato dal Comune di Manfredonia per la 
realizzazione del mercato ittico. Per effetto di successive proroghe concesse 
dall’Amministrazione, veniva fissata la scadenza ultima per il completamento dei relativi 
interventi alla data del 30 settembre 2001. 

In occasione dei sopralluoghi effettuati nelle date 27 febbraio 2002 e 9 aprile 2002 per 
svolgere la verifica finale dei lavori, emergeva che gli stessi erano ancora in corso poiché al 
progetto iniziale se ne era affiancato un altro, non oggetto del contributo, ma funzionale al 
mercato ittico in quanto relativo ad edifici di servizio e complementare al primo. Il ritardo 
nell'ultimazione dei lavori è dovuto ai ritardi per l'ottenimento dei necessari pareri da parte dei 
competenti organi amministrativi. Peraltro, il Comune di Manfredonia con nota del 25.1.2002 
chiedeva un'ulteriore proroga per il completamento dell'opera. 

In considerazione dell'importanza del progetto per l'economia locale e tenuto conto dei 
menzionati ostacoli amministrativi, l’Amministrazione con la nota n. 230364 del 2 ottobre 
2002 chiedeva cautelativamente, anche per il progetto in questione, la proroga del termine di 
pagamento, ai sensi dell'art. 52, par. 5, del regolamento 1260/99, oltre il termine di scadenza 
della programmazione ai sensi di quanto disposto al punto 10.2 degli Orientamenti sulla 
chiusura finanziaria degli interventi operativi 1994-1999 indicando la motivazione: 
"liquidazione sospesa per impedimenti amministrativi". I competenti Uffici della 
Commissione europea comunicavano il nulla osta con nota n. 40377 del 6.11.2002. 

Gli impedimenti che avevano dato luogo alla sospensione del procedimento in oggetto 
si sono risolti ed, a seguito di verifica dello stato finale, sulla base della perizia tecnica 
giurata del 31 maggio 2004, la Direzione competente emanava il decreto n. 210/IT/S del 
15.11.2004 nel quale si approvava la spesa complessiva di 3.393.957,62 euro e, tenuto conto 
dell'anticipo già versato con decreto 123/IT/A del 10 aprile 2001, si liquidava il saldo, 
quantificato in 641.906,64 euro a titolo di contributo comunitario ed 320.953,32 euro a titolo 
di contributo nazionale. 
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La Ragioneria Generale dello Stato — Ispettorato Generale per i rapporti con l'Unione 
Europea (IGRUE) erogava la quota di contributo nazionale, subordinando il pagamento della 
quota comunitaria all'approvazione ufficiale da parte della Commissione della proroga dei 
termini di pagamento per le pratiche oggetto di contenziosi e di impedimenti amministrativi. 

Con riferimento al pagamento della quota comunitaria, la Direzione ha più volte 
sollecitato la messa a disposizione delle somme, da ultimo con nota n. 2066 del 24.1.2008, 
dando prova dell'avvenuto versamento della quota nazionale. 

Con nota del 8.5.2008, però, la Commissione comunicava che il contributo massimo 
dovuto per lo SFOP 1994-1999 per la misura "Trasformazione e commercializzazione" era 
stato già raggiunto e liquidato, non sussistendo, pertanto, la disponibilità finanziaria per 
procedere al pagamento della quota comunitaria del contributo, pari ad curo 641.906,64, 
prevista nel decreto 210/IT/S del 15.11.2004 e non erogata. 

Con nota n. 23246 del 16 maggio 2011, l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari 
trasmetteva il decreto ingiuntivo notificato dal Comune di Manfredonia in data 15 maggio 
2011, chiedendo se le somme ingiunte fossero o meno dovute. Data l’assenza di disponibilità 
di fondi comunitari l’amministrazione ha ritenuto di dover procedere al pagamento delle somme 
ingiunte con speciale ordine di pagamento da regolare in conto sospeso, al fine di dare pronta 
esecuzione al decreto notificato dal comune di Manfredonia. 

 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Dl 669/1996 (finanziaria per il 1997), legge 28 febbraio 1997 n. 30 Conversione in 
legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, recante disposizioni 
urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di 
finanza pubblica per l'anno 1997. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto d’impegno è sottoposto al controllo della Ragioneria generale dello Stato. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Pagamento a seguito di decreto ingiuntivo. 
 
Tipologia di spesa:  

Conto sospeso. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

La spesa è coerente con la classificazione economica e politica del bilancio dello Stato. 
 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 009: "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca" 
Programma 002: "Politiche europee ed internazionali nel settore agricolo e della pesca" 
Titolo di spesa: Titolo II - Spese In Conto Capitale 
Categoria di spesa: 23 (Contributi agli investimenti ad imprese) 
CE2 01 (Imprese private); CE3 01 (Imprese private); CE4  
Capitolo di spesa: 7080 

Denominazione: Contributi alle imprese che esercitano la pesca 
Art/PG: 05 (Spese per incentivi alla cooperazione e per iniziative tendenti allo sviluppo 
dell'associazionismo, compreso l'adeguamento ed il potenziamento delle strutture 
immobiliari) 
Norme di riferimento del capitolo: legge 000267/1991 
 

Ordinativo diretto: n. 00014 
Data pagamento: 02/07/2012 
Amministrazione impegno: 13; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0002378; numero clausola 001 
Causale della spesa: Anapi pesca primo anticipo anno 2012.  
Beneficiario: A.n.a.p.i. pesca 
Importo pagato: 8.109,05 (Conto competenza) 
Esercizio di provenienza: 2012 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
Si tratta di spese per incentivi alla cooperazione e per iniziative tendenti allo sviluppo 

dell’associazionismo nell’ambito della pesca. La spesa si inserisce nell’ambito del Primo 
Programma Nazionale triennale della pesca e dell’Acquacoltura 2007-2009, a fronte del 
quale sono stati emanati i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti per la 
promozione della cooperazione dell’associazionismo e delle attività a favore dei lavoratori 
dipendente nel settore della pesca e dell’acquacoltura. A seguito di istanza presentata 
dall’associazione operante nell’ambito della pesca, è stato concesso il contributo 
complessivo di 16.221,72 euro. 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

D.lgs. n. 154/2004, decreto 3 agosto 2007 con cui si approva il Primo Programma 
Nazionale triennale della pesce e dell’Acquacoltura 2007-2009. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto d’impegno è sottoposto al controllo della Ragioneria generale dello Stato. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

La somma in esame è pari al 50 per cento del contributo concesso per la realizzazione 
concernente gli “investimenti” relative all’annualità 2012, garantito da polizza fidejussoria. 
 
Tipologia di spesa:  

Contributo. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Agli atti sono presenti il decreto di determinazione dei criteri e delle modalità di 
erogazione del contributo in data 23 aprile 2008, la domanda di contributo dettagliata nelle 
singole voci del programma da attuare, così come previsto dal predetto decreto in data 15 
maggio 2012, la concessione del contributo come risulta dal decreto di impegno nelle cui 
premesse si riscontra l’approvazione del programma presentato dall’associazione in data 23 
maggio 2012, la richiesta del versamento dell’acconto in data 12 giugno 2012, il decreto 
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dell’anticipazione del contributo in data 18 giugno 2012. 
La spesa è coerente con la classificazione economica e politica del bilancio dello Stato. 

 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 009: "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca" 
Programma 005: "Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, 
agroalimentare, agroindustriale e forestale" 
Titolo di spesa: Titolo II - Spese In Conto Capitale 
Categoria di spesa: 21 (Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni) 
CE2 01 (Investimenti fissi lordi); CE3 09 (Altri investimenti); CE4  
Capitolo di spesa: 7904 

Denominazione: Spese per la realizzazione di programmi di ricerca e sperimentazione da 
realizzare direttamente per la lotta alle frodi nel settore agroalimentare 
Art/PG: 01 (Spese per la realizzazione di programmi di ricerca e sperimentazione da 
realizzare direttamente per la lotta alle frodi nel settore agroalimentare) 
Norme di riferimento del capitolo: legge 000499/1999 
 

Ordinativo diretto: n. 00021 
Data pagamento: 09/05/2012 
Amministrazione impegno: 13; Ufficio I 0348; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0000217; numero clausola 009 
Causale della spesa: Cig 2571878cda -trasporto campioni nov-dic 2011.  
Beneficiario: Sda express courier S.p.A. 
Importo pagato: 886,62 (Conto residui) 
Esercizio di provenienza: 2010 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
Si tratta della spesa relativa al pagamento di fattura per la ditta che si occupa del trasporto 

di campioni ai vari laboratori di analisi relativo al periodo novembre dicembre 2011. 
L’amministrazione, a seguito di richieste documentali ulteriori, ha fornito chiarimenti in merito 
alla modalità di scelta della ditta; dal verbale di comparazione si evince che la scelta della ditta 
beneficiaria è avvenuta a seguito di richiesta di tre preventivi reperiti sul mercato a tre ditte in 
quanto il servizio richiesto non è presente sul mercato elettronico. L’aggiudicazione è stata in 
base alla offerta economicamente più vantaggiosa. 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Norme generali di contabilità di Stato. 
 

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  
Il decreto d’impegno è sottoposto al controllo della Ragioneria generale dello Stato. 
 

Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 
Pagamento fattura periodo nov- dic 2011. 
 

Tipologia di spesa:  
Spesa in conto residui. 
 

Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Agli atti sono presenti il verbale di comparazione in data 22 aprile 2009 che comprende le 
offerte da parte delle tre ditte; il decreto di impegno in data 20 dicembre 2011, tra cui risulta la 
ditta beneficiaria; il documento DURC in data marzo 2012; n. 2 fatture in data rispettivamente 
15 dicembre 2011 e 13 gennaio 2012; il decreto di liquidazione e pagamento della somma è in 
data 13 aprile 2012. 

 
Eventuali profili di criticità: 

Si rileva che a fronte di un decreto di impegno in data 20 dicembre 2011 per la quota 
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riguardante XXX pari a 1.100 euro sono presenti due fatture una in data 15 dicembre 2011 (per 
405,34 euro), l’altra in data 13 gennaio 2012 (481,28 euro). 

Tale ultima fattura risulta emessa in esercizio finanziario successivo a quello in cui è stato 
assunto l’impegno in contrasto con il principio dell’annualità di bilancio. 

 
Conclusioni:  

Si riscontrano profili di irregolarità nei termini sopra esposti. 
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Missione 009: "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca" 
Programma 006: "Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici 
di produzione" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 02 (Consumi intermedi) 
CE2 02 (Acquisto di servizi effettivi); CE3 03 (Utenze, servizi ausiliari, spese di pulizia); CE4  
Capitolo di spesa: 1980 

Denominazione: Spese per l'informatica 
Art/PG: 03 (Reti) 
Norme di riferimento del capitolo: legge 000094/1997 
 

Ordinativo diretto: n. 00002 
Data pagamento: 10/02/2012 
Amministrazione impegno: 13; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0010232; numero clausola 001 
Causale della spesa: Fattura n. la00113094.  
Beneficiario: XXX s.p.a. 
Importo pagato: 31.172,14 (Conto residui) 
Esercizio di provenienza: 2011 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
Si tratta di una spesa riguardante il pagamento di fattura per costi di telefonia fissa del VI 

bimestre 2011, servizio fornito dalla società XXX S.p.A., società con cui Consip in data 
14/9/2006 aveva stipulato la ”Convenzione per i servizi di telefonia fissa e trasmissione dati per 
le Pubbliche Amministrazioni”. 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Norme generali di contabilità di Stato. 
 

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  
Il decreto d’impegno è sottoposto al controllo della Ragioneria generale dello Stato. 
 

Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 
Pagamento fattura VI bimestre 2011. 
 

Tipologia di spesa:  
Spesa in conto residui. 
 

Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Agli atti sono presenti l’ordinativo di fornitura- (data protocollo 26 aprile2007); decreto 
di impegno avente data 16 dicembre 2011, dove si cita la presa visione del CIG; decreto di 
liquidazione e pagamento contestuale della somma dove viene si cita della presa visone del 
DURC (anche se non presente agli atti) in data 30 gennaio 2012; fattura con data di emissione 
30 novembre 2011 (data di scadenza 29 febbraio 2012). 

 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 009: "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca" 
Programma 006: "Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici 
di produzione" 
Titolo di spesa: Titolo II - Spese In Conto Capitale 
Categoria di spesa: 21 (Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni) 
CE2 01 (Investimenti fissi lordi); CE3 02 (Mobili, macchinari, attrezzature); CE4   
Capitolo di spesa: 7740 

Denominazione: Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di 
mobilio e di dotazioni librarie 
Art/PG: 01 (Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di 
mobilio e di dotazioni librarie) 
Norme di riferimento del capitolo: Legge 000499/1999 
 

Ordinativo diretto: n. 00028 
Data pagamento: 14/05/2012 
Amministrazione impegno: 13; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0010074; numero clausola 002 
Causale della spesa: Cig 3134833207 . arredi.  
Beneficiario:  Ditta enzo merolla 
Importo pagato: 23.988,00 (Conto residui) 
Esercizio di provenienza: 2010 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
La spesa ha ad oggetto l’acquisto di un arredi e mobili, definito urgente in quanto legata 

all’insediamento del nuovo Ministro e del suo staff. L’aggiudicazione è avvenuta con il ricorso 
agli strumenti previsti dalla Consip, in particolare tramite MEPA, a seguito di invito a cinque 
ditte, con il metodo del prezzo più basso. 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa: 

Norme generali di contabilità di Stato, d.lgs. n.163/2006. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto d’impegno è sottoposto al controllo della Ragioneria generale dello Stato. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Pagamento fattura per contratto unico 
 
Tipologia di spesa:  

pagamento residui (spese in economia) 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Alla richiesta di offerta hanno risposto in data 29 luglio 2011 tre ditte. Agli atti sono 
presenti il decreto di impegno a favore della ditta beneficiaria in data 7 dicembre 2011, il 
decreto di pagamento in data 7 maggio 2012. Si rileva che la fattura relativa alla fornitura di 
arredi è emessa dalla ditta in data 8 settembre 2011 e i beni risultano acquisiti al patrimonio già 
nell’anno 2011. La spesa è coerente con la classificazione economica e politica del bilancio 
dello Stato. 

 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 009: "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca" 
Programma 006: "Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici 
di produzione" 
Titolo di spesa: Titolo Ii - Spese In Conto Capitale 
Categoria di spesa: 21 (Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni) 
CE2 01 (Investimenti fissi lordi); CE3 06 (Software e hardware); CE4   
Capitolo di spesa: 7761 

Denominazione: Spese per l'informatica 
Art/PG: 04 (Spese per il funzionamento, l'adeguamento e lo sviluppo del sistema 
informativo agricolo nazionale (sian) - compresa l'anagrafe equina) 
Norme di riferimento del capitolo: legge 000499/1999 
 

Ordinativo diretto: n. 00015 
Data pagamento: 13/09/2012 
Amministrazione impegno: 13; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0004662; numero clausola 002 
Causale della spesa: Oneri a rimborso anno 2011.  
Beneficiario:  XXX s.p.a. 
Importo pagato: 1.311.900,49 (Conto residui) 
Esercizio di provenienza: 2011 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
La spesa ha ad oggetto il servizio di facchinaggio svolto a favore dell’Amministrazione; 

tale servizio non si limita ad attività di movimentazione e trasloco di materiale, ma riguarda un 
insieme di attività più articolate che vanno dal prelievo dell’apparato informatico, 
all’imballaggio ed etichettatura fino ad arrivare al riposizionamento nel sito di destinazione con 
l’apparato in perfetta efficienza. 

L’Amministrazione, a seguito di richiesta istruttoria, ha dichiarato che le figure 
professionali utilizzate garantiscono un servizio accurato, capace di soddisfare le necessità di 
ogni categoria di utente, sia verso utenti fornitori sia verso clienti, anche in relazione al fatto che 
le operazioni di trasloco e di movimentazione presuppongono una serie di operazioni 
indispensabili affinché il trasporto sia agevole e sia esclusa ogni possibilità di danneggiamento 
dei materiali trasportati. Il servizio è stato acquistato al costo vivo per le giornate effettivamente 
lavorate con una tariffa pari a 119,80 euro/giorno (14,975 euro/ora); analogo servizio acquisibile 
sul mercato elettronico CONSIP (es. Convenzione Facility Management per immobili adibiti 
prevalentemente ad uso ufficio da parte delle Pubbliche Amministrazioni) ha un costo di 17,609 
€/ora in caso di “Facchinaggio esterno/trasloco” e di 15,831 €/ora per “Facchinaggio interno”. 
L’Amministrazione ha dichiarato che l’attività in oggetto, non si configura esclusivamente in 
mero facchinaggio, ma ricomprende una serie di attività e responsabilità, ritenuta convenienti 
economicamente, se paragonata a quelle previste dalla convenzione Consip “Facility 
Management”, inclusiva anche del facchinaggio anche se a fronte di acquisizione di ulteriori 
servizi e prestazioni. 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Legge n. 194/1984; d.lgs. n.163/2006. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto d’impegno è stato sottoposto al controllo della Ragioneria generale dello Stato. 
L’atto esecutivo stipulato tra Ministero e la società è stato registrato alla Corte dei conti in data 
5 ottobre 2011. 
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Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 
Pagamento fatture per il complessivo importo del contratto. 

 
Tipologia di spesa:  

Spesa in conto residui. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Agli atti sono presenti il decreto di approvazione dell’atto esecutivo sopra citato e 
contestuale impegno in data 8 agosto 2011, l’atto esecutivo del contratto del servizio quadro, il 
decreto di pagamento in data 6 settembre 2012, le fatture emesse a valere per l’anno 2011 tra cui 
anche quelle per facchinaggio. La spesa di facchinaggio comunque strumentale ai servizi di 
informatica non appare collocata in maniera congrua nell’ambito della classificazione 
economica della spesa. 
 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità.  
 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 009: "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca" 
Programma 006: "Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici 
di produzione" 
Titolo di spesa: Titolo II - Spese In Conto Capitale 
Categoria di spesa: 23 (Contributi agli investimenti ad imprese) 
CE2 01 (Imprese private); CE3 01 (Imprese private); CE4  
Capitolo di spesa: 7715 

Denominazione: Contributi alle imprese 
Art/PG: 01 (Contributi alle associazioni di allevatori per l'attuazione dei programmi 
relativi al potenziamento dell'attività di miglioramento genetico del bestiame, la tenuta dei 
libri genealogici e per la realizzazione e gestione dei centri genetici ed altre strut) 
Norme di riferimento del capitolo: legge 000423/1998 
 

Ordinativo diretto: n. 00078 
Data pagamento: 14/09/2012 
Amministrazione impegno: 13; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2010; 
Numero impegno 0005637; numero clausola 001 
Causale della spesa: Miglioramento genetico.  
Beneficiario: Associazione nazionale della pastorizia 
Importo pagato: 28.020,14 (Conto residui) 
Esercizio di provenienza: 2010 

 
Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  

La spesa in oggetto fa riferimento al Programma ordinario per la tenuta dei libri 
genealogici delle razze ovine, della specie caprina e dei registri anagrafici delle popolazioni 
ovine e caprine autoctone a limitata diffusione. Il libro genealogico rappresenta lo strumento 
mediante il quale viene attuato il miglioramento genetico delle specie animali d’interesse 
zootecnico. L’Associazione beneficiaria attua le funzioni assegnate in materia di miglioramento 
genetico secondo quanto previsto dal d.m. MiPAAF “Programma dei controlli funzionali svolti 
dalle associazioni provinciali degli allevatori per ogni specie, razza o tipo genetico”. A seguito 
di istruttoria è stato riconosciuto alla associazione beneficiaria un contributo complessivo di 
609.345 euro, pari al 90 per cento di quanto richiesto.  
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Legge n. 423 del 1998; d.m. n. 22002/2011. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto d’impegno è sottoposto al controllo della Ragioneria generale dello Stato. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Pagamento a saldo del contributo, al netto della somma andata in perenzione di cui verrà 
effettuato pagamento a parte. 
 
Tipologia di spesa:  

Contributo. 
 

Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Agli atti sono presenti il decreto di riparto tra le varie associazioni nazionali allevatori in 
data 21 dicembre 2009, da cui risulta che all’associazione beneficiaria aveva ottenuto un 
contributo pari a 547.074 euro. In fase di rendicontazione il contributo totale è pari a 
543.053,65. È allegata la relazione da cui si evincono le attività svolte. 

La spesa è coerente con la classificazione economica e politica del bilancio dello Stato. 
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Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 009: "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca" 
Programma 007: "Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni 
di qualità e tipiche" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 06 (Trasferimenti correnti a imprese) 
CE2 01 (Contributi ai prodotti e alla produzione); CE3 02 (Altri contributi ai prodotti); CE4 01 
(Imprese private) 
Capitolo di spesa: 2087 

Denominazione: Trasferimenti alle imprese 
Art/PG: 02 (Contributi a favore di consorzi di tutela incaricati dal ministero e da altri 
organismi specializzati, non aventi scopo di lucro, per la realizzazione di interventi e 
manifestazioni volti alla valorizzazione dell'immagine e al miglioramento della qualita) 
Norme di riferimento del capitolo: legge 000499/1999 
 

Ordinativo diretto: n. 00078 
Data pagamento: 22/11/2012 
Amministrazione impegno: 13; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0004723; numero clausola 001 
Causale della spesa: Concessione contributo.  
Beneficiario: Consorzio la bella della daunia 
Importo pagato: 59.858,19 (Conto residui) 
Esercizio di provenienza: 2011 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
Si tratta del pagamento di un anticipo di un contributo a favore del Consorzio di tutela 

Oliva da Mensa DOP “La bella della Daunia” per la realizzazione di una manifestazione 
realizzata a Melbourne, Australia, programmata per i giorni 10 e 13 agosto 2012, svolta 
nell’ambito del Progetto “Dopitalia Australia”, volta alla valorizzazione e salvaguardia 
dell’immagine dei prodotti DOP, IGP e STG.  
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Legge n. 499 del 1999; d.m. 28/7/2011 n.14895; d.m. 11/10/2010, n. 15594  
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto d’impegno è sottoposto al controllo della Ragioneria generale dello Stato. 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Anticipo di contributo. 
 
Tipologia di spesa:  

Spesa per contributo. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Agli atti : 
- lettera del presidente del Consorzio per la comunicazione della individuazione dei 

collaboratori/consulenti (n.4) per la realizzazione dell’evento nella città di Melbourne;  
- lettera del presidente per l’autorizzazione di un solo collaboratore all’utilizzo della carta 

di credito del Consorzio; 
- lettera al Ministero dell’inizio delle attività con decorrenza 12 giugno 2012; 
- Decreto di approvazione allea sostituzione delle voci del preventivo di spesa 

originariamente approvato con data 21 giugno 2012; 
- Disposizioni di bonifico per euro 26.692,60 in data 30 giugno 2012; 
- Fattura di acconto della Camera di Commercio ed industria italiana in Australia, 
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Melbourne di Euro 19.000,00 in data 2 luglio 2012 con allegato bonifico presso banca 
popolare di Puglia e Basilicata in data 6 luglio 2012. 

- Varie fatture di datate 14 agosto relative a soggiorno in hotel di Melbourne e fotocopie 
di scontrini fiscali per pranzi e cene 

- Fattura di acconto della Camera di Commercio ed industria italiana in Australia, 
Melbourne di euro 11.250,00 in data 11 settembre 2012 con allegato bonifico presso una 
banca di Puglia e Basilicata in data 25 settembre 2012; 

- Lettere al Consorzio per rimborso spese da parte dei partecipanti alla manifestazione. 
- Fatture relative alle spese di trasporto e di degustazione e preparazione dei Consorzi 

“oliva bella di Cerignola” e “La Bella di Daunia” datate 25/9/2012 e 29/9/2012 
- Certificato di iscrizione dei Consorzi alla camera di commercio industria, artigianato e 

agricoltura di foggia; 
- Domanda di liquidazione del contributo alla Amministrazione 
- Dichiarazione all’Amministrazione di recupero dell’IVA 
- Lettera di comunicazione di fine attività con data 23 ottobre 2012; 
- Decreto di approvazione del rendiconto presentato dal Consorzio e disposizione di 

liquidazione finale e pagamento di euro 59.860,00 datata 16 novembre 2012 
- Relazione tecnico amministrativa sulle iniziative svolte; 
- Rendiconto analitico delle spese sostenute. 

 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 009: "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca" 
Programma 007: "Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela  e valorizzazione delle produzioni 
di qualità e tipiche" 
Titolo di spesa: Titolo Ii - Spese In Conto Capitale 
Categoria di spesa: 21 (Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni) 
CE2 01 (Investimenti fissi lordi); CE3 09 (Altri investimenti); CE4   
Capitolo di spesa: 7326 

Denominazione: Spese per la realizzazione di progetti speciali, accordi di programmi 
Art/PG: 01 (Spese per la realizzazione di programmi speciali di informazione e di 
comunicazione per la valorizzazione delle produzioni , la tutela della salute dei 
consumatori e l'educazione alimentare) 
Norme di riferimento del capitolo: legge 000499/1999 

Ordinativo diretto: n. 00012 
Data pagamento: 24/04/2012 
Amministrazione impegno: 13; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0009093; numero clausola 001 
Causale della spesa: Saldo progetto editoriale alice cucina e marcopolo.  
Beneficiario:  XXX S.p.A. 
Importo pagato: 84.700,00 (Conto residui) 
Esercizio di provenienza: 2010 

 
Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  

Il piano di comunicazione dell’Amministrazione prevede la realizzazione di iniziative di 
comunicazione finalizzate alla valorizzazione delle produzioni agroalimentari ed ittiche, alla 
tutela della salute dei consumatori ed al sostegno alle filiere agroalimentare e pesca. Al 
riguardo, l’Amministrazione ha individuato alcune riviste, anche on line, adeguate ad assicurare 
una informazione puntuale nei settori sopra indicati e pertanto ha chiesto alla società 
beneficiaria di voler presentare un progetto editoriale in tema agroalimentare e pesca. 
L’Amministrazione si è avvalsa della procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 2, 
comma 2 lett. b) (per ragioni attinenti alla tutela dei diritti esclusivi) per la scelta della società 
beneficiaria, concessionaria in esclusiva per la raccolta pubblicitaria. L’amministrazione ha 
ritenuto idonee alcune riviste quali mezzi di comunicazione per divulgare le iniziative di 
informazione e comunicazione per la valorizzazione delle produzioni, la tutela della salute dei 
consumatori e il sostegno alle filiere agroalimentari e pesca. 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Decreto legislativo 163/2006 e norme di contabilità generali dello Stato. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto d’impegno è sottoposto al controllo della Ragioneria generale dello Stato. 
 

Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 
Pagamento in unica soluzione. 

 
Tipologia di spesa:  

Contratto a soluzione unica. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Con il decreto in data 18 novembre 2011 è stato approvato il contratto stipulato in data 3 
novembre 2011 a seguito dell’invito a presentare progetto in data 11 ottobre 2011, a cui è 
seguita l’offerta in data 14 ottobre 2011. In data 28 novembre 2011 è stato disposto l’impegno 
sui residui 2010 per l’importo complessivo del mandato all’esame. In data 30 novembre 2011 è 
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stata nominata la commissione di controllo con il compito di valutare la corrispondenza tra 
iniziative editoriali realizzate dalla società beneficiaria e il contratto sottoscritto il 18 novembre 
2011. Sono presenti inoltre l’assegnazione del CIG da parte dell’Autorità per la vigilanza dei 
lavori pubblici, la dichiarazione di non inadempienza in Equitalia. 

La spesa è coerente con la classificazione economica e politica del bilancio dello Stato. 
 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 009: "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca" 
Programma 007: "Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela  e valorizzazione delle produzioni 
di qualità e tipiche" 
Titolo di spesa: Titolo Ii - Spese In Conto Capitale 
Categoria di spesa: 21 (Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni) 
CE2 01 (Investimenti fissi lordi); CE3 09 (Altri investimenti); CE4   
Capitolo di spesa: 7612 

Denominazione: Spese per iniziative a carattere nazionale ed internazionale volte al 
sostegno ed al funzionamento dell'attività di commissioni, comitati di settore ed 
istituzioni operanti per la valorizzazione della tutela delle denominazioni di origine e 
delle attestazioni di specificità e delle produzioni di qualità certificate 
Art/PG: 01 (Spese per iniziative a carattere nazionale volte al sostegno ed al 
funzionamento dell'attività di commissioni, comitati di settore ed istituzioni operanti per 
la valorizzazione della tutela delle denominazioni di origine e delle attestazioni di 
specifici) 
Norme di riferimento del capitolo: legge 000984/1977 

Ordinativo diretto: n. 00010 
Data pagamento: 12/12/2012 
Amministrazione impegno: 13; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0010172; numero clausola 001 
Causale della spesa: Concessione contributo.  
Beneficiario:  Unasco - Unione naz. org. produtt. olivicoli 
Importo pagato: 63.358,19 (Conto residui) 
Esercizio di provenienza: 2010 

 
Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  

La spesa riguarda la concessione del contributo a favore di un consorzio operante nel 
settore delle olive ritenuto idoneo per la realizzazione di interventi e manifestazioni volti alla 
salvaguardia e valorizzazione dell’immagine e miglioramento della qualità dei prodotti 
caratterizzati dalle denominazioni di origine, dalle indicazioni geografiche e dalle specialità 
tradizionali garantite, per un ammontare complessivo di 63.360 euro a fronte di una richiesta 
pari a 70.400. Tale contributo è in linea con quanto previsto dall’art. 7 del decreto di definizione 
dei criteri pervenuto in Ragioneria per il controllo in data 30 dicembre 2010 (registrato alla 
Corte dei conti), che può essere erogato fino al massimo del 90 per cento. Successivamente, in 
data 3 agosto 2011 sono stati rivisti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi. 

 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Legge 984 del 1977 e norme generali di contabilità di Stato. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto d’impegno è sottoposto al controllo della Ragioneria generale dello Stato e il 
decreto di definizione di criteri della Corte dei conti. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Contributo per esecuzione del progetto. 
 

Tipologia di spesa:  
Spesa sui fondi 2010. 

 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Agli atti sono presenti il decreto di variazione di alcune voci del preventivo originarie in 
data 19 giugno 2012, decreto di concessione del contributo in data 28 luglio 2011. Decreto di 
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approvazione del rendiconto e contestuale liquidazione finale in data 14 novembre 2012. 
Decreto di definizione del campo applicativo dei criteri di ammissione al contributo pervenuto 
in Ragioneria per il controllo in data 30 dicembre 2010 registrato alla Corte dei conti il 12 
gennaio 2011 registro n. 1, foglio n. 9. Decreto ministeriale n. 23255 del 18 novembre 2011 con 
il quale veniva istituita la commissione ministeriale, Verbale della commissione del 14 
dicembre 2011. Decreto di ridefinizione dei criteri e delle modalità di erogazione in data 3 
agosto 2011. 

La spesa è coerente con la classificazione economica e politica del bilancio dello Stato. 
 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità.  
 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 018: "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" 
Programma 007: "Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della 
biodiversità" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 02 (Consumi intermedi) 
CE2 02 (Acquisto di servizi effettivi); CE3 03 (Utenze, servizi ausiliari, spese di pulizia); CE4   
Capitolo di spesa: 2882 

Denominazione: Spese per acquisto di beni e servizi 
Art/PG: 14 (Spese per il pagamento dei canoni acqua, luce, energia elettrica, gas e 
telefoni, conversazioni telefoniche nonchè per la pulizia, il riscaldamento ed il 
condizionamento d'aria dei locali.) 
Norme di riferimento del capitolo: legge 000036/2004 
 

Ordinativo diretto: n. 00253 
Data pagamento: 24/09/2012 
Amministrazione impegno: 13; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0002661; numero clausola 001 
Causale della spesa: Pulizie da marzo a luglio 2012cig 4072763658 e n. 4213226016.  
Beneficiario:  XXX s.r.l. 
Importo pagato: 78.391,02 (Conto competenza) 
Esercizio di provenienza: 2012 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
Il titolo di cui trattasi riguarda un ordine di pagare su impegno di n. 2 fatture per servizi di 

igiene ambientale all’impresa di pulizie XXX S.r.l. di Roma, individuata attraverso affidamento 
in economia dei servizi medesimi come risulta da atto di impegno n. 52/2012. 

L’amministrazione a seguito del contraddittorio ha fornito elementi in merito alla 
modalità di affidamento. In data 5 gennaio 2012 si concludeva il periodo contrattualmente 
stabilito a seguito di procedura di affidamento in economia tramite richiesta di ordine sul 
Mercato elettronico della pubblica amministrazione (12 ditte invitate) per i servizi di igiene 
ambientale presso la sede dell’Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato dalle quali è 
risultata aggiudicataria la suddetta XXX S.r.l. Negli ultimi mesi dell’anno 2011 
l’Amministrazione esaminava l’opportunità di riappaltare il servizio in argomento per un 
periodo triennale (per un fabbisogno complessivo di circa 900.000,00 euro) e, successivamente, 
in data 19 dicembre 2011 con nota prot. 15182, conferiva gli incarichi necessari individuando il 
Responsabile unico del procedimento ed una Commissione tecnico-amministrativa preposta alla 
progettazione del servizio in armonia con quanto definito alla scheda intervento appositamente 
elaborata dalla stazione appaltante. Nelle more dell’espletamento delle procedure di affidamento 
del servizio in argomento, stante l’indifferibile esigenza di assicurare la continuità del servizio 
stesso, assolutamente necessario per garantire l’idoneità dei luoghi di lavoro in questione, 
l’Amministrazione procedeva, dopo il 5 gennaio 2012, alla stipula di contratti bimestrali di 
affidamento diretto alla ditta già aggiudicataria del suddetto ordine. 

In data 15 maggio 2012, il Responsabile del procedimento comunicava che, a seguito di 
approfondimenti effettuati congiuntamente alla Commissione incaricata della progettazione del 
capitolato era emerso che il servizio risultava affidabile, per un quadriennio, tramite apposita 
convenzione Consip “Servizi di facility management relativi a immobili adibiti prevalentemente 
ad uso ufficio”. La soluzione proposta appariva vantaggiosa in quanto, al servizio di igiene 
ambientale potevano essere abbinati ulteriori servizi previsti in Convenzione, necessari 
all’Amministrazione, quali ad esempio la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, servizi di 
facchinaggio e servizi di manutenzione impianti antincendio. 

L’Amministrazione valutava positivamente la proposta e con nota n. 4594 del 17 maggio 
2012 formalizzava la prescritta richiesta preliminare di fornitura alla ditta aggiudicataria del 
Lotto 8 della predetta Convenzione Consip. 
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Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:   

D.lgs. n. 163/2006. Norme generali di contabilità di Stato. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto d’impegno è sottoposto al controllo della Ragioneria generale dello Stato. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Pagamento di due fatture su contratto unica soluzione. 
 
Tipologia di spesa:  

Spese in economia. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Decreto di approvazione del contratto in economia in data 31 maggio 2012; fatture vistate 
per la regolare esecuzione dei servizi; dichiarazione di non inadempienza da parte di Equitalia e 
dichiarazione di regolarità contributiva, decreto di liquidazione delle fatture in data 7 luglio 
2012.  

La spesa è coerente con la classificazione economica e politica del bilancio dello Stato. 
 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità.  
 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 008: "Soccorso civile" 
Programma 001: "Interventi per soccorsi" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 02 (Consumi intermedi) 
CE2 02 (Acquisto di servizi effettivi); CE3 14 (Altri servizi); CE4   
Capitolo di spesa: 3081 

Denominazione: Somma occorrente per le esigenze operative del corpo forestale dello 
stato connesse alle attività antincendi boschivi 
Art/PG: 01 (Somma occorrente per le esigenze operative del corpo forestale dello stato 
connesse alle attività antincendi boschivi) 
Norme di riferimento del capitolo: decreto-legge 000223/2006 
 

Ordinativo diretto: n. 00054 
Data pagamento: 18/12/2012 
Amministrazione impegno: 13; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0000100; numero clausola 001 
Causale della spesa: Manutenzione triennale elicotteri ab412. cig 11953333fe.  
Beneficiario:  XXX s.p.a. 
Importo pagato: 17.979,00 (Conto competenza) 
Esercizio di provenienza: 2012 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:   
La spesa in esame ha ad oggetto un servizio di manutenzione degli aeromobili al fine di 

garantirne l’aeronavigabilità della flotta elicotteristica per gli incendi boschivi, ed in particolare 
si tratta della sostituzione delle bombole di gonfiaggio automatico dei galleggianti 
dell’elicottero e della sostituzione dei filtri dell’impianto di gonfiaggio. Per l’intero contratto è 
stata avviata gara europea che ha comportato la stipula con la ditta beneficiaria di un contratto 
per circa 9 milioni di euro per il triennio 2012-2014. Il contratto prevedeva l’applicazione della 
bombola identificata co il P/N 412 4600-03-121 che l’amministrazione dichiara di non aver 
potuto applicare e quindi di averla  sostituita con bombola al carbonio P/N 4600-03-221 alle 
medesime condizioni previste dal contratto 

La relazione di servizio da cui si evince che le ditte selezionate dal Servizio aereo del 
Corpo forestale dello Stato sono le uniche in Italia che assicurano fornitura di componenti e 
parti di ricambio per aeromobili della La spesa è coerente con la classificazione economica e 
politica del bilancio dello Stato. 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:   

D.lgs. n. 163/2006. 
 

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  
Il decreto d’impegno è stato sottoposto al controllo della Ragioneria generale dello Stato 

e dalla Corte dei conti. 
 

Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 
Liquidazione di due fatture rispettivamente di euro 6.383, 00 e di euro 11.596,00. 

 
Tipologia di spesa:  

Impegno contratto con impegno pluriennale. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Agli atti sono presenti il decreto di approvazione del contratto in data 23 gennaio 2012 
registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2012 per complessivi 9 milioni di euro circa a valere 
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sugli anni 2012-2013-2014. Decreto di nomina della Commissione aggiudicatrice in data 27 
aprile 2011; verbale della Commissione del 1° luglio 2011 con cui si aggiudica la gara al 
raggruppamento temporaneo di impresa beneficiario del presente mandato. 
 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità.  
 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 009: "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca" 
Programma 002: "Politiche europee ed internazionali nel settore agricolo e della pesca" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 05 (Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private) 
CE2 03 (Altri trasferimenti); CE3 01 (Famiglie); CE4  
Capitolo di spesa: 1492 

Denominazione: Somme occorrenti per l'assistenza delle famiglie di pescatori deceduti in 
mare 
Art/PG: 01 (Somme occorrenti per l'assistenza delle famiglie di pescatori deceduti in 
mare) 
Norme di riferimento del capitolo: decreto-legge 000002/2006 
 

Ordinativo diretto: n. 00002 
Data pagamento: 31/07/2012 
Amministrazione impegno: 13; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0000673; numero clausola 001 
Causale della spesa: Contributi ad eredi dei marittimi deceduti in mare.  
Beneficiario: Persona fisica 
Importo pagato: 49.998,19 (Conto competenza) 
Esercizio di provenienza: 2012 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
La spesa si inquadra nella fattispecie dei contributi per l’assistenza delle famiglie di 

pescatori deceduti in mare. Nel caso di specie il contributo è stato erogato a favore degli eredi 
del deceduto in mare in data 23 dicembre 2011 (moglie e figli minorenni) a seguito di istanza 
presentata entro 6 mesi dal decesso. Il contributo previsto dalla legge 11 marzo 2006 n. 81 nella 
misura massima di 50.000 euro è stato definito nella modalità di applicazione dal decreto 
ministeriale registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2007, registro 3, foglio 287; annessa a tale 
decreto è presente la tabella con cui si definiscono gli importi. La commissione consultiva 
centrale per la pesca e l’acquacoltura nella seduta del 20 giugno 2006 ha stabilito di dare 
esecuzione alla corresponsione del contributo richiesto. 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Legge n. 81/2006. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto d’impegno è sottoposto al controllo della Ragioneria generale dello Stato e 
dalla Corte dei conti. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Contributo corrisposto in unica soluzione. 
 
Tipologia di spesa:  

Contributo previsto dall’art. 5 comma 1-bis, legge 81/2006 a cui fa riferimento 
l’istituzione di un capitolo specifico di bilancio. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Sono allegati agli atti il decreto di impegno in data 18 giugno 2012; il decreto della 
disposizione di spesa con data 12 luglio 2012. 

La spesa è coerente con la classificazione economica e politica del bilancio dello Stato. 
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Eventuali profili di criticità: 
Non si osservano profili di criticità. 

 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 009: "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca" 
Programma 002: "Politiche europee ed internazionali nel settore agricolo e della pesca" 
Titolo di spesa: Titolo II - Spese In Conto Capitale 
Categoria di spesa: 23 (Contributi agli investimenti ad imprese) 
CE2 01 (Imprese private); CE3 01 (Imprese private); CE4  
Capitolo di spesa: 7095 

Denominazione: Contributi in favore delle imprese di pesca marittima finalizzati agli 
investimenti per la sicurezza e l'acquisizione di strumentazioni di bordo. 
Art/PG: 01 (Contributi in favore delle imprese di pesca marittima finalizzati agli 
investimenti per la sicurezza e l'acquisizione di strumentazioni di bordo.) 
Norme di riferimento del capitolo: decreto-legge 000162/2008 
 

Ordinativo diretto: n. 00104 
Data pagamento: 16/03/2012 
Amministrazione impegno: 13; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0003424; numero clausola 001 
Causale della spesa: Rimborso spese acquisizione strumentaz. e equipagg. bordo.  
Beneficiario: Massimo Farinelli  
Importo pagato: 2.233,19 (Conto residui) 
Esercizio di provenienza: 2010 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
La spesa si riferisce alla corresponsione del contributo per l’acquisizione di 

strumentazione ed equipaggiamento di bordo diretta ad incrementare la capacità di pesca. Il 
Ministero per la valutazione delle istanze pervenute ha svolto una gara ad evidenza pubblica per 
individuare un soggetto al quale affidare il servizio di istruttoria, verifica e controllo delle 
istanze stesse. E’ stato affidato con contratto in data 22 novembre 2010 ad un consorzio tale 
attività. La conclusione del procedimento istruttorio ha comportato l’ammissione al contributo 
di 4.227 beneficiari tra cui il soggetto di cui al presente mandato. 

 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

DL n. 162/2008; d.lgs. n. 154/2004. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto d’impegno è sottoposto al controllo della Ragioneria generale dello Stato. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Contributo a seguito di spese fatturate già sostenute dal beneficiario. 
 
Tipologia di spesa:  

Rimborso spese. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Agli atti sono allegati il decreto di impegno per 10.430.295,53 euro in favore delle 
imprese di pesca marittima di cui all’elenco allegato al decreto stesso tra cui viene elencato il 
destinatario beneficiario del mandato; decreto di definizione dei criteri e delle modalità per la 
erogazione del contributo in favore delle imprese di pesca marittima in data 10 giugno 2010; la 
scheda istruttoria da cui si evincono le spese sostenute dal richiedente il contributo; la richiesta 
di accesso al contributo e le fatture delle spese per le quali si chiede il contributo; decreto di 
pagamento in data 16 febbraio 2012. 

La spesa è coerente con la classificazione economica e politica del bilancio dello Stato. 
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Eventuali profili di criticità: 
Non si osservano profili di criticità. 

 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 009: "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca" 
Programma 005: "Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, 
agroalimentare, agroindustriale e forestale" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 02 (Consumi intermedi) 
CE2 02 (Acquisto di servizi effettivi); CE3 03 (Utenze, servizi ausiliari, spese di pulizia); CE4   
Capitolo di spesa: 2460 

Denominazione: Spese per acquisto di beni e servizi 
Art/PG: 09 (Spese per il pagamento dei canoni acqua, luce, energia elettrica, gas e 
telefoni, conversazioni telefoniche nonchè per la pulizia, il riscaldamento ed il 
condizionamento d'aria dei locali.) 
Norme di riferimento del capitolo: decreto legge 000282/1986 
 

Ordinativo diretto: n. 00006 
Data pagamento: 13/04/2012 
Amministrazione impegno: 13; Ufficio I 0424; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0000004; numero clausola 001 
Causale della spesa: Codice cig 06747873d8.  
Beneficiario:  Cooperativa XXX soc. coop. a resp. lim. 
Importo pagato: 3.823,60 (Conto competenza) 
Esercizio di provenienza: 2012 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
La spesa ha ad oggetto il servizio di pulizia degli uffici e laboratori dell’Ispettorato 

centrale della tutele della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari di Salerno per i 
mesi di gennaio e febbraio 2012. La ditta beneficiaria è stata scelta a seguito di gara con invito 
rivolto a 5 ditte, a cui hanno risposto solo 3 ditte. A seguito di richiesta di integrazione 
documentale, l’Amministrazione ha fornito gli atti di gara da cui si evince che la ditta è stata 
scelta in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come risulta dal verbale 
di aggiudicazione in data 15 dicembre 2010, per la somma di 1.896 euro IVA inclusa 
corrispondente al periodo dall’1.1.2011 al 31.12.2012. 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Norme generali di contabilità di Stato 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto d’impegno è sottoposto al controllo della Ragioneria generale dello Stato. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Pagamento di due fatture relative a un contratto triennale. 
 
Tipologia di spesa:  

La Ragioneria ha concesso l’impegno pluriennale. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Agli atti sono presenti l’atto di rinuncia da parte di Equitalia al pignoramento intestato 
alla società beneficiaria a seguito dell’accoglimento del ricorso; l’assegnazione del CIG da parte 
dell’autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e fornitura; il decreto di 
pagamento ed impegno contemporaneo; due fatture per il mese di gennaio e febbraio 2012 per 
un importo mensile pari a 1.919,80 euro; la dichiarazione del conto corrente indicato non in via 
esclusiva; la dichiarazione di regolarità contributiva. 
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Eventuali profili di criticità: 
Non si osservano profili di criticità. 

 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 032: "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche" 
Programma 003: "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 02 (Consumi intermedi) 
CE2 01 (Acquisto di beni); CE3 01 (Beni di consumo); CE4   
Capitolo di spesa: 1897 

Denominazione: Spese per acquisto di beni e servizi 
Art/PG: 31 (Somme destinate all'estinzione dei debiti pregressi al 31 dicembre 2011) 
Norme di riferimento del capitolo: decreto legge 000001/2012 
 

Ordinativo diretto: n. 00207 
Data pagamento: 10/12/2012 
Amministrazione impegno: 13; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0010299; numero clausola 001 
Causale della spesa: Codice cig ze6076f39f.  
Beneficiario:  XXX  S.p.A. 
Importo pagato: 409.836,70 (Conto competenza) 
Esercizio di provenienza: 2012 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
Nel 2003 l’Amministrazione ha aderito alla Convenzione stipulata dalla ditta in oggetto 

per la fornitura di servizi di manutenzione, pulizia ed igiene ambientale negli immobili sede del 
Ministero per il periodo giugno 2003 - maggio 2007. Misure urgenti di contenimento della spesa 
hanno apportato significative riduzione sui capitoli di bilancio del Ministero determinando così 
l’impossibilità per l’Amministrazione di provvedere puntualmente agli impegni di spesa. Da qui 
l’ingiunzione del Tribunale civile nei confronti dell’Amministrazione per il pagamento delle 
somme dovute alla società. Mediante il ricorso alle somme di cui all’art.1 della legge n. 
266/2005 (Fondo per l’estinzione dei debiti pregressi contratti dalle amministrazioni dello Stato) 
il Dicastero ha provveduto al pagamento della quasi totalità delle fatture. Alla società in oggetto 
veniva riconosciuto ed accertato un debito complessivo pari alla somma indicata nell’ordinativo 
in esame, relativa a fatture circa servizi di pulizia ed altre fatture emesse, nonché interessi di 
mora.  
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

DL n.1/2012 (estinzione debiti maturati). 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto d’impegno è sottoposto al controllo della Ragioneria generale dello Stato. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Pagamento fatture. 
 
Tipologia di spesa:  

Liquidazione debito pregresso. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Agli atti sono presenti le fatture emesse dalla società, l’atto di precetto della società per 
un totale complessivo pari all’ordinativo emesso; l’ordinativo principale di fornitura in data 20 
maggio 2003; l’indicazione del conto corrente dedicato non in via esclusiva; la dichiarazione di 
regolarità contributiva. 

La spesa è coerente con la classificazione economica e politica del bilancio dello Stato. 
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Eventuali profili di criticità: 
L’Amministrazione ha richiesto all’ufficio centrale di bilancio l’amministrazione in 

deroga all’attuale codifica dei codici gestionali trattandosi di liquidazione effettuata a norma del 
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 65180/2012 per l’estinzione dei crediti 
maturati nei confronti dei ministeri alla data del 31 dicembre 2011. 
 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 009: "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca" 
Programma 002: "Politiche europee ed internazionali nel settore agricolo e della pesca" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 02 (Consumi intermedi) 
CE2 02 (Acquisto di servizi effettivi); CE3 03 (Utenze, servizi ausiliari, spese di pulizia); CE4  
Capitolo di spesa: 1401 

Denominazione: Spese per acquisti di beni e servizi 
Art/PG: 07 (Spese per il pagamento dei canoni acqua, luce, energia elettrica, gas e 
telefoni, conversazioni telefoniche nonchè per la pulizia, il riscaldamento ed il 
condizionamento d'aria dei locali.) 
Norme di riferimento del capitolo: decreto legislativo 000143/1997 
 

Ordinativo diretto: n. 00677 
Data pagamento: 13/12/2012 
Amministrazione impegno: 13; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0009151; numero clausola 001 
Causale della spesa: Consumi elettrici quota uffici – agosto 2012.  
Beneficiario: XXX S.r.l. 
Importo pagato: 13.015,51 (Conto competenza) 
Esercizio di provenienza: 2012 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo: 
Trattasi di spesa relativa ai consumi elettrici del mese di agosto 2012 dello stabile sito in 

Roma, via dell’arte 16. La fattura di euro 108.462,64 che riguarda complessivamente l’intero 
Ministero, è stata suddivisa, sulla base dei mq occupati dalle singole direzioni; nel caso di 
specie si tratta della quota parte pari al del 12 per cento del totale imputata alla Direzione 
generale della pesca marittima e dell’acquacoltura. 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

D.lgs. 143 del 1997 e norme generali di contabilità di Stato. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto di impegno è stato assoggettato al controllo della Ragioneria generale dello 
Stato. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Saldo fattura. 
 
Tipologia di spesa:  

Spesa a canone. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Agli atti sono presenti la dichiarazione di non inadempienza da parte di Equitalia; la 
dichiarazione di regolarità contributiva; la fattura; il piano di riparto tra i vari uffici del 
Ministero. Della spesa per canone. 

La spesa è coerente con la classificazione economica e politica del bilancio dello Stato. 
 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 009: "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca" 
Programma 005: "Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, 
agroalimentare, agroindustriale e forestale" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 02 (Consumi intermedi) 
CE2 02 (Acquisto di servizi effettivi); CE3 14 (Altri servizi); CE4  
Capitolo di spesa: 1107 

Denominazione: Spese per acquisti di beni e servizi per il "comando dei carabinieri 
politiche agricole" 
Art/PG: 12 (Imposte, tasse e altri servizi) 
Norme di riferimento del capitolo: decreto legislativo 000143/1997 
 

Ordinativo diretto: n. 00002 
Data pagamento: 21/03/2012 
Amministrazione impegno: 13; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0010908; numero clausola 001 
Causale della spesa: Tassa smaltimento rifiuti anno 2011 comando carabinieri pol. agr..  
Beneficiario: Ama S.p.A.- azienda municipale ambiente S.p.A. Roma 
Importo pagato: 15.402,41 (Conto residui) 
Esercizio di provenienza: 2011 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
Si tratta della tassa di smaltimento rifiuti urbani (AMA) relativa al secondo semestre 

dell’anno 2011 del Comando dei Carabinieri politiche agricole con sede via Torino a Roma. 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

DL 282/86; d.lgs. 143 del 1997. 
 

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  
Il decreto è soggetto al controllo della Ragioneria generale dello Stato. 

 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa:  

L’ordinativo ha data marzo 2012; la spesa si riferisce all’ultimo semestre 2011. 
 
Tipologia di spesa:  

Pagamento in conto residui 
 

Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Decreto di impegno del 30/12/2011 (non c’è documento ma è scritto sul decreto di 
liquidazione) 

Fattura dell’AMA datata 23 agosto 2011 
Certificazione Equitalia 
Modello DURC 
Decreto di liquidazione e pagamento 24 febbraio 2012 

 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 009: "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca" 
Programma 006: "Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici 
di produzione" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 02 (Consumi intermedi) 
CE2 02 (Acquisto di servizi effettivi); CE3 13 (Indennità di missione e rimborsi spese viaggi); 
CE4 02 (All'estero) 
Capitolo di spesa: 1931 

Denominazione: Spese per acquisti di beni e servizi 
Art/PG: 03 (Missioni all'estero) 
Norme di riferimento del capitolo: decreto legislativo 000860/1948 
 

Ordinativo diretto: n. 000141980 
Data pagamento: 08/03/2012 
Amministrazione impegno: 13; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0010804; numero clausola 001 
Causale della spesa: Fattura carlson n. 11-3139292 dicembre 2011 - missioni estere 
cosvir.  
Beneficiario:  XXX s.r.l. 
Importo pagato:  422,06 (Conto residui) 
Esercizio di provenienza: 2011 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo: 
La spesa ha ad oggetto il rimborso per spese di viaggio (2 biglietti treno Roma-Fiumicino 

e un biglietto aereo) per la missione a Dublino di un collaboratore tecnico, impiegato presso il 
Ministero, per la partecipazione alla riunione del gruppo di lavoro Europhyt. La missione è stata 
autorizzata dal Direttore generale del Dipartimento della competitività per lo sviluppo rurale il 2 
dicembre 2011. La ditta beneficiaria è stata selezionata con bando di gara tramite Consip e 
precisamente con accordo quadro. 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

D.lgs. 860 del 1948 e norme generali di contabilità di Stato. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto di riparto è stato assoggettato al controllo della Ragioneria generale dello Stato. 
 

Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 
Pagamento a fronte di fatture. 

 
Tipologia di spesa:  

Contratto fornitura servizi connessi alle missioni. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Agli atti sono presenti il contratto stipulato con la società di servizi, le fatture e la 
dichiarazione di regolarità contributiva. 
 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità.  
 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 009: "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca" 
Programma 006: "Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici 
di produzione" 
Titolo di spesa: Titolo II - Spese In Conto Capitale 
Categoria di spesa: 23 (Contributi agli investimenti ad imprese) 
CE2 01 (Imprese private); CE3 01 (Imprese private); CE4  
Capitolo di spesa: 7439 

Denominazione: Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi 
Art/PG: 01 (Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi) 
Norme di riferimento del capitolo: decreto legislativo 000102/2004 
 

Ordinativo diretto: n. 00034 
Data pagamento: 29/03/2012 
Amministrazione impegno: 13; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0000109; numero clausola 001 
Causale della spesa: Saldo definitivo 2009 ferrara.  
Beneficiario: XXX 
Importo pagato: 1.793.129,38 (Conto competenza) 
Esercizio di provenienza: 2012 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
La spesa in oggetto riguarda la liquidazione finale del contributo sulla spesa assicurativa 

agricola agevolata per l’anno 2009, ai sensi del decreto legislativo n. 102/2004, così come 
modificato ed integrato dal d.lgs. 82/2008. Con decreto ministeriale 15 luglio 2004, sono state 
individuate le modalità e le procedure per l’erogazione dell’aiuto statale sulla spesa assicurativa 
dei rischi agricoli. 

Il Fondo di solidarietà nazionale (FSN) ha l'obiettivo di promuovere principalmente 
interventi di prevenzione per far fronte ai danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle 
strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi ed alle infrastrutture agricole, nelle zone 
colpite da calamità naturali o eventi eccezionali. 

Per le suddette finalità il FSN prevede, tra l'altro, l’incentivazione della stipula di contratti 
assicurativi, mediante la concessione di contributi sui premi assicurativi, entro i limiti delle 
risorse disponibili ed in conformità a quanto previsto dagli orientamenti comunitari in materia di 
aiuti di Stato nel settore agricolo. 

Il contributo dello Stato è concesso fino all’80 per cento del costo dei premi per contratti 
assicurativi che prevedono un risarcimento qualora il danno sia superiore al 30 per cento della 
produzione lorda vendibile dell'impresa agricola, il contributo è ridotto fino al 50 per cento del 
costo del premio qualora i contratti assicurativi coprano anche altre perdite dovute ad avverse 
condizioni atmosferiche non assimilabili alle calamità naturali o perdite dovute a epizoozie o 
fitopatie (art. 3, commi 2 e 3). 

La sottoscrizione delle polizze può essere effettuata in forma individuale o collettiva (art. 
2 comma 5); nel caso di specie si tratta di polizze collettive sottoscritte in nome e per conto 
degli associati dal consorzio di difesa, di cui al capo III della normativa di settore, articoli da 11 
a 14. 

L’individuazione del beneficiario senza una selezione all'interno della platea dei 
beneficiari, in quanto le disponibilità di bilancio vengono suddivise tra tutti coloro che ne 
abbiano presentato istanza (e per i quali si sia conclusa positivamente l'istruttoria). Il consorzio 
XXX anticipa la spesa per conto degli associati e ne richiede il contributo, dimostrando, tra 
l'altro, in sede di saldo di aver pagato integralmente i premi alle compagnie assicurative, in 
quanto il contributo avviene a fronte di una spesa.  

Per la determinazione della spesa ammessa a contributo si deve far riferimento al piano 
assicurativo che, per l’anno 2009, è rappresentato dal piano dell’anno precedente (relativo al 
2008, con il quale è stato confermato il piano 2007 con alcune modifiche ed integrazioni; del 
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piano 2007, pubblicato sul supplemento ordinario n. 116 alla G.u.R.i. n. 112 del 16 maggio 
2007), per il quale ne è stata estesa la validità anche all'anno successivo non essendo stato 
approvato il nuovo piano (art. 4, comma 5 bis del d.lgs. n. 102/04). 

In particolare il piano assicurativo determina le colture, le avversità, le garanzie e le 
tipologie di polizze ammissibile all'agevolazione pubblica; lo stesso inoltre, fissa i criteri con i 
quali viene calcolato il contributo pubblico i cui criteri sono riportati nell'allegato b) dell'estratto 
del piano assicurativo agricolo 2007. 

Per i prezzi unitari massimi dei prodotti agricoli assicurati, si fa riferimento ai prezzi 
stabiliti da ISMEA ai sensi dell'art. 2, comma 5-ter del d.lgs. 102/2004. Gli stessi vengono 
approvati con provvedimenti dell'Amministrazione. 

L’attività svolta dal singolo imprenditore, dai consorzi e dagli altri enti riconosciuti, è 
sottoposta alla vigilanza delle rispettive regioni e delle province autonome. 

L'istanza di aiuto deve pervenire al Ministero tramite la Regione territorialmente 
competente che, ricevuta la richiesta, provvede alle verifiche ed ai riscontri di competenza, 
esprimendo il parere di ammissibilità a contributo della richiesta. 

Il Ministero, ricevuta la documentazione (istanza, documentazione allegata e parere 
regionale), in presenza delle necessarie disponibilità di bilancio, provvede all'istruttoria e 
determina il contributo massimo concedibile sulla base del minor valore tra la spesa parametrata 
(ovvero la spesa ottenuta applicando al valore assicurato il parametro determinato secondo i 
criteri del piano assicurativo) e la spesa effettiva (calcolata applicando la tariffa assicurativa al 
valore assicurato e rendicontata dal beneficiario); al valore ottenuto si applica l'aliquota 
massima di aiuto (80 per cento per le polizze con soglia di danno e 50 per cento per il resto) e si 
ricava il contributo massimo erogabile. In sostanza il sistema della parametrazione serve ad 
avere un valore "tecnico" di riferimento che tiene conto dell'effettivo rapporto sinistri premi per 
verificare la congruità della tariffa applicata sulle polizze. 

 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

D.lgs. 102/2004 in tema di Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a 
norma dell’articolo 1, c. 2, lettera i) della legge 7 marzo 2003, n. 38. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto di riparto è stato assoggettato al controllo della Corte dei conti e della 
Ragioneria generale dello Stato. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa:  

Il provvedimento estratto riguarda il saldo definitivo dell'aiuto relativo al 2009; la non 
corrispondenza tra il momento in cui è stata sostenuta la spesa oggetto di aiuto e l'erogazione 
materiale dello stesso è dovuta principalmente a due diverse ragioni; la prima riguarda la 
formazione della spesa, in quanto il pagamento della polizza avviene a fine campagna agraria (a 
novembre o a marzo dell'anno successivo per le colture a ciclo autunno invernale, come ad 
esempio gli agrumi) e pertanto la domanda di aiuto definitiva può essere presentata solo l'anno 
successivo (nell'anno della campagna era comunque consentito, sulla base dei dati provvisori 
trasmessi al ministero, ricevere un anticipo fino al massimo del 50 per cento del contributo 
massimo); l’Amministrazione riferisce che successivamente nel 2009 si sono verificate 
difficoltà di stanziamento di bilancio che hanno determinato ripercussioni negative negli anni 
successivi nei quali si sono accumulati i saldi definitivi anche degli anni precedenti al 2009; 
tuttavia, sulla base delle disponibilità di bilancio sono stati erogati vari anticipi negli anni 2009, 
2010 e 2011; poi nel 2012 si è riusciti a saldare definitivamente l'importo a favore del Consorzio 
XXX. 
 
Tipologia di spesa:  

Contributo statale massimo riconoscibile sulla spesa assicurativa agevolata per l’anno 
2009. 
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Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

L’Amministrazione a seguito di richiesta istruttoria ha fornito tutti gli elementi inerenti i 
criteri di concessione e i prezzi unitari presi a riferimento per i singoli prodotti assoggettabili ad 
assicurazione. 
 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 009: "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca" 
Programma 007: "Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni 
di qualità e tipiche" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 02 (Consumi intermedi) 
CE2 02 (Acquisto di servizi effettivi); CE3 03 (Utenze, servizi ausiliari, spese di pulizia); CE4  
Capitolo di spesa: 1898 

Denominazione: Spese per acquisti di beni e servizi 
Art/PG: 06 (Spese per il pagamento dei canoni acqua, luce, energia elettrica, gas e 
telefoni, conversazioni telefoniche nonchè per la pulizia, il riscaldamento ed il 
condizionamento d'aria dei locali.) 
Norme di riferimento del capitolo: decreto legislativo 000143/1997 
 

Ordinativo diretto: n. 00017 
Data pagamento: 31/05/2012 
Amministrazione impegno: 13; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0010810; numero clausola 001 
Causale della spesa: Consumi elettrici di novembre 2011.  
Beneficiario: XXX S.r.l. 
Importo pagato: 4.873,06 (Conto residui) 
Esercizio di provenienza: 2011 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
La spesa in oggetto si riferisce al di servizio di salvaguardia per la produzione di energia 

elettrica nei territori di Toscana, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia e Lombardia. E’ il servizio, 
previsto dal decreto-legge 18 giugno 2007, che garantisce la continuità della fornitura 
dell'energia elettrica ai clienti di medie e grandi dimensioni che, dopo la liberalizzazione del 
mercato dell'energia, non hanno scelto un fornitore nel mercato libero o che, per qualsiasi 
motivo, sono rimasti senza fornitore. La società beneficiaria è stata individuata a seguito di 
procedura concorsuale pubblica con validità del servizio dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 
2013. 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

D.lgs. 143 del 1997 e norme generali di contabilità di Stato. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto di riparto è stato assoggettato al controllo della Ragioneria generale dello Stato. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Liquidazione quota parte dei servizi resi. 
 
Tipologia di spesa:  

Spesa in gestione unificata 2012. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Agli atti sono presenti il decreto di pagamento ad impegno contemporaneo, la 
dichiarazione di regolarità contributiva, il dettaglio dei servizi resi 

La spesa è coerente con la classificazione economica e politica del bilancio dello Stato. 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 018: "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" 
Programma 007: "Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della 
biodiversità" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 02 (Consumi intermedi) 
CE2 02 (Acquisto di servizi effettivi); CE3 13 (Indennità di missione e rimborsi spese viaggi); 
CE4  
Capitolo di spesa: 2882 

Denominazione: Spese per acquisto di beni e servizi 
Art/PG: 03 (Missioni all'estero) 
Norme di riferimento del capitolo: decreto legislativo 000860/1948 
 

Ordinativo diretto: n. 00525 
Data pagamento: 18/12/2012 
Amministrazione impegno: 13; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0010131; numero clausola 001 
Causale della spesa: Indennità di missione in territorio estero.  
Beneficiario: persona fisica 
Importo pagato: 490,08 (Conto competenza) 
Esercizio di provenienza: 2012 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
La spesa riguarda la partecipazione alle riunioni per la “70th Session of the Timber 

Committee and Workshop on the Green Life of Wood” da parte di un Vice Questore, previste a 
Ginevra dal 15 al 19 ottobre 2012.  
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

D.lgs. 860 del 1948. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto d’impegno è sottoposto al controllo della Ragioneria generale dello Stato. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Pagamento indennità di missione. 
 
Tipologia di spesa:  

Pagamento in conto competenza. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Agli atti sono stati allegati il certificato per viaggi e servizi isolati e l’autorizzazione alla 
missione. 
 
Eventuali profili di criticità: 

Con riferimento alla classificazione economica della spesa si evidenzia una non coerenza 
della stessa con la categoria “consumi intermedi”, trattandosi di rimborso relativo a spesa di 
personale. (non corretta classificazione economica della spesa in relazione alla tipologia della 
stessa) 
 
Conclusioni:  

Si riscontrano profili di irregolarità nei termini sopra esposti 
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Missione 032: "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche" 
Programma 003: "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 02 (Consumi intermedi) 
CE2 02 (Acquisto di servizi effettivi); CE3 14 (Altri servizi); CE4  
Capitolo di spesa: 1973 

Denominazione: Spese relative al personale comandato non gestito da spt da rimborsare 
alle amministrazione ed agli enti pubblici non economici 
Art/PG: 01 (Somme per il personale appartenente ad altri comparti, assegato 
temporaneamente ad ammistrazioni dello stato, che vengono rimborsate alle 
amministrazioni pubbliche di provenienza) 
Norme di riferimento del capitolo: decreto legislativo 000165/2001 
 

Ordinativo diretto: n. 00011 
Data pagamento: 03/09/2012 
Amministrazione impegno: 13; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0005403; numero clausola 001 
Causale della spesa: Rimborso emolumenti anticipati occhioni laura gennaio marzo 
2012.  
Beneficiario: Azienda ospedaliera San Camillo Forlanini 
Importo pagato: 7.872,11 (Conto competenza) 
Esercizio di provenienza: 2012 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
La spesa ha ad oggetto il rimborso di emolumenti anticipati per il periodo di comando di 

un dipendente per il periodo 1 gennaio 2012 – 31 marzo 2012. Il titolo n. 11 SICOGE - n. 10 
SIRGS è stato annullato per riprodurne un altro di pari importo. Con nota n. 9136/2012 
l’Azienda Ospedaliera Forlanini ha sollecitato il pagamento del periodo in oggetto; la stessa 
nota conteneva le modalità di pagamento diverse da quelle fino ad allora utilizzate. Pertanto, 
l’Amministrazione per il successivo mandato di pagamento si è attenuta a quanto richiesto. La 
Banca d’Italia ha respinto tale mandato. Per questo l’Amministrazione ha riemesso un nuovo 
mandato utilizzando il conto corrente su cui si erano sempre versati i rimborsi prima della nota 
dell’Azienda del 7 maggio 2012. Successivamente si è pervenuti ad ulteriori chiarimenti per cui 
i rimborsi successivi sono stati effettuati sul conto della Tesoreria correttamente individuati.  

 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

D.lgs. n. 165/2001. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto di impegno è stato assoggettato al controllo della Ragioneria generale dello 
Stato. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Pagamento inerente al periodo ott-dic 2012. 
 
Tipologia di spesa:  

Impegno spese di competenza. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Agli atti sono presenti documenti sufficienti all’audit. 
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Eventuali profili di criticità: 
L’inquadramento della spesa relativa ai comandi nella classificazione economica dei 

consumi intermedi pone alcune perplessità in ordine alla corretta imputazione della spesa; per 
monitorare tale tipologia di spesa e allo stesso tempo garantire una più corretta imputazione 
della spesa sarebbe auspicabile un collocamento di tali tipologie di spesa in capitoli 
appositamente costituiti e appartenenti alla categoria economica dei Redditi da lavoro 
dipendente. 
 
Conclusioni:  

Si riscontrano profili di irregolarità nei termini sopra esposti. 
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Missione 009: "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca" 
Programma 006: "Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici 
di produzione" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 02 (Consumi intermedi) 
CE2 02 (Acquisto di servizi effettivi); CE3 02 (Manutenzione ordinaria e riparazioni); CE4  
Capitolo di spesa: 1931 

Denominazione: Spese per acquisti di beni e servizi 
Art/PG: 13 (Funzionamento e manutenzione della biblioteca - acquisto di riviste, giornali 
ed altre pubblicazioni.) 
Norme di riferimento del capitolo: Decreto del Presidente della Repubblica 000003/1957 
 

Ordinativo diretto: n. 00169 
Data pagamento: 03/08/2012 
Amministrazione impegno: 13; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0009792; numero clausola 001 
Causale della spesa: Cig n. zc80298734 - lavori di manutenzione di materiali vari.  
Beneficiario: XXX 
Importo pagato: 19.980,00 (Conto residui) 
Esercizio di provenienza: 2011 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
La spesa si riferisce ad interventi di restauro per materiale cartaceo, per librerie e 

scaffalature lignee e per vari manufatti metallici presenti nella biblioteca storica del ministero 
delle politiche agricole, alimentari e forestali. 

La spesa ha ad origine una proposta di lavori da parte della ditta beneficiaria, a cui 
l’Amministrazione ha dato seguito attraverso una lettera di incarico in data 2 dicembre 2011. Il 
contratto è stato stipulato con la ditta XXX, società individuale non iscritta alla Camera di 
commercio; l’Amministrazione ha dichiarato un vantaggioso rapporto tra qualità e prezzo 
nonché un continuato e abituale rapporto di lavoro e pertanto ha fatto ricorso ai sensi dell’art. 
57, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006, all’affidamento diretto.  
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

D.P.R. 3 del 1957 e norme generali di contabilità di Stato. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto d’impegno è sottoposto al controllo della Ragioneria generale dello Stato. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa:  

Pagamento intero ammontare pattuito. 
 

Tipologia di spesa:  
Spesa in conto residui. 

 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Agli atti sono presenti la proposta di lavori effettuata dalla ditta in data non specificata, e 
connessa ai sopralluoghi effettuati dalla stessa, l’accettazione della proposta in data 2 dicembre 
2011, il decreto di impegno in data 2 dicembre 2011, fattura in data 5 dicembre 2011, decreto di 
pagamento in data 26 luglio 2012, l’autocertificazione del DURC in cui si dichiara la mancanza 
di personale dipendente e l’assegnazione del CIG da parte della Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori servizi e forniture. 
 



646 
Relazione sul rendiconto generale dello Stato CORTE DEI CONTI 
2012 Sezioni riunite in sede di controllo 

 

Eventuali profili di criticità: 
La spesa in oggetto è stata effettuata con affidamento diretto in quanto l’importo 

consentiva tale modalità. Ai fini di una corretta applicazione della procedura di scelta del 
contraente, nel rispetto dei principi della rotazione, non discriminazione, par condicio, tuttavia, 
il ricorso all’affidamento diretto doveva essere supportato da adeguata motivazione ai sensi 
dell’art. 57, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006. 

L’Amministrazione, a seguito di richiesta istruttoria, ha acquisito una autodichiarazione 
da parte del titolare della ditta affidataria dalla quale risulta che la stessa non era tenuta 
all’iscrizione alla Camera di Commercio in quanto trattasi di ditta individuale, non svolgente 
attività di impresa. Tale dichiarazione, trasmessa alla Corte dei conti, tuttavia contrasta con 
quanto affermato dal titolare della ditta il quale afferma di essere legale rappresentante della 
XXX beneficiaria. 

Gli interventi elencati nel preventivo della ditta individuale presentato dalla XXX 
all’Amministrazione concernenti lavori vari (trattamento preservante e curativo, intervento su 
strutture metalliche, verniciatura delle scaffalature, etc.), dovevano essere effettuati entro il 
termine di dieci settimane dalla data dell’ordine. Tali lavori sono stati fatturati, invece, nei 
giorni tra il 2 e il 5 dicembre 2011, rispettivamente data dell’ordine e data di emissione. 

Si rileva una evidente sproporzione tra l’importo corrisposto alla ditta e le giornate 
lavorative necessarie per lo svolgimento delle prestazioni. 

Non risulta l’accertamento da parte di Equitalia. 
 
Conclusioni:  

Si riscontrano profili di irregolarità per quanto sopra esposto. 
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Missione 032: "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche" 
Programma 003: "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza" 
Titolo di spesa: Titolo II - Spese In Conto Capitale 
Categoria di spesa: 21 (Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni) 
CE2 01 (Investimenti fissi lordi); CE3 04 (Fabbricati non residenziali); CE4  
Capitolo di spesa: 7258 

Denominazione: Manutenzione straordinaria degli immobili 
Art/PG: 02 (Risorse di cui alla legge n.499 del 1999 da destinare alla manutenzione 
straordinaria degli immobili) 
Norme di riferimento del capitolo: legge finanziaria 000244/2007 
 

Ordinativo diretto: n. 00001 
Data pagamento: 09/05/2012 
Amministrazione impegno: 13; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0010193; numero clausola 001 
Causale della spesa: Codice cig 33793339cd - manut. straord. Modena - sede distaccata 
Icqrf.  
Beneficiario: XXX 
Importo pagato: 25.000,00 (Conto residui) 
Esercizio di provenienza: 2010 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo: 
La spesa ha ad oggetto la manutenzione straordinaria di locali da destinare alla sede 

distaccata di Modena dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei 
prodotti agroalimentari per un ammontare complessivo di euro 53.828,50. La ditta è stata scelta 
a seguito di ricerca di mercato.  
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Legge n. 244 del 2007 e norme generali di contabilità di Stato. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto d’impegno è sottoposto al controllo della Ragioneria generale dello Stato. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

La spesa in esame riguarda l’acconto. 
 
Tipologia di spesa:  

Con DMT n. 15485/2012 sono stati riallocati sul cap. 7258, pg. 2, mediante variazione 
compensativa di cassa euro 25.000,00. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Agli atti sono presenti la dichiarazione dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e 
repressione frodi dei prodotti agroalimentari con cui si dichiara la stipula di una convenzione 
per l’affidamento al provveditorato alle opere pubbliche per le regioni Emilia Romagna e 
Marche, quale stazione appaltante per i lavori di ristrutturazione dell’immobile concesso in uso 
governativo dall’Agenzia del demanio, gli inviti a n. 6 ditte a presentare offerta; il verbale di 
congruità da cui la ditta beneficiaria risulta essere la migliore offerente; l’assegnazione da parte 
dell’autorità di vigilanza sui contratti pubblici; la dichiarazione di non inadempienza da parte di 
Equitalia; la dichiarazione di regolarità contributiva; la fattura liquidata per l’importo pari al 
mandato in oggetto  
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Eventuali profili di criticità: 
Non si osservano profili di criticità. 

 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Ministero per i beni e le attività culturali 
 
Missione 017: "Ricerca e innovazione" 
Programma 004: "Ricerca in materia di beni e attività culturali" 
Titolo di spesa: Titolo II - Spese In Conto Capitale 
Categoria di spesa: 21 (Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni) 
CE2 01 (Investimenti fissi lordi); CE3 06 (Software e hardware); CE4  
Capitolo di spesa: 7453 

Denominazione: Spese per l'estensione della rete fonia dati immagini agli istituti 
territoriali per la comunicazione e la valorizzazione del patrimonio culturale a seguito 
dell'assegnazione di una quota degli utili derivanti dalla nuova estrazione del gioco del 
lotto 
Art/PG: 01 (Spese per l'estensione della rete fonia dati immagini agli istituti territoriali per 
la comunicazione e la valorizzazione del patrimonio culturale a seguito dell'assegnazione 
di una quota degli utili derivanti dalla nuova estrazione del gioco del lotto) 
Norme di riferimento del capitolo: legge 000662/1996 
 

Ordinativo diretto: n. 00002 
Data pagamento: 09/03/2012 
Amministrazione impegno: 14; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0006270; numero clausola 001 
Causale della spesa: Licenze software vmware cig 355414091a.  
Beneficiario: XXX S.r.l. 
Importo pagato: 3.623,95 (Conto residui) 
Esercizio di provenienza: 2011 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
Con l’ordinativo all’esame sono state acquisite licenze software vmware per l’ammontare 

complessivo corrispondente all’ordinativo emesso. Tale spesa si è resa necessaria per la 
manutenzione delle componenti software di virtualizzazione vmware imprescindibili per 
l’aggiornamento e la manutenzione di tali sistemi di virtualizzazione in uso presso il CED del 
Ministero. La scelta del contraente è stata fatta attraverso ordine diretto sul Mercato Elettronico 
PA (MEPA). 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Norme generali di contabilità di Stato. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto d’impegno è sottoposto al controllo della Ragioneria generale dello Stato. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

La spesa effettuata fa riferimento ad un contratto a soluzione unica. 
 
Tipologia di spesa:  

La spesa è effettuata sui residui dell’anno 2011, in quanto la fattura è pervenuta oltre i 
termini per il pagamento dell’anno. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Il decreto di impegno risulta in data 16 novembre 2011 a fronte di un ordinativo di 
acquisto del 14 novembre 2011, a cui ha fatto seguito l’acquisto in pari data tramite Mercato 
Elettronico PA (MEPA). La fattura emessa in data 16 novembre 2011 è vistata per la regolare 
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esecuzione. Il decreto di pagamento è in data 16 febbraio 2012; a corredo di tale decreto sono 
state fornite la dichiarazione della società di essere in possesso di un conto dedicato al 
pagamento delle commesse pubbliche e la fattura della fornitura effettuata. La documentazione, 
così come richiesto in fase di contraddittorio con l’amministrazione, è stata successivamente 
integrata con la dichiarazione di regolarità contributiva (DURC). La spesa è coerente con la 
classificazione economica e politica del bilancio dello Stato. 
 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 021: "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici" 
Programma 002: "Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 02 (Consumi intermedi) 
CE2 02 (Acquisto di servizi effettivi); CE3 02 (Manutenzione ordinaria e riparazioni); CE4  
Capitolo di spesa: 6100 

Denominazione: Spese per la gestione e la manutenzione del sistema informativo 
automatizzato del ministero nonchè tutte le altre spese necessarie per il funzionamento di 
detto sistema. 
Art/PG: 01 (Hardware e software di base) 
Norme di riferimento del capitolo: legge 000526/1982 
 

Ordinativo diretto: n. 00002 
Data pagamento: 09/05/2012 
Amministrazione impegno: 14; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0008182; numero clausola 001 
Causale della spesa: Cig zc602a46d6 saldo fattura 07 per prodotti per ufficio.  
Beneficiario: XXX S.r.l. 
Importo pagato: 9.523,91 (Conto residui) 
Esercizio di provenienza: 2011 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
Con l’ordinativo all’esame è stata pagata per l’anno 2012, la fornitura di prodotti e servizi 

per l’informatica e le telecomunicazioni, a favore della XXX S.r.l. per l’ammontare complessivo 
corrispondente all’ordinativo emesso. Tale spesa si è resa necessaria per l’acquisto di prodotti 
software.  
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Norme generali di contabilità di Stato. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto di impegno è sottoposto al controllo della Ragioneria generale dello Stato. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa:  

La spesa effettuata fa riferimento ad un pagamento in unica soluzione. 
 
Tipologia di spesa:  

La spesa è effettuata sui residui dell’anno 2011 in quanto la fattura è pervenuta oltre i 
termini per il pagamento dell’anno. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili:  

Il decreto di impegno risulta emanato in data 14 dicembre 2011 a fronte di un ordinativo 
di acquisto del 5 dicembre 2011, a cui ha fatto seguito l’acquisto in pari data. La fattura emessa 
in data 25 gennaio 2012 è stata vistata per la regolare esecuzione. Il decreto di pagamento è in 
data 28 febbraio 2012; a corredo di tale decreto è stata fornita la dichiarazione relativa al 
DURC, la comunicazione del CIG e la fattura della fornitura effettuata. La documentazione, 
così come richiesta in fase di contradditorio con l’amministrazione, è stata successivamente 
integrata con la richiesta della visura della camera di commercio, da cui risulta la coerenza 
dell’oggetto sociale con il servizio reso, e con la dichiarazione di tracciabilità finanziaria. La 
spesa è coerente con la classificazione economica e politica del bilancio dello Stato. 
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Eventuali profili di criticità:  
Non si osservano profili di criticità. 

 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 021: "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici" 
Programma 002: "Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 02 (Consumi intermedi) 
CE2 02 (Acquisto di servizi effettivi); CE3 03 (Utenze, servizi ausiliari, spese di pulizia); CE4  
Capitolo di spesa: 6530 

Denominazione: Spese per acquisto di beni e servizi 
Art/PG: 12 (Spese per il pagamento dei canoni acqua, luce, energia elettrica, gas e 
telefoni, conversazioni telefoniche nonchè per la pulizia, il riscaldamento ed il 
condizionamento d'aria dei locali.) 
Norme di riferimento del capitolo: legge 000526/1982 
 

Ordinativo diretto: n. 00097 
Data pagamento: 29/11/2012 
Amministrazione impegno: 14; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0006289; numero clausola 001 
Causale della spesa: Canone energia elettrica.  
Beneficiario: XXX S.p.A. 
Importo pagato: 25.358,32 (Conto competenza) 
Esercizio di provenienza: 2012 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
La spesa ha ad oggetto il pagamento a seguito di cessione di crediti per canone energia 

elettrica relativi al 2012 del Ministero per i beni e le attività culturali – Direzione generale per lo 
spettacolo dal vivo, Direzione generale per il cinema – Servizio I. Agli atti sono presenti 
numero tre atti di cessione, registrati dall’Agenzia delle entrate in data 5 aprile 2012, 27 giugno 
2012 e 1° ottobre 2012. 

L’importo del titolo all’esame è pari a 25.358,32 come da ordine di pagare ad impegno 
contemporaneo del 6.11.2012, ricevuto in Ragioneria in data 14.11.2012, protocollo 27354.  

Con nota del 12.10.2012, la cessionaria rileva un ritardo nel pagamento dei crediti, già 
segnalato precedentemente. 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa: norme di contabilità generale dello Stato 

Norme di contabilità generale dello Stato; d.P.R. 26 novembre 2007 n. 233, Regolamento 
di organizzazione del ministero per i beni e attività culturali ai sensi dell’art. 1, comma 404, 
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.  
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto d’impegno è sottoposto al controllo della Ragioneria generale dello Stato. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa:  

Il pagamento si riferisce al pagamento di tre fatture emesse dalla società fornitrice di 
energia elettrica. 
 
Tipologia di spesa: spese di acquisto beni e servizi 

Contratto di fornitura a canone per energia elettrica. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili:  

Agli atti sono presenti le relate di notifica degli atti di cessione di crediti regolarmente 
depositate; il certificato INAIL di attribuzione codice identificativo pratica; il certificato DURC 
della Società di factoring attestante la regolare contribuzione; il certificato di Equitalia con la 
risultante non inadempienza della medesima società; le fatture della fornitura effettuata per un 
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complessivo importo pari al mandato emesso. 
 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 021: "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici" 
Programma 002: "Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 06 (Trasferimenti correnti a imprese) 
CE2 02 (Altri trasferimenti a imprese); CE3 01 (Altri trasferimenti a imprese); CE4  
Capitolo di spesa: 6626 

Denominazione: Quota del Fondo unico per lo spettacolo da erogare per il 
sovvenzionamento delle attività teatrali di prosa svolte da soggetti privati 
Art/PG: 01  
Norme di riferimento del capitolo: legge 000163/1985 
 

Ordinativo diretto: n. 00317 
Data pagamento: 13/09/2012 
Amministrazione impegno: 14; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0004071; numero clausola 001 
Causale della spesa: Anticipaz. 2012.  
Beneficiario: Associazione XXX 
Importo pagato: 26.125,55 (Conto competenza) 
Esercizio di provenienza: 2012 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
La spesa riguarda la contribuzione statale per attività teatrali in relazione e nei limiti degli 

stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo. In particolare, si tratta del contributo a favore 
dell’Associazione XXX per un importo pari al mandato emesso. Nel 2012 l’Associazione in 
esame aveva richiesto un importo maggiore pari a 137 mila euro, a fronte del quale, in relazione 
alla consistenza del Fondo, il Direttore della Direzione generale dello spettacolo dal vivo ha 
apportato una riduzione proporzionale a tutte le istanze presentate. L’importo complessivamente 
assegnato è pari a 34.020 euro, come risulta dal verbale n. 4 della Commissione consultiva per il 
teatro in data 19 luglio 2012. I criteri e le modalità per poter accedere alle anticipazioni delle 
somme di cui al Fondo sono state emanate con decreto del Direttore generale con la circolare n. 
1 del 4 giugno 2012. 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Legge 30 aprile 1985 n. 163 istitutiva del Fondo unico per lo spettacolo; d.m. 20 ottobre 
2007 recante disposizione per la costituzione della Consulta per lo spettacolo e delle 
Commissioni operanti presso la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo; legge 15 
novembre 2005 n. 239; d.m. 12 novembre 2007 recante criteri e modalità di erogazione dei 
contributi; d.m. 26 ottobre 2011 recante criteri e modalità straordinarie di erogazione di 
contributi in favore delle attività dello spettacolo dal vivo nei comuni danneggiati da eventi 
sismici del 6 aprile 2009; d.m. 23 febbraio 2012 recante le aliquote di ripartizione del Fondo 
unico per lo spettacolo 2012.  
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto d’impegno è sottoposto al controllo della Ragioneria generale dello Stato. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Il titolo all’esame riguarda l’anticipazione dell’80 per cento del contributo assegnato nel 
2012, a cui è stata detratta la ritenuta d’acconto del 4 per cento (1.088,64) ed il bollo pari a 1,81 
euro. 
 
Tipologia di spesa:  
Pagamento in conto competenza. 
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Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Domanda di contributo da parte dell’Associazione XXX protocollata in data 13 gennaio 
2012; Decreto del Direttore generale per lo spettacolo dal vivo del 21 maggio 2012 con cui si 
ripartisce il Fondo Unico per lo Spettacolo tra i vari settori; verbale della Commissione 
consultiva in data 19 luglio 2012; richiesta di anticipo in data 19 giugno 2012; Decreto del 
Direttore generale per lo spettacolo dal vivo in data 26 luglio 2012 con cui si procede alla 
riduzione proporzionale delle risorse ripatite; dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 46 e 
art. 47 del d.P.R. 445/2000 (esenzione obblighi contributivi); decreto di impegno in data 3 
settembre 2012 a favore dell’Associazione XXX. 
 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 021: "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici" 
Programma 002: "Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo" 
Titolo di spesa: Titolo II - Spese In Conto Capitale 
Categoria di spesa: 23 (Contributi agli investimenti ad imprese) 
CE2 01 (Imprese private); CE3 01 (Imprese private); CE4  
Capitolo di spesa: 8573 

Denominazione: Quota del Fondo unico per lo spettacolo da erogare per il finanziamento 
delle attività di promozione cinematografica 
Art/PG: 01 (Promozione cinematografica in italia) 
Norme di riferimento del capitolo: legge 000163/1985 
 

Ordinativo diretto: n. 00176 
Data pagamento: 05/10/2012 
Amministrazione impegno: 14; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0004005; numero clausola 001 
Causale della spesa: Sovvenzione 2012.  
Beneficiario: XXX (cess. accad. del cinema ital. premio David Donatello) 
Importo pagato: 65.998,19 (Conto competenza) 
Esercizio di provenienza: 2012 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
L’Ente Accademia Cinema, promuove il premio Davide di Donatello, che rappresenta un 

riconoscimento che si focalizza sulla cinematografia italiana e che assegna riconoscimenti a 
tutte le professionalità nel settore cinematografico. 

Per le assegnazioni del contributo, le istanze devono essere presentate alla Direzione 
generale per il cinema entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di svolgimento 
dell’attività progettata; un’apposita commissione per la Cinematografia, ed una 
Sottocommissione, Sezione per la promozione, esprimono parere sulle istanze relative ai 
contributi, e determinano l’importo eventualmente assegnabile. Dal 2010 è previsto l’invio 
telematico delle istanze. I soggetti che hanno avuto sovvenzioni l’anno precedente sono tenuti a 
presentare il consuntivo di attività delle attività svolte, condizione questa necessaria per 
l’ottenimento di ulteriori contributi. 

L’ordinativo in esame fa riferimento ad un decreto di impegno, in data 22 agosto 2012, 
per un importo complessivo di 2.300.000,00 con il quale si ripartisce il Fondo Unico per lo 
spettacolo, per l’anno 2012, tra cui è previsto un contributo alla Accademia del Cinema Italiano 
Premio David Donatello per complessivi 110.000,00 euro. Il mandato di pagamento n. 163 del 
19/09/2012, oggetto di verifica, è relativo al pagamento dell’acconto 2012, nella misura del 60 
per cento, a favore dell’ Accademia suddetta, pari a 66.000,00 euro.  
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Decreto legislativo 22/01/2004, n. 28 art. 19 ed art. 8 d.m. 28/10/2004, parzialmente 
modificato con decreto 03/10/2005 art. 4 del decreto legislativo22/01/2004,ed il punto 3 dell’art 
19 del medesimo decreto. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto d’impegno, è sottoposto al controllo della Ragioneria Generale dello Stato.  
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

La spesa effettuata fa riferimento ad un contributo percentuale in acconto. 
 

Tipologia di spesa:  
La spesa è effettuata in conto competenza, dell’esercizio 2012. 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e 
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politica della spesa, rispetto dei principi contabili: 
Agli atti sono presenti: la richiesta di sovvenzione per le attività cinematografiche che si 

intendono svolgere nell’anno 2012, in data 07/12/2011, il decreto d’impegno, in data 
22/08/2012, per una somma complessiva di 2.300.000,00, la delibera di assegnazione del 
contributo in data 02/08/2012, a firma del Direttore generale, il d.m. del 23/02/2012, con le 
relative aliquote di riparto dello stanziamento, del Fondo Unico per lo spettacolo (Fus), il d.d. 
riferito al sottoriparto Fus Cinema, in data 12/07/2012, la richiesta d’anticipazione da parte 
dell’Accademia alla XXX in data 23/04/2012, il decreto di liquidazione della somma di 
66.000,00, a valere sul cap. 8573 a favore dell’Accademia del Cinema Italiano Premi David di 
Donatello, in data 19/10/2012,  

La documentazione così come richiesto, in fase di contradditorio, con l’Amministrazione 
è stata successivamente integrata con un decreto del Direttore generale della Direzione del 
Cinema, dal quale si evincono i criteri di valutazione della Commissione per la Cinematografia 
ai fini dell’assegnazione dei contributi e lo Statuto dell’Accademia suddetta. 
 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità 
 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 021: "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici" 
Programma 002: "Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo" 
Titolo di spesa: Titolo II - Spese In Conto Capitale 
Categoria di spesa: 23 (Contributi agli investimenti ad imprese) 
CE2 01 (Imprese private); CE3 01 (Imprese private); CE4  
Capitolo di spesa: 8721 

Denominazione: Quota del Fondo unico per lo spettacolo da erogare per il 
sovvenzionamento delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante. 
Art/PG: 01 (Quota del Fondo unico per lo spettacolo da erogare per il sovvenzionamento 
delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante.) 
Norme di riferimento del capitolo: legge 000163/1985 
 

Ordinativo diretto: n. 00083 
Data pagamento: 09/08/2012 
Amministrazione impegno: 14; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0002781; numero clausola 003 
Causale della spesa: Contr. acquisto spett. viagg. - anno 2010..  
Beneficiario: XXX sas 
Importo pagato: 30.083,19 (Conto residui) 
Esercizio di provenienza: 2010 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
Con l’ordinativo all’esame è stato liquidato, dalla direzione Generale per lo spettacolo dal 

vivo del Ministero dei Beni Culturali, un contributo per l’importo di euro 30.085,00 a valere sul 
Fondo unico per lo spettacolo in favore delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante per 
l’acquisto di n. 6 tappeti elastici, n. 1 padiglione “percorso fantastico” per bambini e n. 2 giochi 
gonfiabili. 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa: 

Legge 18 marzo 1968 n. 337 e 29 luglio 1980 n. 390 recanti: disposizioni a favore delle 
attività di spettacolo viaggiante; d.m. 20 novembre 2007 del Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali contenente: criteri e modalità per l’erogazione di contributi in favore delle attività di 
spettacolo viaggiante. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto d’impegno è sottoposto al controllo della Ragioneria Generale dello Stato. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

La spesa effettuata fa riferimento ad un contributo erogato in unica soluzione. 
 
Tipologia di spesa:  

La spesa è effettuata sui residui dell’anno 2010, poiché sulla regolarità delle fatture 
presentate dalla società XXX fu richiesto il parere della Guardia di Finanza della Compagnia di 
Teramo pervenuto in data 19 aprile 2011. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

La domanda di contributo per l’anno 2010 è stata presentata dalla XXX sas in data 
21/10/2010 per l’acquisto, effettuato nell'anno 2010 tramite vari fornitori, di nuovi impianti, 
macchinari, attrezzature e beni strumentali che rientrano nell’elenco delle attività spettacolari, 
attrazioni e trattenimenti di cui all’art. 4 della Legge 18 marzo 1968 n. 337 classificate come 
medie attrazioni, per un importo complessivo di euro 293.953,00 al netto di IVA. 

La domanda è corredata della documentazione, prevista dal d.m. 20 novembre 2007 del 



660 
Relazione sul rendiconto generale dello Stato CORTE DEI CONTI 
2012 Sezioni riunite in sede di controllo 

 

Ministero per i beni e le attività culturali richiesta agli esercenti circensi: certificato di iscrizione 
alla camera di commercio sia del soggetto richiedente il contributo sia della ditta fornitrice dei 
nuovi impianti; autorizzazione del Comune di Roma all’esercizio dell’attività circense; 
documento di trasporto comprovante l’avvenuta consegna dei beni acquistati; dichiarazione 
tecnico-descrittiva dell’impianto; documentazione fotografica; collaudo; registrazione ed 
attribuzione del codice identificativo dell’attrazione da parte del comune di Giulianova; fatture 
emesse dalla società fornitrice XXX di Giulianova del 13 maggio 2010 per un importo totale di 
euro 91.166,66; indicazione del conto corrente bancario dedicato all’accredito del contributo. 

Con decreto del Direttore Generale per lo Spettacolo dal Vivo del 15 dicembre 2010, 
sentita la Commissione Consultiva per l’attività circensi e lo spettacolo viaggiante nella 
riunione del 13 dicembre 2010, è stato assegnato a favore della società XXX un contributo di 
euro 87.599,00 tenuto conto che il contributo è stato determinato in base all’aliquota del 33 per 
cento della spesa ammissibile di euro 265.453,00 (calcolato in base ai criteri adottati con decreto 
del 1 aprile 2010) ed escludendo dal sovvenzionamento alcuni impianti inerenti le fatture 
emesse dalla società XXX poiché in data 29 novembre 2010 il Ministero per i beni e le attività 
culturali, Direzione generale per lo spettacolo dal vivo richiedeva, alla Guardia di Finanza 
compagnia di Teramo, una verifica su tali fatture. 

A seguito del parere favorevole del Comando della G.F. pervenuto in data 19 aprile 2011 
la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo, sentita la commissione consultiva per i circhi e 
lo spettacolo viaggiante nelle sedute del 28 aprile 2011 e 12 maggio 2011, riconosceva a XXX 
sas un contributo di euro 30.085,00 per acquisto dei nuovi impianti effettuato nell’anno 2010 
applicando la stessa aliquota del 33 per cento stabilita per l’anno 2010. 

La documentazione, così come richiesto in fase di contraddittorio con l’amministrazione, 
è stata successivamente integrata con la documentazione relativa alla richiesta di verifica alla 
Guardia di Finanza compagnia di Teramo su fatture emesse dalla ditta XXX a favore di XXX 
sas. La spesa è coerente con la classificazione economica e politica del bilancio dello Stato. 
 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità 
 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 021: "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici" 
Programma 002: "Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo" 
Titolo di spesa: Titolo II - Spese In Conto Capitale 
Categoria di spesa: 23 (Contributi agli investimenti ad imprese) 
CE2 01 (Imprese private); CE3 01 (Imprese private); CE4  
Capitolo di spesa: 8770 

Denominazione: Interventi e contributi alle attività cinematografiche e al settore dello 
spettacolo, nonché alle esigenze della società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e 
dello spettacolo "ARCUS S.p.A." 
Art/PG: 02 (Riparto fui - gioco del lotto) 
Norme di riferimento del capitolo: legge 000662/1996 
 

Ordinativo diretto: n. 00019 
Data pagamento: 28/05/2012 
Amministrazione impegno: 14; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0000241; numero clausola 001 
Causale della spesa: CIG n. 3962959139 saldo ft.n.12 e n.21 periodo gen-feb 2012.  
Beneficiario: XXX S.r.l. 
Importo pagato: 10.062,36 (Conto residui) 
Esercizio di provenienza: 2011 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
La spesa ha ad oggetto il pagamento della somma relativa al servizio di portierato, 

vigilanza, reception e rilascio pass della Direzione generale dello spettacolo dal vivo – 
Ministero per i beni e le attività culturali relativo all’anno 2012. Il servizio è stato affidato alla 
società beneficiaria in data 21 dicembre 2010 e prorogata in data 29 dicembre 2011 alle stesse 
condizioni fissate per il 2011, nelle more della conclusione della procedura negoziale per la 
stipula del nuovo contratto. Il servizio sopra specificato ha un costo pari ad euro 11,00 l’ora, 
oltre l’IVA e si tratta di attività di vigilanza dei siti, non specialistica, acquisita con procedura 
negoziata con la Società beneficiaria. 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Norme di contabilità generale dello Stato; d.P.R. 26 novembre 2007 n. 233, Regolamento 
di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell’art. 1, comma 404 
della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dal d.P.R. 2 luglio 2009, n. 91; decreto 
ministeriale 20 luglio 2009 recante l’articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale 
dell’amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni e le attività culturali e 
successive modificazioni. 

 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto di impegno è sottoposto al controllo della Ragioneria generale dello Stato. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Il pagamento si riferisce alla regolarizzazione di n. 2 fatture emesse dalla Società 
beneficiaria per i mesi di gennaio e febbraio 2012. 

 
Tipologia di spesa:  

Proroga contrattuale in luogo di un nuovo contratto. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Agli atti sono presenti il certificato di attribuzione del codice identificativo pratica; il 
DURC della Società beneficiaria attestante la regolare contribuzione; il certificato Equitalia con 
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la risultante non inadempienza della medesima Società; due fatture recanti il totale delle ore 
lavorate, controfirmate dal Direttore generale, attestanti le ore eseguite dal personale per un 
importo complessivo pari al mandato emesso; autocertificazione attestante il numero del conto 
corrente societario dedicato ai pagamenti alla pubblica amministrazione, fotocopia del 
documento di identificazione della persona autorizzata alla movimentazione sul conto corrente 
dedicato. 
 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità 
 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 021: "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici" 
Programma 006: "Tutela dei beni archeologici" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 02 (Consumi intermedi) 
CE2 02 (Acquisto di servizi effettivi); CE3 03 (Utenze, servizi ausiliari, spese di pulizia); CE4  
Capitolo di spesa: 4050 

Denominazione: Spese per acquisto di beni e servizi 
Art/PG: 20 (Spese per il pagamento dei canoni acqua, luce, energia elettrica, gas e 
telefoni, conversazioni telefoniche nonché per la pulizia, il riscaldamento ed il 
condizionamento d'aria dei locali.) 
Norme di riferimento del capitolo: legge 000094/1997 
 

Ordinativo diretto: n. 00087 
Data pagamento: 18/12/2012 
Amministrazione impegno: 14; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0006157; numero clausola 001 
Causale della spesa: Prestazioni extracanone - romeo gestioni S.p.A..  
Beneficiario: XXX Spa 
Importo pagato: 27.900,93 (Conto competenza) 
Esercizio di provenienza: 2012 
 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
La spesa ha ad oggetto il pagamento della somma relativa alla fornitura, in convenzione 

Consip, dei servizi di pulizia ed igiene ambientale dell’immobile ad uso uffici nel Complesso 
Monumentale del San Michele. L’ordine principale di fornitura n. 38747 consta di servizi a 
canone per: manutenzioni di impianto idrico-sanitario, impianti elevatori e servizi di pulizia ed 
igiene ambientale con pulizia, disinfestazione, raccolta e smaltimento rifiuti speciali e di servizi 
extra canone per presidio pulizia canonizzato/plafond lavori straordinari/smaltimento rifiuti, per 
servizi di manutenzione impianti (plafond lavori straordinari) e per altri servizi (facchinaggio 
interno). Il contratto principale di fornitura ha ad oggetto, inoltre, tre atti aggiuntivi all’ordine 
principale di fornitura, il primo dei quali prevede la cancellazione plafond per smaltimento 
rifiuti speciali con decorrenza 1.1.2011, e l’integrazione del servizio di manutenzione per un 
impianto elevatore e 2 impianti montascale per disabili con decorrenza 1.2.2012. Il secondo atto 
aggiuntivo, a seguito assenso per assunzione impegno pluriennale riguarda 
l’attivazione/riorganizzazione del servizio di manutenzione impianto di riscaldamento con 
decorrenza 15.11.2011. Il terzo ed ultimo atto aggiuntivo, approvato con DDG 12.9.2012, 
prevede l’attivazione e la riorganizzazione del servizio di manutenzione impianto di 
raffrescamento estivo, gestione e manutenzione degli impianti elevatori, di pulizia e 
facchinaggio interno (extracanone) con decorrenza 1-6-2012. 

L’O.P. in esame si riferisce al pagamento al beneficiario di due fatture per prestazioni a 
canone e prestazioni extra canone. 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Norme di contabilità generale dello Stato; d.lgs. 30.3.2001 n. 165 recante norme 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto di impegno è sottoposto al controllo della Ragioneria generale dello Stato.  
 

Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 
Il pagamento si riferisce alla regolarizzazione di n. due fatture del beneficiario complete 

dei visti di regolare esecuzione e autorizzazione alla liquidazione per prestazioni a canone quota 
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servizi 30 per cento svolte dall’1.9.2012 al 31.10.2012 e per prestazioni extra canone 
(manutenzione impianti elevatori). La spesa si riferisce al compenso per il servizio di pulizia ed 
igiene ambientale prestato nell’immobile ad uso uffici nel complesso Monumentale del San 
Michele. 
 
Tipologia di spesa:  

Impegno pluriennale. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Agli atti sono presenti: autorizzazione al pagamento a favore del beneficiario; ordine di 
pagare su impegno; fatture del beneficiario con visti di regolare esecuzione del servizio e di 
liquidazione della spesa; CUP della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Certificato richiesta 
numero CIG, codice identificativo gara; dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con 
menzione del conto dedicato; fotocopia documento della persona autorizzata ad operare su tale 
conto corrente; DURC del beneficiario; due atti aggiuntivi all’atto principale di fornitura. 

 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità 
 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 021: "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici" 
Programma 009: "Tutela dei beni archivistici" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 02 (Consumi intermedi) 
CE2 02 (Acquisto di servizi effettivi); CE3 01 (Noleggi, locazioni e leasing operativo); CE4 01 
(Immobili) 
Capitolo di spesa: 3030 

Denominazione: Spese per acquisto di beni e servizi 
Art/PG: 01 (Fitto di locali ed oneri accessori) 
Norme di riferimento del capitolo: legge 000005/1975 
 

Ordinativo diretto: n. 00327 
Data pagamento: 03/12/2012 
Amministrazione impegno: 14; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0006317; numero clausola 001 
Causale della spesa: A.S. Pesaro-occup. extracontr. 1.7.2012-31.12.2012.  
Beneficiario: XXX S.p.A. 
Importo pagato: 123.485,76 (Conto competenza) 
Esercizio di provenienza: 2012 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
La spesa ha ad oggetto la locazione di locali ad uso dell’Archivio di Stato di Pesaro. 

Proprietaria dei locali in affitto era la XXX1 Spa. che con atto n. 1416 in data 17 ottobre 2005, 
cedeva la proprietà alla XXX2 S.p.A.  

Con nota 11 agosto 2008, infine, la XXX3 S.p.A. subentra alla XXX2 S.p.A. divenendo 
proprietaria dell’immobile in uso all’Archivio di Stato di Pesaro. 

Al fine di procedere al rinnovo contrattuale è stata chiesta una riduzione del 10 per centro 
del canone annuo che la Società ha accettato con nota del 9 settembre 2011. Richiesta ai 
proprietari una ulteriore riduzione del 15 per cento sul canone.  
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa. 

Norme di contabilità generale dello Stato; legge n. 266 del 23 dicembre 2005; art. 34 
legge n. 96 del 2009; DL n. 95 del 2012; legge 135/2012. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto di impegno è stato sottoposto al controllo della Ragioneria generale dello Stato. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Il pagamento si riferisce al pagamento dell’importo del titolo all’esame pari ad euro 
123.485,76 (Conto competenza), per l’occupazione extracontrattuale nel periodo dall’1.7.2012 
al 31.12.2012.  
 
Tipologia di spesa:  

Spesa per occupazione immobile (extracontrattuale). 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Agli atti sono presenti: contratto di locazione del 9.6.1985 fra il Ministero del Tesoro – 
Istituti di Previdenza - e l’Archivio di Stato di Pesaro; atto di compravendita fra Ministero del 
Tesoro – Istituti di Previdenza e XXX1 S.p.A.; contratto di locazione fra la XXX1 e l’Archivio 
di Stato di Pesaro; atto di trasferimento di proprietà fra la XXX1 S.p.A. e la XXX2 S.p.A.; Atto 
di richiesta di riduzione del 10 per cento; atto di accettazione di riduzione del 10 per cento da 
parte del proprietario dell’immobile; Atto di richiesta di nulla osta alla stipula contrattuale 
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all’Agenzia del Demanio e atto di assenso da parte del MEF; Nulla osta dell’Agenzia del 
Demanio; Atto di assenso all’assunzione di impegni pluriennali; Richiesta da parte ai proprietari 
di riduzione del 15 per cento sul canone congruito dall’Agenzia del Demanio ed applicata 
dall’Amministrazione con il pagamento all’esame; Richiesta di verifica del rispetto del 
parametro di riferimento di razionalizzare degli spazi compresi tra 20/25 mq per addetto; 
Decreto di autorizzazione alla spesa per occupazione extracontrattuale. 
 
Eventuali profili di criticità: 

In via preliminare, si osserva che il titolo estratto afferisce a una situazione purtroppo 
molto diffusa, nelle Amministrazioni centrali. L’Amministrazione ha segnalato che tale 
situazione deriva dall'eccessiva rigidità e pesantezza delle procedure per il rinnovo dei contratti 
di locazione; ciò, secondo l’Amministrazione, rende infatti pressoché inevitabile il sorgere e il 
perdurare di occupazioni sine titulo. La Direzione Generale per gli Archivi sin dal 1990 ha 
segnalato più volte la necessità di uno snellimento procedimentale, nell'interesse della 
correntezza amministrativa e delle legittime aspettative dei contraenti privati. Negli ultimi anni, 
una produzione normativa sovrabbondante ha, sempre secondo l’Amministrazione, ha dato 
luogo a ulteriori ritardi e incertezze: si cita ad esempio la scelta, poi rimeditata, in tema di 
conduttore unico, e alle contrastanti interpretazioni cui ha dato luogo l'art. 3 del DL 6.7.2012, n. 
95, come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012 n. 135. 

L'Avvocatura Generale dello Stato ha fornito utili indicazioni in proposito, ma la sfera di 
incertezza, ad avviso del Ministero, resta elevata ed è prevedibile l'insorgere di un notevole 
contenzioso. 

L’Amministrazione ha segnalato, inoltre, che permane l’occupazione extracontrattuale da 
parte dell’Archivio di Stato, in quanto l‘Agenzia del Demanio, con nota del 27.3.2013, ha 
revocato il precedente nulla osta alla stipula (perché superato) in attesa di rilasciare un nuovo 
nulla osta per un valore del canone ridotto del 15 per cento; inoltre è stata richiesta la verifica 
del rispetto del parametro di riferimento per la razionalizzazione degli spazi compresi tra 20/25 
mq per addetto. 

Con nota del 04.04.2013 dell’Archivio di Stato di Pesaro è stato comunicato all’Agenzia 
del Demanio che la riduzione del 15 per cento era stata richiesta alla controparte e che il 
parametro di riferimento di razionalizzazione rientrava nei parametri in quanto risultava essere 
di 17,5 mq/addetto. 

 
Conclusioni:  

Si evidenzia la criticità relativa all’occupazione di un immobile senza il prescritto titolo 
contrattuale. Si rappresenta, inoltre, la necessità di addivenire ad una sollecita regolarizzazione 
del rapporto. 
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Missione 021: "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici" 
Programma 010: "Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 02 (Consumi intermedi) 
CE2 01 (Acquisto di beni); CE3 01 (Beni di consumo); CE4 01 (Cancelleria) 
Capitolo di spesa: 3530 

Denominazione: Spese per acquisto di beni e servizi 
Art/PG: 16 (Spese di funzionamento, di ufficio, per la fornitura delle divise e degli 
indumenti di lavoro della direzione generale.) 
Norme di riferimento del capitolo: legge 000005/1975 
 

Ordinativo diretto: n. 00244 
Data pagamento: 11/06/2012 
Amministrazione impegno: 14; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0000829; numero clausola 001 
Causale della spesa: F.3338 del15.02.12 6944 del15.03.12 10361 del13.04.12 13992 
del15.05.  
Beneficiario:  XXX S.p.A. 
Importo pagato: 31.149,30 (Conto competenza) 
Esercizio di provenienza: 2012 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
La spesa ha ad oggetto il pagamento della somma relativa al contratto di erogazione del 

servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per i mesi di gennaio, febbraio, marzo e 
aprile 2012 al fine di garantire la continuità dei servizi istituzionali in attesa di assegnazione di 
nuovo personale. Sono state invitate a partecipare alla gara n. 6 Società per l’affidamento del 
servizio di somministrazione in parola (procedura ristretta con il criterio dell’”offerta più 
vantaggiosa”). 

Risulta pervenuta una sola offerta e, di conseguenza, la XXX S.p.A. è risultata 
aggiudicataria come si evince dal verbale di aggiudicazione definitiva del 18 settembre 2009, 
presente agli atti, dal quale decorre la validità dell’affidamento del servizio di somministrazione 
che è pari a tre anni. 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Norme di contabilità generale dello Stato; parere 49/08 DEL 17./7/2008 del Dipartimento 
della funzione pubblica; Art. 9, comma 28,  DL 78 del 2010 convertito in legge 122/2010; d.m. 
22.7.2009; d.lgs. 163/2006 artt. 19 e 27; d.lgs. 276/2003; d.lgs. 368/2001. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto di impegno è stato sottoposto al controllo della Ragioneria Generale dello Stato 
e della Corte dei conti. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Il pagamento si riferisce alla regolarizzazione di n. 4 fatture della Società 
somministratrice aggiudicataria complete dei visti per la liquidazione e di congruità dei prezzi. 
Allegati alle fatture sono presenti le schede “conteggio ore/mese” relative al periodo di 
riferimento contrattuale unitamente alle domande di permessi, ferie ed ore straordinario dei 
lavoratori a tempo determinato. 
 
Tipologia di spesa:  
Pagamento in conto competenza. 
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Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Agli atti sono presenti: le fatture recanti i prospetti con il totale delle ore pro-capite 
lavorate, delle tariffe spettanti per ogni lavoratore, le giornate lavorate, i permessi e le ferie 
goduti e le giornate di malattia usufruite; i contratti relativi agli anni di riferimento; il Capitolato 
speciale di appalto; il documento disciplinare di gara; le lettere di invito alla procedura 
semplificata  per la selezione di Agenzia per il lavoro cui affidare il servizio relativo alla 
somministrazione di lavoro temporaneo e relativi avvisi di ricevimento; il DURC della Società 
somministratrice; il Certificato EQUITALIA da cui risulta la non inadempienza del soggetto 
somministratore; il verbale di nomina della Commissione esaminatrice; il verbale di 
aggiudicazione definitiva relativo alla aggiudicazione dell’unica Società offerente; lettera 
richiesta, della Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali ed il Diritto 
D’Autore, per la somministrazione di impiegati  con orario di lavoro “part time”; nota circolare 
UPPA n. 2/200; parere UPPA N. 48/2008. Il decreto di impegno, acquisito a seguito del 
contraddittorio è stato preso in data 16 aprile 2012 per complessivi 58.000 di euro. 
 
Eventuali profili di criticità: 

L’Amministrazione, nella nota fatta pervenire a seguito del contraddittorio, ha dichiarato 
una strutturale carenza di personale in servizio nella I e II Area Funzionale nel quadriennio 
2009/2012 della Direzione Generale per le Biblioteche e, più in generale, del Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali, nel suo complesso, rispetto alle dotazioni organiche stabilite nel 
dPCM 8.1.1997, e pertanto ha autorizzato il ricorso al servizio di somministrazione. Dalla 
documentazione fornita risultano 4 contratti rispettivamente stipulati in data 1 gennaio 2010, 15 
maggio 2010, 17 dicembre 2010 e 16 dicembre 2011, in linea con quanto stabilito dal capitolato 
di appalto che prevedeva la richiesta delle singole forniture di lavoro alla ditta appaltatrice.  

Tuttavia, non si osservano profili di criticità. 
 

Conclusioni:  
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 021: "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici" 
Programma 010: "Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 05 (Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private) 
CE2 03 (Altri trasferimenti); CE3 02 (Istituzioni sociali private); CE4   
Capitolo di spesa: 3670 

Denominazione: Somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri 
organismi 
Art/PG: 01 (Somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi) 
Norme di riferimento del capitolo: legge 000549/1995 
 

Ordinativo diretto: n. 00023 
Data pagamento: 20/02/2012 
Amministrazione impegno: 14; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0008756; numero clausola 003 
Causale della spesa: Serv 2 contributi enti istituti associazioni fondazioni.  
Beneficiario:  Fondazione Festival dei due Mondi 
Importo pagato: 716.868,19 (Conto residui) 
Esercizio di provenienza: 2011 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
La spesa riguarda un contributo statale a favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni 

ed altri organismi a valere su un capitolo unico di previsione del Ministero per i beni e le attività 
culturali. In particolare, si tratta del contributo a favore della Fondazione “Festival dei due 
Mondi” per un importo pari al mandato emesso. 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Legge n. 418 del 15 dicembre 1990 “Concessione di un contributo alla Fondazione 
Festival dei Due Mondi di Spoleto”, Legge n. 549 del 28 dicembre 1995 “ Misure di 
razionalizzazione della finanza pubblica”, Legge n. 448 del 28 dicembre 2001 “Disposizioni per 
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)” 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto d’impegno è sottoposto al controllo della Ragioneria Generale dello Stato. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

La spesa effettuata fa riferimento ad un contributo erogato in unica soluzione. 
 
Tipologia di spesa:  

La spesa è effettuata sui residui dell’anno 2011, poiché il decreto interministeriale di 
ripartizione del capitolo 3670 per l’anno 2011 è datato 24.01.2012. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Al fine di assicurare la realizzazione del Festival dei due Mondi e di garantirne la 
continuità, la legge n. 418 del 15 dicembre 1990, assegnava alla Fondazione citata in oggetto un 
contributo annuo, a partire dal 1991, di lire tre miliardi. 

Dal 1996, ai sensi della legge n. 549/1995, il contributo in favore della suddetta 
Fondazione è confluito, insieme al contributo ad altri enti la cui entità è stabilita per legge, in un 
unico capitolo dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali. La 
medesima legge ha stabilito all'art. 1, commi 40-44 che la ripartizione annuale dello 
stanziamento complessivo doveva essere effettuata con decreto del Ministro per i beni e le 
attività culturali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti 



670 
Relazione sul rendiconto generale dello Stato CORTE DEI CONTI 
2012 Sezioni riunite in sede di controllo 

 

Commissioni parlamentari e che la dotazione di tale nuovo capitolo fosse quantificata 
annualmente dalla legge finanziaria, ai sensi dell'art.11, comma 3, lettera d), della legge 5 
agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362. Il comma 44 stabiliva 
per gli anni 1996, 1997, 1998 che la dotazione di cui al comma 43, fosse ridotta del 20 per cento 
rispetto all'importo complessivamente risultante sulla base della normativa vigente. Ne 
conseguiva che gli importi dei singoli contributi venivano rideterminati in base alla dotazione 
finanziaria stabilita dalla legge di bilancio. L'importo del contributo, anno 1996, alla Fondazione 
Festival dei due Mondi di Spoleto di cui alla Tabella A allegata alla suddetta legge risultava pari 
a lire 2.850.000.000.  

Tale importo veniva ridotto a lire 2.280.000.000 nel decreto interministeriale di 
ripartizione del capitolo unico 1624 del 25 giugno 1996.  

Negli anni 1997 e 1998 il contributo in favore della Fondazione in parola è rimasto 
invariato a lire 2.280.000.000 mentre nei successivi anni 1999-2000 e 2001 il contributo 
assegnato è stato pari a lire 2.600.000.000. 

Successivamente la legge n. 448/2001 (legge finanziaria 2002) ha riconfermato la 
complessa e articolata procedura di ripartizione dei fondi del capitolo unico (ex cap. 2100) — 
cap. 3670 — nella cui sottoripartizione è a tutt'oggi ricompreso il contributo alla "Fondazione 
Festival dei due Mondi" di Spoleto. 

Come già accennato il capitolo 3670,  il cui stanziamento viene ripartito annualmente 
giusta la procedura di cui all'art. 32, comma 2 della legge finanziaria 2002, è soggetto alle 
variazioni imposte dalla legge di stabilità. Il contributo alla Fondazione in parola per la suddetta 
ragione è andato sempre più negli anni riducendosi. 

Si elencano di seguito gli importi assegnati alla Fondazione dal 2002 al 2012. 
 

anno 2002 1.119.570,00 cap. 1507   

anno 2003 1.138.993,00 cap. 2100   

anno 2004 1.171.116,00 cap. 2100 aumento stanziamento del 2,82 per cento 

anno 2005 1.132.273,00 cap. 2100 riduzione allo stanziamento del 3,31 per cento 

anno 2006 1.059.740,00 cap. 2100 riduzione allo stanziamento del 6,40  per cento 

anno 2007 918.211,00 cap. 3670 riduzione allo stanziamento del 13,35 per cento 

anno 2008  902.323,00 cap.3670 riduzione allo stanziamento dell'1,730 per cento 

anno 2009  866.230,00 " " riduzione allo stanziamento del 4 per cento 

anno 2010  806.111,81 " " riduzione " del 6,026 per cento 

anno 2011  716.870,00 " " riduzione " dell'11,070 per cento 

anno 2012  682.121,83 " " riduzione " dell'8,74 per cento 

 
Alla Fondazione è stato attribuito, pertanto, nell'esercizio finanziario 2011, un contributo 

di euro 716.870,00, erogato con provvedimento n. 34 del 26.01.2012, a firma del dirigente del 
Servizio II. 

Successivamente,  la legge n. 549 del 1995 ha stabilito che  il contributo a favore della 
Fondazione confluisse  in un capitolo unico del Ministero dei beni ed attività culturali e che la 
ripartizione annuale dello stanziamento complessivo venisse effettuata con decreto del Ministro 
per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite 
le competenti Commissioni parlamentari. 

L’art. 32, comma 2 della legge n. 448/2001 (finanziaria 2002) stabilisce le procedure di 
ripartizione dello stanziamento suddetto. 

Il decreto di pagamento per l’importo di euro 716.870,00  è stato emanato in data 2 
febbraio 2012; a corredo di tale decreto è stata allegata la seguente documentazione: 

- Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze datato  24 gennaio 2012 che ripartisce, all’art. 1, lo stanziamento 
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complessivo per l’anno finanziario 2001, di euro 12.070.628,00 disponendo euro 8.453.974,00 a 
“contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi” ed all’art. 2 
sottoripartisce tale somma riconoscendo un contributo alla Fondazione “Festival dei Due 
Mondi” di Spoleto di euro 716.870,00. 

- Autorizzazione del 26 gennaio 2012 del Ministero per i beni e le attività culturali – 
Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d’autore – con la quale 
riconosce  a titolo di liquidazione alla Fondazione il contributo suddetto.  

- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà presentata dalla Fondazione in data 31 
gennaio 2012. 

- Bilancio consuntivo 2011 della Fondazione nel quale, alla nota integrativa (pag. 64), 
si registra un contributo concesso dallo Stato relativo alla legge 418/1990 di euro 716.870,00. 

La spesa è coerente con la classificazione economica e politica del bilancio dello Stato. 
 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 021: "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici" 
Programma 012: "Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell' arte contemporanee; tutela e 
valorizzazione del paesaggio" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 02 (Consumi intermedi) 
CE2 02 (Acquisto di servizi effettivi); CE3 01 (Noleggi, locazioni e leasing operativo); CE4 01 
(Immobili) 
Capitolo di spesa: 4550 

Denominazione: Spese per acquisto di beni e servizi 
Art/PG: 01 (Fitto di locali ed oneri accessori) 
Norme di riferimento del capitolo: legge 000005/1975 
 

Ordinativo diretto: n. 00142 
Data pagamento: 12/07/2012 
Amministrazione impegno: 14; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0000659; numero clausola 001 
Causale della spesa: Fitto locali.  
Beneficiario: Comune di Bologna 
Importo pagato: 83.824,92 (Conto competenza) 
Esercizio di provenienza: 2012 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo: 
L’ordinativo all’esame riguarda il contratto di locazione di una porzione di immobile, 

situata in Bologna, Via Castiglione n.7, utilizzata dal Nucleo Carabinieri T.P.C. per il periodo 
1.1.2012 – 31.12.2012, a titolo di indennità di occupazione di pari importo dell’ordinativo in 
esame.  

L’amministrazione ha fornito chiarimenti in merito al regime di gratuità applicabile ai 
rapporti che disciplinano l’utilizzo di immobili di proprietà di enti locali da parte dello 
Stato. 

Il chiarimento non prescinde dalla considerazione di come il legislatore abbia voluto, nel 
trattare la materia, porre l’accento su due aspetti: applicazione del principio di reciprocità e 
l'incentivo ad operare con una maggiore cooperazione nella gestione del patrimonio immobiliare 
pubblico, nel segno della leale collaborazione. 

Il primo aspetto è chiaramente attestato dalle modifiche apportate dal comma 2 dell'art. 3 
dei DL 95/2012 al d.P.R.13 settembre 2005, n. 269, recante il "Regolamento -concernente i criteri 
e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili dello Stato" e all'art. 1 comma 
439 della legge  30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005). 

Quanto ai secondo aspetto, lo stesso pare chiaramente deducibile non solo dal principio della 
reciprocità introdotto nella nuova disciplina, ma soprattutto dalla collegata normativa di attuazione del 
federalismo demaniale impostato anch'esso sulla non onerosità del trasferimento del titolo di 
proprietà dei beni demaniali, individuati in apposito elenco, e, in modo particolare per :i beni 
immobili di interesse storico artistico architettonico, sulla capacità che dimostrano le parti di costruire 
accordi di valorizzazione capaci di produrre sviluppo culturale ed economico. 

Ugualmente è d'obbligo ricordare, tuttavia,. che la formulazione finale della norma in sede di 
conversione, probabilmente per non incorrere in profili di incostituzionalità„ prevede non 
l'obbligo, bensì la facoltà per gli Enti Locali e lo Stato di disporre, in modo reciproco, l’utilizzo 
gratuito dei beni di rispettiva proprietà per le finalità istituzionali delle Amministrazioni. 

Il particolare richiamo assegnato alla reciprocità, peraltro, spinge a richiamare l'attenzione 
anche sull'applicazione dello stesso principio per i trasferimenti a titolo definitivo di beni ritenuti 
rispettivamente necessari per le proprie finalità e, per converso, a chiedere se, stante il quadro 
normativo attuale, sia legittimo per una amministrazione dello Stato acquistare, a trattativa privata o 
in sede di prelazione un immobile di proprietà di un Ente locale (Regione, Provincia, Comune). 
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In merito a quanto sopra segnalato l’amministrazione si è attivata chiedendo il parere 
all’ufficio legislativo anche attraverso l’acquisizione del parere dell'Avvocatura generale dello Stato: 

- su un presunto obbligo da parte degli enti proprietari di dare in uso a titolo gratuito per 
finalità istituzionali immobili di. loro proprietà e, in caso. di parere negativo, sull'esclusione di 
ogni richiesta di riconoscimento di interessi di. mora da parte degli Enti proprietari; 

- in presenza. dì un parere positivo, di voler indicare la fattispecie giuridica cui fare riferimento 
per la formalizzazione dell'uso (sicuramente non contratto di locazione, non 
concessione, possibile un comodato d'uso?); 

- sull'estensibilità del principio di reciprocità anche ai trasferimenti senza oneri dei. titolo di 
proprietà degli immobili e, per converso, sulla legittimità per una Amministrazione 
dello Stato di acquisire a titolo oneroso un bene di proprietà di Regione, Provincia o 
Comune. 

 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa: 

Norme generali di contabilità di Stato; d.m. 6.6.2002 del MiBAC; DDG 27.9.2007 del 
MIBAC. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto d’impegno del 3.4.2012 è sottoposto al controllo della Ragioneria generale 
dello Stato. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

La spesa effettuata fa riferimento ad un contratto annuale. 
 
Tipologia di spesa:  

La spesa è in conto competenza. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Con il d.m. 6.6.2002 è stato approvato il contratto di locazione, stipulato il 18.12.2001, 
mediante il quale il Comune di Bologna ha concesso in locazione l’immobile suddetto, per uso 
sedi istituzionali, alla Soprintendenza Beni Artistici Storici di Bologna, al canone annuo di euro 
77.468,53, a decorrere dall’1.4.2001 al 31.3.2007. 

Tale canone annuo è stato aggiornato su base ISTAT per il periodo 1.4.2006 – 31.3.2007, 
per l’importo di euro 83.824,92. Successivamente la Soprintendenza di Bologna ha continuato 
ad occupare i suddetti locali, in attesa del rinnovo del suddetto contratto di locazione.  

Il decreto di impegno a carico del Cap. 4550/pg.1, risulta in data 3.4.2012 per la somma 
di euro 3.472.964,00. Il pagamento di euro 83.824,92 a titolo di indennità di occupazione 
dell’immobile, è stato disposto con decreto di pagamento del 20.05.2012.  

La spesa è coerente con la classificazione economica e politica del bilancio dello Stato. 
 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 021: "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici" 
Programma 012: "Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell' arte contemporanee; tutela e 
valorizzazione del paesaggio" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 02 (Consumi intermedi) 
CE2 02 (Acquisto di servizi effettivi); CE3 08 (Commissioni, comitati, consigli); CE4  
Capitolo di spesa: 5054 

Denominazione: Spese per il comitato tecnico-scientifico speciale per il patrimonio 
storico della prima guerra mondiale 
Art/PG: 01 (Spese per il comitato tecnico-scientifico speciale per il patrimonio storico 
della prima guerra mondiale) 
Norme di riferimento del capitolo: legge 000078/2001 
 

Ordinativo diretto: n. 00009 
Data pagamento: 21/12/2012 
Amministrazione impegno: 14; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0008245; numero clausola 001 
Causale della spesa: Pagamento progetto prima guerra mondiale.  
Beneficiario: Comunità montana di Comelico e Sappada 
Importo pagato: 14.500,00 (Conto competenza) 
Esercizio di provenienza: 2012 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
Con l’ordinativo all’esame è stato disposto il pagamento a favore della Comunità 

montana di Comelico e Sappada, per l’ammontare complessivo corrispondente all’ordinativo 
emesso. Tale spesa è stata approvata dal Comitato Scientifico speciale per il patrimonio storico 
della Prima Guerra Mondiale, istituito ai sensi dell’art.4 della legge 78/2001, che ha dato parere 
favorevole nelle riunioni del 23.10.2012 e del 7.11.2012 in ordine alla programmazione di 
iniziative da finanziare con i fondi stanziati per l’anno finanziario 2012, sul cap. 5054, per un 
importo pari a euro 164.507,00. La richiesta di finanziamento è stata avanzata per il progetto di 
valorizzazione archivistica Fondi Sala, Berti, Rossi depositati presso la sede della Biblioteca di 
Vigo di Cadore. 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa: 

Norme generali della contabilità di Stato, DDG 26 novembre 2012 con il quale si 
approvano gli interventi da eseguirsi con le risorse previste dalla legge 78/2012, legge 78/2001 
recante “Tutela del Patrimonio Storico della prima Guerra Mondiale”. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto di impegno è sottoposto al controllo della Ragioneria generale dello Stato. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

La spesa è stata effettuata con una unica soluzione. 
 
Tipologia di spesa:  

La spesa è stata è stata effettuata in Conto competenza del 2012. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Il decreto di impegno è stato adottato in data 5 dicembre 2012 e in pari data è stato 
disposto il pagamento di euro 14.500.00, come si evince dall’ordinativo di pagamento allegato, 
emesso a favore della Comunità montana di Comelico e Sappada, comunicata alla Comunità in 
data 28 gennaio 2013, con cui si richiedono euro 39.627,50. Con il d.d. 26.11.2012 sono state 
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programmate le iniziative, con il parere favorevole del Comitato Scientifico Speciale con i fondi 
del cap. 5054 per l’importo di euro 164.507,00 da cui la Comunità montana di Comelico e 
Sappada ha avuto un’assegnazione di un contributo di euro 14.500,00. La spesa è coerente con 
la classificazione economica e politica del bilancio dello Stato.  
 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 021: "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici" 
Programma 012: "Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell' arte contemporanee; tutela e 
valorizzazione del paesaggio" 
Titolo di spesa: Titolo II - Spese In Conto Capitale 
Categoria di spesa: 21 (Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni) 
CE2 01 (Investimenti fissi lordi); CE3 09 (Altri investimenti); CE4  
Capitolo di spesa: 8281 

Denominazione: Conservazione, potenziamento e realizzazione di progetti sperimentali, 
ivi compresa la manutenzione straordinaria di locali attinenti il patrimonio storico, 
archeologico, architettonico e artistico nazionale 
Art/PG: 31 (Conservazione, potenziamento e realizzazione di progetti sperimentali relativi 
ad iniziative in materia di sicurezza del patrimonio culturale) 
Norme di riferimento del capitolo: legge 000662/1996 
 

Ordinativo diretto: n. 00135 
Data pagamento: 13/12/2012 
Amministrazione impegno: 14; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0007114; numero clausola 001 
Causale della spesa: Programmaz. annuale lavori pubbl. lotto 2011.  
Beneficiario: XXX S.p.A. 
Importo pagato: 1.084.828,24 (Conto residui) 
Esercizio di provenienza: 2011 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
La spesa in oggetto si inquadra nell’utilizzazione della quota derivante dall’estrazione del 

gioco del lotto per complessivi 47.761.541 programmati per l’anno 2011. Tale programmazione 
di cui al decreto ministeriale del 9 giugno 2011 è stato registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 
2011 (Reg. 10 foglio 163) prevedeva per la Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, 
l’architettura e l’arte contemporanea una somma pari 5.864.475 sul capitolo di cui al presente 
mandato. La suddetta direzione in data 28 ottobre 2011 ha stipulato con la XXX S.p.A. un 
contratto per l’attività di supporto e monitoraggio di impianto di sicurezza dei beni culturali 
conservati nei musei, archivi e biblioteche; il contratto è stato registrato alla Corte dei conti il 26 
gennaio 2012 (Reg. 1 foglio 308).  
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

d.lgs. 23 dicembre 1996 n. 662, Norme generali di contabilità di Stato. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto è stato assoggettato al controllo della Ragioneria generale dello Stato e della 
Corte dei conti. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Il pagamento in oggetto si riferisce al quarto ordinativo emesso a favore della società. 
 
Tipologia di spesa:  

Spesa in conto residui. 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

La documentazione agli atti si riferisce al decreto di cui sopra registrato alla Corte dei 
conti e a tutti i decreti di pagamento effettuati, la dichiarazione di regolarità contributiva, la 
dichiarazione di non inadempienza da parte di Equitalia, le fatture a cui il pagamento fa 
riferimento entrambe in data 17 ottobre 2012. 
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Eventuali profili di criticità: 
Non si osservano profili di criticità. 

 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 021: "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici" 
Programma 012: "Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell' arte contemporanee; tutela e 
valorizzazione del paesaggio" 
Titolo di spesa: Titolo II - Spese In Conto Capitale 
Categoria di spesa: 21 (Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni) 
CE2 01 (Investimenti fissi lordi); CE3 09 (Altri investimenti); CE4  
Capitolo di spesa: 8281 

Denominazione: Conservazione, potenziamento e realizzazione di progetti sperimentali, 
ivi compresa la manutenzione straordinaria di locali attinenti il patrimonio storico, 
archeologico, architettonico e artistico nazionale 
Art/PG: 89 (Reiscrizione residui passivi perenti relativi a:altri investimenti) 
Norme di riferimento del capitolo: legge 000196/2009 
 

Ordinativo diretto: n. 00051 
Data pagamento: 19/09/2012 
Amministrazione impegno: 14; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0001909; numero clausola 001 
Causale della spesa: Codice cig 16812768d6-manutenz. del maxxi e 
allestim.opera.contr.335.  
Beneficiario: XXX s.p.a. 
Importo pagato: 304.299,74 (Conto competenza) 
Esercizio di provenienza: 2012 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
Con la legge 12 luglio 1999, n. 237, art. 1, è stato istituito il Centro per la 

Documentazione e la Valorizzazione delle Arti Contemporanee stabilendo l’affidamento delle 
attività di progettazione al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e quelle di esecuzione al 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti attraverso il Provveditorato alle Opere Pubbliche 
per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna. 

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, previo concorso internazionale di idee, con 
d.m. del 20.02.1999 ha individuato il progetto vincitore e con Convenzione del 14.04.2000 Rep. 
n. 172 è stato conferito all’arch. XXX l’incarico di progettazione del Centro. 

Il progetto generale, sulla base dei finanziamenti assentiti fu suddiviso il lotti funzionali. 
I lavori di esecuzione, a seguito di gara, a mezzo di licitazione privata ai sensi dell’art. 19 

comma 1 lett. b) punti 2 e 4 del comma uno ter della legge 109/94, sono stati affidati dal 
Provveditorato alle OO. PP per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna all’A.T.I. (Associazione 
Temporanea di Imprese) costituita tra la XXX S.p.A.” – capogruppo – e la YYY S.p.A.” che ha 
offerto il ribasso del 22,73 per cento. 

Il contratto di appalto è stato stipulato in data 07 febbraio 2003, Rep. n. 10125 al quale 
hanno fatto seguito 8 atti aggiuntivi. 

I lavori di realizzazione dell’opera sono stati suddivisi in due lotti esecutivi. 
Il quadro economico relativo ai lavori del I° Lotto è risultato di complessivi euro 

112.872.982,02 comprendenti fondi assegnati su capitoli di bilancio dei Ministeri Infrastrutture 
e Trasporti e Beni e Attività Culturali e fondi per complessivi euro 23.700,00 autorizzati con 
DLn.262 del 03/10/2006, convertito in legge n.286 del 24/11/2006, in favore della Società per 
lo sviluppo dell’Arte, della Cultura e dello Spettacolo ARCUS S.p.A., mediante corrispondente 
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito 
dell’unità revisionali di base di conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del 
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, utilizzando parzialmente 
l’accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. 

Il Ministero per i beni e le attività culturali ha contribuito alle spese del I° Lotto dei 
predetti lavori con fondi assegnati sui seguenti capitoli di spesa della ex Direzione generale per 
l’architettura e l’arte contemporanea: 
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euro 5.000.000,00 - assegnati con decreto 08.07.2005 – impegno contabile n. 1000 A.F. 
2006/R2005 sul cap. 8381 PG 22 (già 7905 PG 3) 

euro 10.000.000,00 – legge  127 del 24.03.2006. Art. 4 – Nel 2007 è stato richiesto il 
mantenimento in bilancio in Lettera F e di conseguenza è stato preso l’impegno contabile n. 496 
A.F. 2007/R2006. sul cap. 8381 PG 30. 

euro 50.000.000,00 - con Legge Finanziaria 296/06 - risultati impegnati fino a euro 
48.990.000,00.  

L’ impegno è stato preso in due tranche: 
 40.000.000,00 – impegno n. 7783 A.F. 2007 sul cap. 8383; 
 Per i restanti 10.000.000,00 a gennaio 2008 era stato richiesto il mantenimento in 

lettera F, però a seguito di un accantonamento era stato possibile impegnare fino a 
euro 8.990.000,00 con D.I. 5915 A.F. 2008/R2007 sul cap. 8383.  

A fine lavori del I° Lotto - al fine di consentire l’apertura del Museo - le opere realizzate 
furono consegnate in via anticipata (come da verbale di presa in consegna del 30.03.2010) alla 
Fondazione MAXXI (costituita in data 29.07.2009) la quale ha curato il Museo per conto del 
Ministero per i beni e le attività culturali fino al formale conferimento in uso gratuito, avvenuto 
in data 10.01.2012, alla medesima Fondazione del complesso museale MAXXI – Museo 
Nazionale delle Arti del XXI secolo.  

Per far fronte alle prime necessità derivanti dall’inizio delle attività museali 
l’Amministrazione riferisce che è stato necessario attivare un servizio di manutenzione e 
conduzione impianti, nonché la realizzazione dell’installazione dell’opera dell’artista Anish 
Kapoor. 

Il Provveditorato alle OO. PP ha proposto l’affidamento della manutenzione e 
dell’allestimento alla medesima A.T.I. che ha realizzato le opere principali, ai sensi del comma 
5b, art.57 del d.lgs. n. 163/2006, con il ribasso del 22,37 per cento. 

Tale scelta è stata motivata dall’esigenza di garantire una continuità d’intervento 
sull’opera realizzata di particolare complessità tecnologica. 

La relativa copertura economica è stata assicurata utilizzando i fondi residui del cap. ex 
8381 PG 30 a suo tempo impegnati nell’A.F. 2007/R2006 (Lettera F) – impegno di euro 
10.000.000,00 registrato con il n. 496 causale “contribuire al finanziamento dei lavori di 
realizzazione del Centro per la Documentazione e la Valorizzazione delle Arti Contemporanee 
di Roma” e andati perenti per euro 500.000,61 alla data del 31.12.2009.  

Il pagamento all’esame si riferisce al contratto repertorio 335 del 13 dicembre 2010 
avente ad oggetto la manutenzione e conduzione impianti del MAXXI per far fronte ad esigenze 
derivanti dall’inizio di attività del Museo per un importo complessivo pari a 253.583,13 euro, 
esclusa IVA al 20 per cento. 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Norme generali di contabilità di Stato. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto è stato assoggettato al controllo della Ragioneria generale dello Stato. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Spesa sostenuta nell’ambito del contratto complessivo. 
 
Tipologia di spesa:  

Spesa in conto capitale. 
 

Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Agli atti sono presenti il contratto stipulato con la società, la richiesta di reiscrizione dei 
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residui passivi perenti, la camera di commercio, il documento di regolarità contributiva, la 
dichiarazione di non inadempienza da parte di Equitalia, la comunicazione del conto dedicato da 
parte della ditta, l’assegnazione del CIG da parte dell’autorità di vigilanza sui contratti pubblici, 
le fatture in data 9 giugno 2011.  
 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 021: "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici" 
Programma 013: "Valorizzazione del patrimonio culturale" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 02 (Consumi intermedi) 
CE2 02 (Acquisto di servizi effettivi); CE3 07 (Spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, 
convegni e mostre, pubblicità); CE4  
Capitolo di spesa: 1323 

Denominazione: Spese per attività museale di promozione culturale per mostre ed 
esposizioni nazionali ed internazionali 
Art/PG: 01  
Norme di riferimento del capitolo: legge 000005/1975 
 

Ordinativo diretto: n. 00064 
Data pagamento: 21/12/2012 
Amministrazione impegno: 14; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0008271; numero clausola 001 
Causale della spesa: Cig 4035043ece campagna 5xmille 2012.  
Beneficiario: XXX. S.p.A. 
Importo pagato: 60.500,00 (Conto competenza) 
Esercizio di provenienza: 2012 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
Nell’ambito delle competenze istituzionali del Ministero, è stata indetta una campagna 

istituzionale di comunicazione relativa alla possibilità dei contribuenti di destinare il 5 per mille 
dell’IRPEF ad attività di restauro ed intervento sul patrimonio culturale. La spesa oggetto di 
audit fa parte del Piano di comunicazione 2012, trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei 
ministri per la promozione sui siti istituzionali. La circolare n. 309 della Presidenza del 
Consiglio dei ministri, in tema di limiti sulle spese di pubblicità, esclude eventuali tagli per le 
spese pubblicitarie inserite nel Piano di comunicazione. Si tratta di una spesa ascrivibile alle 
attività di comunicazione istituzionale, al cui fine sono stati acquisiti spazi pubblicitari su due 
testate di magazine settimanali, ritenute idonee in quanto hanno il maggior numero di lettori nel 
settore. L’acquisto di tali spazi è avvenuto con la società che detiene in via esclusiva le due 
testate, applicando la norma in tema di procedura negoziata senza previa pubblicazione del 
bando di gara. Il preventivo, nonostante l’esclusività, è stato ritenuto congruo e ammissibile da 
parte dell’amministrazione.  

 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Art. 57, comma 2, lett. b) del d.lgs. 163/2006; legge  7 giugno 2000, n. 150 disciplina 
delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto di impegno è sottoposto al controllo della Ragioneria generale dello Stato.  
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Pagamento in unica soluzione. 
 
Tipologia di spesa:  

Spesa in conto competenza. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Agli atti sono presenti la richiesta di offerta per acquisti di spazi pubblicitari in data 5 
marzo 2012, l’offerta presentata dalla ditta in data 5 marzo 2012, la lettera di incarico della 
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Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale in data 9 marzo 2012, 
l’assegnazione del CIG da parte dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, l’indicazione 
del conto corrente dedicato anche in via non esclusiva, la dichiarazione di regolarità contributiva 
(DURC), la dichiarazione di non inadempienza da parte di Equitalia, le fatture vistate per la 
regolare esecuzione e il decreto di pagamento ad impegno contemporaneo in data 5 dicembre 
2012. La documentazione è stata integrata a seguito del contradittorio con la copia degli spazi 
occupati per la pubblicità. 
 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 021: "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici" 
Programma 015: "Tutela del patrimonio culturale" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 02 (Consumi intermedi) 
CE2 01 (Acquisto di beni); CE3 01 (Beni di consumo); CE4 01 (Cancelleria) 
Capitolo di spesa: 1806 

Denominazione: Spese per acquisto di beni e servizi 
Art/PG: 18 (Spese per acquisto di cancelleria, di stampati speciali e quanto altro possa 
occorrere per il funzionamento degli uffici - noleggio e trasporto mobili, macchine e 
impianti) 
Norme di riferimento del capitolo: legge 000094/1997 
 

Ordinativo diretto: n. 00093 
Data pagamento: 04/12/2012 
Amministrazione impegno: 14; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0002222; numero clausola 001 
Causale della spesa: CIG 400881639d fatt. 2012201928, 201202538, 299, 418.  
Beneficiario: XXX S.r.l. 
Importo pagato: 53.171,84 (Conto competenza) 
Esercizio di provenienza: 2012 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
La spesa ha ad oggetto la fornitura del servizio di portierato e vigilanza presso le sedi del 

ministero ubicate in via del Collegio Romano e in via dell’Umiltà a Roma a fronte di un 
contratto, stipulato il 5 aprile 2012 con durata fino al 31 dicembre 2012, per complessivi 
120.295,79 euro comprensivi di IVA. L’acquisto in gestione unificata, è stato tramite 
aggiudicazione con procedura di acquisto in economia, secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa. 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

RD 18 novembre 1923 n. 2440, RD 23 maggio 1924 n. 827, d.P.R. 20 agosto 2001 n. 384 
(spese in economia), norme generali di contabilità di Stato. 

 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto di impegno è sottoposto al controllo della Ragioneria generale dello Stato.  
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Contratto stipulato per complessivi nove mesi, a corpo. 
 
Tipologia di spesa:  

Spesa in conto competenza. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Agli atti sono presenti: la determina in data 29 febbraio 2012 della Direzione generale per 
l’organizzazione, gli affari generali, l’innovazione, il bilancio ed il personale, con la quale si 
stabilisce che la spesa prevista debba essere così suddivisa: un nono a valere sul capitolo 1052, 
due noni del contratto a valere sul capitolo 1322, sei noni a valere sul capitolo 1806, lettera 
invito in data 2 marzo 2012, il decreto di nomina della Commissione di aggiudicazione della 
gara per l’affidamento dei servizi di portierato in data 26 marzo 2012, il decreto di impegno in 
data 8 giugno 2012, i verbali di aggiudicazione della Commissione, lettera di affidamento in 
data 2 aprile 2012, contratto in data 5 aprile 2012, fatture del servizio reso da luglio a ottobre 
2012, vistate per la regolare esecuzione, decreto di pagamento in data 9 novembre 2012, la 
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dichiarazione di regolarità contributiva (DURC), la dichiarazione di non inadempienza da parte 
di Equitalia, l’assegnazione del CIG da parte dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, 
l’indicazione del conto corrente dedicato anche in via non esclusiva. 
 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
  



CORTE DEI CONTI Relazione sul rendiconto generale dello Stato 685
Sezioni riunite in sede di controllo 2012 

 

Missione 032: "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche" 
Programma 003: "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza" 
Titolo di spesa: Titolo II - Spese In Conto Capitale 
Categoria di spesa: 21 (Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni) 
CE2 01 (Investimenti fissi lordi); CE3 09 (Altri investimenti); CE4  
Capitolo di spesa: 7224 

Denominazione: Spese per il restauro, la conservazione del patrimonio culturale, la 
valorizzazione dei beni architettonici e l'adeguamento strutturale e funzionale di musei, 
gallerie, biblioteche e archivi dello stato 
Art/PG: 03 (Spese per l'adeguamento strutturale e funzionali dei locali adibiti a sedi di 
musei, gallerie, biblioteche e archivi dello stato, alle misure di prevenzione incendi, 
all'installazione dei sistemi antifurto e di ogni altra misura di prevenzione nei locali) 
Norme di riferimento del capitolo: legge 000662/1996 
 

Ordinativo diretto: n. 00002 
Data pagamento: 15/05/2012 
Amministrazione impegno: 14; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0008362; numero clausola 002 
Causale della spesa: Progetto controllo gestione contratto cnipa.  
Beneficiario: XXX S.p.A. 
Importo pagato: 38.074,97 (Conto residui) 
Esercizio di provenienza: 2011 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
In data 30 dicembre 2008 è stato stipulato il contratto quadro 4/2008 per l'affidamento di 

un servizio erogato in modalità ASP per la contabilità analitica, il controllo strategico e il 
controllo di gestione con connessi servizi professionali di supporto tra il Centro nazionale per 
l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA, attualmente Agenzia per l'Italia 
Digitale) e il Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra XXX S.p.A. e XXX S.p.A., a seguito 
del quale il Ministero per i beni e le attività culturali ha sottoscritto l'atto esecutivo n. 851 del 
medesimo contratto quadro in data 29 luglio 2009 che prevedeva l'erogazione del servizio sopra 
citato. L'articolo 3, comma 3, del suddetto atto esecutivo, ha invece previsto che l'esecuzione del 
contratto in oggetto fosse fino al 31 dicembre 2010, a causa della limitata disponibilità 
finanziaria, e che pertanto la realizzazione del progetto, per gli esercizi successivi, dovesse 
essere condizionata all'effettiva presenza di risorse. Successivamente alla sottoscrizione dell'atto 
esecutivo è seguito il relativo decreto di approvazione del Segretario Generale del 23 settembre 
2009, registrato dalla Corte dei conti il 29 aprile 2010, in cui si è disposto che l'onere del 
contratto fosse posto a carico del capitolo 7224 p.g. 3 ("Spese per l'adeguamento strutturale e 
funzionale dei locali adibiti a sedi di musei, gallerie, biblioteche e archivi dello stato, alle misure 
di prevenzione incendi, all'installazione dei sistemi antifurto e di ogni altra misura di 
prevenzione nei locali stessi, nonché per l'espropriazione o l'acquisto, anche mediante l'esercizio 
del diritto di prelazione, di immobili di interesse artistico e storico, da adibire a musei, gallerie, 
biblioteche e archivi. Spese per la realizzazione di progetti relativi a modelli di gestione, 
esposizione e fruizione per la valorizzazione del sistema museale, archivistico e bibliografico 
nazionale"). L'importo, pari a e 500.000,00 euro è stato inserito nell'ambito della rimodulazione 
della programmazione triennale 2007-2009, finanziata mediante l'utilizzo della quota derivante 
dalle estrazioni del gioco del lotto, approvata con d.m. 25 settembre 2008, registrato alla Corte 
dei conti in data 5 novembre 2008, Reg. 6, foglio 27. 
Obiettivo del progetto sottostante il contratto quadro è quello di definire e fornire una 
"piattaforma di riferimento", utile alla gestione dell'attività relativa ai sistemi di pianificazione e 
controllo, garantendo sicurezza ed economie di scala, evitando la proliferazione di sistemi 
costosi e spesso poco utilizzati. La soluzione adottata si svolge quindi con l' ausilio di 
un'applicazione informatica e consente al Ministero di avere la disponibilità di una serie di leve 
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utili a garantire: 
 una maggiore efficacia ed efficienza nella gestione della struttura organizzativa; 
 la partecipazione attiva dei singoli alla realizzazione dei risultati; 
 la condivisione degli obiettivi e garanzia di trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione; 
 la conformità ai dettami normativi esistenti. 

La particolarità di questo progetto è innanzitutto la sua articolazione pluriennale (5 anni), 
la cui realizzazione ha carattere di investimento e ha natura infrastrutturale di rete, in quanto 
realizza per l'Amministrazione un modello di piattaforma permanente di controllo di gestione, 
che ne rappresenta la realtà organizzativo-contabile, che poi si è tradotto in un adattamento, 
secondo le esigenze rappresentate dall’Amministrazione, della piattaforma gestionale messa a 
disposizione dal Raggruppamento Temporaneo di Impresa XXX - XXX, ai fini di un 
funzionamento ottimale del sistema di controllo di gestione.  
Il 4 novembre 2010 è stato redatto l'atto aggiuntivo n. 1 al repertorio n. 851 (approvato con 
decreto del Direttore generale del 5 novembre 2010, registrato alla Corte dei conti in data 28 
febbraio 2011, Reg. 2, foglio 334) poiché, secondo quanto riferisce l’Amministrazione, nel 
corso dell'esecuzione dell'atto esecutivo, si erano determinate diverse circostanze che avevano 
generato nuove esigenze in relazione ai servizi oggetto del contratto quadro con conseguente 
necessità di rimodulare il piano dei fabbisogni. 
Nell'ambito della programmazione annuale 2011, finanziata mediante l'utilizzo della quota 
derivante dalle estrazioni del gioco del lotto, approvata con d.m. 9 giugno 2011, registrato alla 
Corte dei conti in data 27 luglio 2011, Reg, 10, foglio 163, è stato programmato un 
finanziamento pari a euro 223.204,00, destinato alla prosecuzione del progetto, come specificato 
nel piano dei fabbisogni contenuto nel già citato atto aggiuntivo, il cui importo è stato 
impegnato con decreto dirigenziale del 16 dicembre 2011 (registrato dal Ministero 
dell'economia e delle finanze al n. 8362). 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Norme generali di contabilità di Stato. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto di impegno è sottoposto al controllo della Ragioneria generale dello Stato.  
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

L'ordine di pagamento, oggetto di audit, è relativo ai servizi resi dalla società XXX. nel 
periodo 1 ottobre 2011-31 dicembre 2011, costituiti dalla messa a disposizione delle 
infrastrutture (collegamento al portale e alla piattaforma gestionale) e relativo supporto tramite 
help-desk remoto, così come descritto nella relazione trimestrale presentata dal 
Raggruppamento Temporaneo di Impresa. Le attività esposte nella relazione trimestrale allegata 
al pagamento, sono verificate oltre che dal responsabile dell'atto esecutivo, anche dal servizio di 
monitoraggio dell' Agenzia per l'Italia Digitale. L'erogazione del pagamento è stata effettuata, 
dopo aver adempiuto ai controlli richiesti dalla legge e allegando la relativa documentazione al 
pagamento stesso che grava sul decreto di impegno n. 8362 clausola 2 del 28 dicembre 2011. 

L’amministrazione dei beni culturali, nelle riunioni di comitato interministeriale presso 
l'Agenzia per l'Italia Digitale, risulta essere una best practice nel contesto dei ministeri aderenti. 

 
Tipologia di spesa:  

Spesa in conto residui. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Oltre agli atti sopra indicati la documentazione consta della fattura vistata per la regolare 
esecuzione del lavoro, la dichiarazione di regolarità contributiva (DURC), la dichiarazione di 
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non inadempienza da parte di Equitalia. 
 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità 
 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 017: "Ricerca e innovazione" 
Programma 004: "Ricerca in materia di beni e attività culturali" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 02 (Consumi intermedi) 
CE2 01 (Acquisto di beni); CE3 01 (Beni di consumo); CE4 01 (Cancelleria) 
Capitolo di spesa: 4513 

Denominazione: Spese per acquisto di beni e servizi 
Art/PG: 13 (Spese di funzionamento, di ufficio, per forniture , per l' adattamento e per la 
pulizia dei locali del dipartimento e degli uffici dipendenti , dei laboratori , dei musei , 
delle gallerie , delle pinacoteche, dei parchi e complessi archeologici . spese pe) 
Norme di riferimento del capitolo: decreto legge 000657/1974 
 

Ordinativo diretto: n. 00027 
Data pagamento: 13/12/2012 
Amministrazione impegno: 14; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0007692; numero clausola 001 
Causale della spesa: Assicurazione polizza kasko 100-00416064.  
Beneficiario:  XXX 
Importo pagato: 59.175,84 (Conto competenza) 
Esercizio di provenienza: 2012 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
La spesa oggetto di audit è di competenza della Direzione generale per il paesaggio, le 

belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee che ha sottoscritto con XXX S.p.A. la Polizza 
Kasko che prevedeva, per il periodo 31.12.2010 - 31.12.2011, la copertura assicurativa per i 
dipendenti dei n. 53 Istituti periferici, dei 2 Istituti nazionali e dell'Istituto centrale afferente la 
Direzione di cui al decreto ministeriale 20 luglio 2009, registrato alla Corte dei conti. 

La copertura prevista dalla polizza era relativa a qualunque rischio di incidente 
all'autoveicolo nel corso dell'espletamento della missione autorizzata ai dipendenti con 1' uso 
del mezzo proprio. 

Il premio è stato calcolato all'inizio dell'esercizio sulla base di un chilometraggio presunto 
e, successivamente, alla fine dell'esercizio la regolazione del premio era conteggiata sulla base 
degli effettivi chilometri dichiarati dai singoli istituti. In data 29 marzo 2012 è stato comunicato 
dalla Direzione generale per il paesaggio e le belle arti, architettura e arte contemporanea il 
chilometraggio ipotetico.  
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Norme generali di contabilità di Stato, norme contrattuali vigenti per il comparto 
ministeri derivanti dal CCNL 1994-1997, dall'integrativo al CCNL 1994-1997, dal CCNL 1998-
2001 e dall'integrativo al CCNL 1998-2001 sottoscritto il 16-5-2001. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto di impegno è stato sottoposto al controllo della Ragioneria generale dello Stato.   
 

Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 
La polizza in questione è relativa alla regolazione del premio per il periodo 31.12.2010 - 

31.12.2011 e calcolata, quindi, sulla differenza tra i chilometri presunti e quelli definitivi. 
Il pagamento a favore della XXX è avvenuto con provvedimento in data 29 novembre 

2012 rep. 892 con cui è stata impegnata la spesa e autorizzato il pagamento della somma di euro 
60.725,62. 

Tale importo comprendeva: 
euro 59.175,84 (polizza Kasko), oggetto del campionamento, (impegno n.7692 Capitolo 

4513 PG13 esercizio 2012 n. ordine di pagare 38 assegnato dal SICOGE); 
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euro 1.549,78 (Polizza infortuni) impegno 7690 Capitolo 4513 PG 13 esercizio 2012 n, 
ordine di pagare 37 assegnato da SICOGE). 
 
Tipologia di spesa:  

Polizza assicurativa. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Agli atti sono presenti la polizza della società assicurativa stipulata con il Ministero per i 
beni e le attività culturali con scadenza 31 dicembre 2010, la comunicazione del Ministero in 
data 29 marzo dei chilometri presunti per l’anno 2011, la polizza stipulata in data 31 dicembre 
2010  con scadenza 31 dicembre 2011, il decreto di pagamento ad impegno contemporaneo è in 
data 29 novembre 2012, la dichiarazione di regolarità contributiva (DURC) e la dichiarazione di 
non inadempienza da parte di Equitalia. 
 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità.  
 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
  



690 
Relazione sul rendiconto generale dello Stato CORTE DEI CONTI 
2012 Sezioni riunite in sede di controllo 

 

Missione 021: "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici" 
Programma 010: "Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 05 (Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private) 
CE2 03 (Altri trasferimenti); CE3 02 (Istituzioni sociali private); CE4  
Capitolo di spesa: 3671 

Denominazione: Contributi ad enti e istituti culturali 
Art/PG: 01 (Contributi ad enti e istituzioni culturali) 
Norme di riferimento del capitolo: decreto-legge 000034/2011 
 

Ordinativo diretto: n. 00142 
Data pagamento: 10/12/2012 
Amministrazione impegno: 14; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0005053; numero clausola 001 
Causale della spesa: Contributi art.8 legge 534-96 anno 2012.  
Beneficiario: Società speleologica 
Importo pagato: 5.198,19 (Conto competenza) 
Esercizio di provenienza: 2012 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
Lo stanziamento sul cap. 3671 è destinato all'erogazione dei contributi agli istituti 

culturali di cui agli artt. 1 e 8 della legge n. 534/1996. Nel 2012 lo stanziamento iniziale di euro 
5.950.000,00, a seguito del taglio disposto dal Ministero dell’economia e delle finanze è stato 
ridotto ad euro 5.544.402,00. Di questi, euro 5.430.000,00 sono stati attribuiti agli istituti di cui 
all'art. 1 della suddetta legge (tabella triennale 2012-2014), la rimanente somma di euro 
114.402,00 è stata messa a disposizione per i contributi agli istituti di cui all'art. 8 (contributi 
annuali). 

Le richieste di contributo pervenute nel corso del 2012 sono state n. 323, ai sensi dell'art. 
8, legge 534/1996. 

La Commissione, appositamente istituita con D.G. del 24.02.2012 per l'esame delle 
istanze pervenute, ha stabilito precisi criteri operativi ai quali attenersi e deciso di esprimere il 
risultato della valutazione assegnando i giudizi sintetici (ottimo, buono, discreto, sufficiente e 
idoneo) per ciascuno degli istituti. 

L'ammontare esiguo ha permesso il finanziamento di soli 22 istituti inseriti nel piano di 
ripartizione, stilato dalla Commissione, con la valutazione di ottimo. 

In favore di questi istituti, tra i quali è compresa la Società Speleologica di Bologna, con 
d.m. del 19 settembre 2012, è stato concesso un finanziamento pro capite di euro 5.200,00 
erogato con provvedimento del 21 settembre 2012. 

 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Legge n. 534/1996, che prevede la concessione di contributi annuali alle istituzioni non 
inserite nella Tabella della medesima legge, norme generali di contabilità di Stato. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto di impegno è stato sottoposto al controllo della Ragioneria generale dello Stato.  
 

Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 
Contributo ad associazione. 
 

Tipologia di spesa:  
Spesa in conto competenza. 
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Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

A seguito del contraddittorio l’amministrazione ha fornito il decreto con cui viene 
nominata la Commissione ai fini della valutazione in data 24 febbraio 2012, il decreto di 
autorizzazione del contributo in data 19 settembre 2012, il decreto di pagamento ad impegno 
contemporaneo in data 21 settembre 2012. 

 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 017: "Ricerca e innovazione" 
Programma 004: "Ricerca in materia di beni e attività culturali" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 02 (Consumi intermedi) 
CE2 02 (Acquisto di servizi effettivi); CE3 02 (Manutenzione ordinaria e riparazioni); CE4  
Capitolo di spesa: 2540 

Denominazione: Spese per la gestione e la manutenzione del sistema informativo 
automatizzato del ministero nonchè tutte le altre spese necessarie per il funzionamento di 
detto sistema 
Art/PG: 02 (Software applicativo) 
Norme di riferimento del capitolo: decreto legislativo 000039/1993 
 

Ordinativo diretto: n. 00007 
Data pagamento: 29/08/2012 
Amministrazione impegno: 14; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0000968; numero clausola 001 
Causale della spesa: Abbonamento 2012 leggi d'italia cig 4192226e52.  
Beneficiario: XXX s.r.l. 
Importo pagato: 8.674,39 (Conto competenza) 
Esercizio di provenienza: 2012 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
La spesa ha ad oggetto l’abbonamento a “Leggi d’Italia professionale” online per le 

direzione generale OAGIP per un ammontare complessivo pari al mandato in esame. Tale 
acquisto non reperibile tramite Consip S.p.A. è stato acquisito da una società che ha presentato 
un’offerta ritenuta congrua. L’offerta in questione risale al 21 gennaio 2009 con possibilità si 
rinnovo per un quinquennio; L’amministrazione ha ritenuto di aderire anche per il 2012 al 
suddetto abbonamento con lettera del 27 aprile 2012. 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Norme di contabilità generale dello Stato; d.m. 4 dicembre 2002 recante regolamento 
delle spese di economia del Ministero. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto di impegno è sottoposto al controllo della Ragioneria generale dello Stato.  
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Adesione annuale ad una proposta quinquennale. 
 
Tipologia di spesa:  

Spesa in conto competenza a canone annuale 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Proposta di servizio da parte della Società in data 19 gennaio 2009; adesione alla proposta 
da parte del Ministero in data 27 aprile 2012; decreto di impegno in data 27 aprile 2012; decreto 
di pagamento in data 3 agosto 2012 a fronte di fattura in data 9 luglio 2012 (fattura vistata per la 
regolare esecuzione); dichiarazione di regolarità contributiva (DURC); Assegnazione del codice 
di gara da parte dell’autorità per la vigilanza dei lavori pubblici. 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 017: "Ricerca e innovazione" 
Programma 004: "Ricerca in materia di beni e attività culturali" 
Titolo di spesa: Titolo Ii - Spese In Conto Capitale 
Categoria di spesa: 21 (Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni) 
CE2 01 (Investimenti fissi lordi); CE3 09 (Altri investimenti); CE4   
Capitolo di spesa: 7682 

Denominazione: Spese per la ricerca scientifica e tecnologica per i beni archivistici 
Art/PG: 01 (Spese per la ricerca scientifica e tecnologica per i beni archivistici) 
Norme di riferimento del capitolo: decreto legislativo 000127/2003 
 

Ordinativo diretto: n. 00014 
Data pagamento: 13/12/2012 
Amministrazione impegno: 14; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0005413; numero clausola 001 
Causale della spesa: I e II tranche conv del 14.10.2011 - z5101f77cb.  
Beneficiario:  XXX s.p.a. 
Importo pagato: 15.000,00 (Conto residui) 
Esercizio di provenienza: 2011 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
La spesa in esame si inquadra nel capitolo 7682 “Ricerca scientifica” assegnato al 

Servizio III della Direzione generale per gli archivi con il quale vengono finanziati, sulla base di 
apposite convenzioni, progetti di ricerca presentati da soggetti privati esterni 
all'Amministrazione archivistica. Sul sito della Direzione generale per gli archivi è presente, in 
ottemperanza alle disposizioni sulla trasparenza nella Pubblica Amministrazione, il riferimento 
alla circolare n. 18 del 28 gennaio 1994 che detta i criteri cui devono conformarsi i progetti di 
ricerca; tali criteri vengono ulteriormente sintetizzati sul sito del ministero, in modo da renderli 
immediatamente fruibili da parte degli interessati, ai quali viene altresì indicato l’indirizzo del 
Servizio III della Direzione generale per gli archivi a cui va presentato il progetto. Inoltre i 
progetti di ricerca vengono attuati con il diretto coinvolgimento delle Soprintendenze 
archivistiche che, essendo radicate sul territorio, possono segnalare e seguire i progetti 
presentati da soggetti esterni all’Amministrazione archivistica. 

Nel caso di specie, il 28 febbraio 2010 la XXX S.p.A. di Firenze ha presentato al 
menzionato Servizio III, un progetto volto alla catalogazione e digitalizzazione di 60 abiti 
conservati presso l'Archivio XXX, corredati dal relativo materiale fotografico e iconografico e 
dalla corrispondente rassegna stampa. Il progetto prevedeva altresì la digitalizzazione e la 
schedatura di circa 100 stampati e di 60 disegni originali, nonché la digitalizzazione di circa 100 
schizzi e bozzetti originali di modelli. Il costo complessivo del progetto assommava a 30.000 
euro. 

Il progetto veniva pienamente a inserirsi nell'attività della Direzione generale per gli 
archivi, impegnata a realizzare il Portale degli archivi della moda, un canale di accesso tematico 
on line alle fonti archivistiche, librarie, iconografiche, audiovisive e oggettuali relative a tale 
settore.   

La Direzione generale ha pertanto ritenuto opportuno stipulare con l'Archivio XXX una 
convenzione, sottoscritta il 14 ottobre 2011, dal direttore del Servizio III, da un lato e dal 
direttore dell'Archivio XXX, dall’altro. 

La convenzione, della durata di mesi 12, precisa tra le premesse che il progetto si 
inserisce nel programma “Archivi della moda nel Novecento” e che è destinato ad alimentare il 
Portale degli archivi della moda. La convenzione all'art. 2 prevede la realizzazione di una sola 
parte del progetto originario, riguardante la schedatura e la digitalizzazione di 60 abiti corredati 
dal corrispondente materiale iconografico e fotografico e stabilisce all'art. 4 un compenso pari a 
15.000 euro IVA inclusa (la metà di quanto richiesto dall'Archivio XXX).  
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Trattandosi di un lavoro per un importo inferiore a 40.000 euro, si è proceduto, in base 
all'art. 125 del Codice dei contratti (Lavori, servizi e forniture in economia), a un affidamento 
diretto all'Archivio XXX che, avendo presentato il progetto, appariva come il soggetto più 
idoneo a svolgere i lavori, utilizzando personale competente, addetto da anni al proprio archivio.  
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Norme generali di contabilità di Stato. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto di impegno è sottoposto al controllo della Ragioneria generale dello Stato.   
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Soluzione unica. 
 
Tipologia di spesa:  

Spesa in conto residui; l’impegno è avvenuto a seguito della stipula della convenzione. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Con decreto 20 ottobre 2011, prot. 3.16824 la Direzione generale ha provveduto 
all'impegno della somma di 15.000 euro a carico del capitolo 7682, p.g. 1 su fondi dell'A.F. 
2011.  

Il 5 dicembre 2011 la stessa Direzione provvedeva a informare la Soprintendenza 
archivistica per la Toscana della convenzione stipulata, invitandola a fornire il necessario 
supporto scientifico per l'ottimale realizzazione dei lavori. 

Il 30 novembre 2012, una volta conclusi i lavori, l'Archivio XXX ha presentato regolare 
fattura. Il 3 dicembre 2012 i lavori sono stati collaudati, come da art. 5 della convenzione, con 
esito positivo da una apposita commissione. 

L'Archivio XXX ha fornito in data 30 novembre 2012 l'autodichiarazione sostitutiva e ha 
rilasciato la comunicazione del proprio c/c dedicato per gli adempimenti sulla tracciabilità 
finanziaria. Si è ottenuta da Equitalia in data 3 dicembre 2012 la comunicazione che l'Archivio 
Pucci non è soggetto inadempiente e l'INPS ha rilasciato nella medesima data la certificazione 
di regolarità contributiva.  

Il 3 dicembre 2012 si è provveduto al pagamento della suddetta somma equivalente alla 
prima e seconda tranche del compenso previsto dall'art. 4 della convenzione. 

 
Eventuali profili di criticità: 

A seguito di richiesta istruttoria l’Amministrazione ha fatto pervenire una nota che 
specifica i rapporti intercorrenti tra l’Associazione Archivio XXX e la XXX S.r.l., specificando 
che gli stessi sono regolati da una scrittura privata.   

L’Associazione culturale “Archivio XXX” è stata costituita a Firenze l’11 maggio 2001 
con lo scopo di “ordinare e classificare anche con l’impiego delle più moderne tecniche 
d’archivio onde assicurarne la conservazione, la protezione, lo studio e favorire la diffusione 
della sua conoscenza a terzi, consentendo la consultazione, la visione e l’utilizzo ai ricercatori, 
agli addetti ai lavori e al grande pubblico”. È stata tale Associazione, in conformità con le sue 
finalità istituzionali, a presentare alla Direzione generale il 28 febbraio 2010 un progetto di 
catalogazione e digitalizzazione di 60 abiti di XXX.  

La scrittura privata, sottoscritta il 1º marzo 2011, ha individuato nelle signore YYY e 
ZZZ  le due uniche ed esclusive proprietarie dell’archivio XXX e dei beni che lo compongono. 
La scrittura privata prevede inoltre che le due proprietarie si avvalgano, per l’attività di 
ordinamento e inventariazione dell’archivio XXX, della XXX s.r.l., dichiaratasi disponibile a 
svolgere a favore dell’Associazione, ma a proprie spese, ogni attività riguardante l’archivio 
stesso (art. 2, lettera a). Per consentire tali attività, le due proprietarie hanno conferito la 
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disponibilità dei beni oggetto dell’archivio alla Società (art. 2, lettera c) che ne ha pertanto 
assunto la detenzione, secondo una formulazione esplicitamente prevista dal Codice dei beni 
culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004) che equipara tra loro privati proprietari, possessori o 
detentori a qualsiasi titolo di archivi o singoli documenti.  

Inoltre, l’articolo 4 della scrittura privata recita testualmente: “Tutte le Parti intervenute 
alla presente scrittura convengono che eventuali contributi che dovessero essere corrisposti dalla 
XXX s.r.l. o da altri soggetti per l’archivio spettano alla XXX S.r.l., salvo espressa rinuncia di 
quest’ultima a favore dell’Associazione”. Essendo intervenuta il 1º marzo 2011 la suddetta 
scrittura privata regolante i rapporti tra Associazione e Società, si è proceduto dunque a 
stipulare in data 14 ottobre 2011 la convenzione con la XXX S.r.l., alla quale, come da art. 4, 
spettano i contributi per lavori inerenti l’archivio. Di conseguenza, anche il titolo di pagamento 
è stato emesso a favore di questa Società.  

L’Amministrazione ha comunque fatto presente che nel futuro saranno previste forme più 
rigorose di selezione dei progetti presentati nell’ambito del cap. 7682, riproponendo una nuova 
circolare da sottoporre a registrazione con la quale dettare indicazioni stringenti sulla 
presentazione dei progetti, sui requisiti dei partecipanti e sui criteri di scelta. 

 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 032: "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche" 
Programma 002: "Indirizzo politico" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 02 (Consumi intermedi) 
CE2 02 (Acquisto di servizi effettivi); CE3 02 (Manutenzione ordinaria e riparazioni); CE4  
Capitolo di spesa: 1051 

Denominazione: Spese per la gestione e la manutenzione del sistema informativo 
automatizzato del ministero nonchè tutte le altre spese necessarie per il funzionamento di 
detto sistema 
Art/PG: 02 (Software applicativo) 
Norme di riferimento del capitolo: decreto legislativo 000039/1993 
 

Ordinativo diretto: n. 00006 
Data pagamento: 14/12/2012 
Amministrazione impegno: 14; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0005444; numero clausola 001 
Causale della spesa: Sviluppo proced.on line dpcm 30.05.2012 cig zba0600a5d.  
Beneficiario: XXX s.p.a. 
Importo pagato: 33.880,00 (Conto competenza) 
Esercizio di provenienza: 2012 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
La spesa ha ad oggetto la realizzazione di un applicativo finalizzato al procedimento 

“dPCM 30 maggio 2012 riparto del 5 x mille per il sostegno alle attività di tutela, promozione e 
valorizzazione dei beni culturali paesaggistici”. La necessità di acquisire il servizio è stata 
ritenuta urgente e necessaria per assicurare un unico punto di contatto tra il Ministero e i 
soggetti che intendono partecipare al riparto della quota del 5 x mille; da ciò ne è derivata una 
determina in data 3 agosto 2012 con la quale si decideva di avvalersi per la fornitura del 
suddetto strumento informatico della stessa società che stava sviluppando il portale dei 
procedimenti del Mibac. La fornitura è strutturata in 3 parti: Sviluppo, testing e messa in 
esercizio del front end, Sviluppo, testing e messa in esercizio del front end e del back end; help 
desk e monitoraggio fino al 31 dicembre 2012. 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Norme generali di contabilità generali dello Stato. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto di impegno è sottoposto al controllo della Ragioneria generale dello Stato.  
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

La spesa si riferisce al pagamento delle prime due fasi del lavoro. 
 
Tipologia di spesa:  

Spesa in conto Competenza  
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Decreto di determina dell’esigenza in data 3 agosto 2012; richiesta d’offerta per il 
servizio in data 3 agosto 2012; offerta della società in data 7agosto 2012; accettazione da parte 
del ministero in data 7 agosto 2012; decreto di approvazione della lettera d’ordine in data 6 
settembre 2012; decreto d’impegno in data 8 ottobre 2012; fattura in data 18 ottobre 2012; 
decreto di pagamento registrato dalla ragioneria in data 3 dicembre 2012; dichiarazione di 
regolarità contributiva (DURC); Assegnazione del codice di gara da parte dell’autorità per la 
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vigilanza dei lavori pubblici e dichiarazione di non inadempienza da parte di Equitalia. 
 

Eventuali profili di criticità: 
Non si osservano profili di criticità 

 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 032: "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche" 
Programma 003: "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 02 (Consumi intermedi) 
CE2 02 (Acquisto di servizi effettivi); CE3 14 (Altri servizi); CE4   
Capitolo di spesa: 2023 

Denominazione: Spese relative al personale comandato non gestito da stp da rimborsare 
alle amministrazioni ed agli enti pubblici non economici 
Art/PG: 01  
Norme di riferimento del capitolo: Decreto Legislativo 000165/2001 
 

Ordinativo diretto: n. 00398 
Data pagamento: 27/07/2012 
Amministrazione impegno: 14; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0001425; numero clausola 001 
Causale della spesa: Rimb. stip. pers. coman. carcione alessandro-periodo anni 2004-
2009.  
Beneficiario:  Regione siciliana 
Importo pagato: 216.019,74 (Conto residui) 
Esercizio di provenienza: 2011 
 

 
Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  

La spesa ha ad oggetto il pagamento della somma relativa alla utilizzazione in 
assegnazione temporanea (in posizione di comando) presso la Soprintendenza per i Beni Storici, 
Artistici e Etnoantropologici delle province di Verona , Rovigo e Vicenza, di un assistente 
tecnico, Area II, F2 nel periodo dal 12 luglio 2004 al 31 dicembre 2009, in qualità di istruttore 
direttivo.  
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Norme di contabilità generale dello Stato; D.P.R. 367 del 1994 - “Regolamento per la 
semplificazione delle procedure di spesa e contabili”.  
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno: 

Il decreto di impegno è sottoposto al controllo della Ragioneria di Stato. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Il pagamento si riferisce all’ordine di pagare su impegno dell’importo riportato nelle 
premesse quale rimborso, al beneficiario, delle somme relative al trattamento fondamentale 
comprensivo di tredicesima mensilità e contributi previdenziali  da parte dell’Ente utilizzatore. 
 
Tipologia di spesa: 

Il servizio sopra specificato ha un costo relativo all’attività di istruttore direttivo prestato 
nel periodo temporaneo in esame dal dipendente della Regione Siciliana su menzionato. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Agli atti sono presenti l’atto di autorizzazione alla spesa del Ministero per i beni e le 
attività culturali a favore della Regione Siciliana; il prospetto riepilogativo di quanto dovuto 
quale rimborso per le prestazioni effettuate in posizione di comando temporaneo dal dipendente 
della Regione Siciliana; l’OP su impegno. 
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Eventuali profili di criticità: 
La spesa per il personale comandato non gestito da SPT è allocata in capitoli classificati 

come Consumi intermedi e pertanto non coerente con la natura stessa della spesa. Inoltre, la 
copia del decreto fornita conforme all’originale non presenta la registrazione da parte della 
Ragioneria. 
 
Conclusioni:  

Si riscontrano profili di irregolarità nei termini sopra esposti. 
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Missione 021: "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici" 
Programma 009: "Tutela dei beni archivistici" 
Titolo di spesa: Titolo II - Spese In Conto Capitale 
Categoria di spesa: 21 (Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni) 
CE2 01 (Investimenti fissi lordi); CE3 09 (Altri investimenti); CE4  
Capitolo di spesa: 7630 

Denominazione: Spese per l'acquisto e l'esproprio di materiale archivistico pregevole 
nonchè per l' acquisto di materiale bibliografico. 
Art/PG: 01 (Spese per l'acquisto e l'esproprio di materiale archivistico pregevole nonchè 
per l' acquisto di materiale bibliografico.) 
Norme di riferimento del capitolo: decreto del Presidente della Repubblica 001409/1963 
 

Ordinativo diretto: n. 00014 
Data pagamento: 26/09/2012 
Amministrazione impegno: 14; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0002704; numero clausola 001 
Causale della spesa: Mat.bibl. nuova antologia fattura 107 del 19.7.12 cig z7a053e2c1.  
Beneficiario: XXX s.p.a 
Importo pagato: 5.535,75 (Conto competenza) 
Esercizio di provenienza: 2012 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
La spesa ha ad oggetto il pagamento della somma relativa al rinnovo dell’abbonamento 

alla rivista “Nuova Antologia” per la fornitura di n. 121 copie da inviare alla Biblioteca 
Specialistica della Direzione Generale per gli Archivi ed agli Istituti archivistici indicati dal 
Ministero. Non prevedendo le convenzioni Consip ed il Mercato elettronico P.A. la fornitura di 
tale rivista, e pertanto si è proceduto all’acquisto tramite editore. La spesa si inquadra nella 
fattispecie di rinnovo contrattuale con la società già fornitrice della rivista suddetta; la lettera di 
incarico è in data 25 giugno 2012. La rivista acquistata, utile ai funzionari ed ai frequentatori 
delle Sale studio, è stata ritenuta dall’amministrazione idonea ad apportare un alto valore 
culturale essendo ricca dei contributi di autorevoli ricercatori ed esperti italiani e stranieri; 
raccoglie saggi storici e rivisitazioni di fonti documentarie. 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Norme di contabilità generale dello Stato; DDG 9.2.2012 M. 14 – assegnazione di risorse 
economico-finanziarie ai dirigenti di livello non generale preposti ai servizi della Direzione 
Generale degli Archivi.  
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il Decreto di impegno è sottoposto al controllo della Ragioneria Generale dello Stato. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Il pagamento si riferisce alla regolarizzazione di n. 1 fattura in data 19 luglio 2012 emessa 
dalla XXX S.p.A.; la fornitura sopra specificata ha un costo unitario pari a 45,75 euro per 121 
copie. 
 
Tipologia di spesa:  

Pagamento a fronte di fornitura. 
 

Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Agli atti sono presenti il certificato di attribuzione del codice identificativo pratica CIG; il 
certificato DURC della società beneficiaria; il decreto di autorizzazione alla spesa; la fattura 
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regolarmente vistata per la liquidazione e la regolare esecuzione della fornitura; il certificato di 
tracciabilità dei flussi finanziari della Società fornitrice. 
 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità 
 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 021: "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici" 
Programma 014: "Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 02 (Consumi intermedi) 
CE2 02 (Acquisto di servizi effettivi); CE3 14 (Altri servizi); CE4  
Capitolo di spesa: 2045 

Denominazione: Spese per il funzionamento dell'antenna della cultura 
Art/PG: 01 (Servizi ausiliari) 
Norme di riferimento del capitolo: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 000805/1975 
 

Ordinativo diretto: n. 00010 
Data pagamento: 24/12/2012 
Amministrazione impegno: 14; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0006332; numero clausola 001 
Causale della spesa: Servizi di traduzione. codice cig n. 459396215f..  
Beneficiario: XXX S.r.l. - servizi per l'architettura 
Importo pagato: 11.470,80 (Conto competenza) 
Esercizio di provenienza: 2012 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
La spesa in esame ha ad oggetto i “Lavori di costruzione di strutture metalliche”, come 

indicato nel documento di assegnazione del CIG da parte dell’AVCP e non i “Servizi di 
traduzione” come erroneamente indicato nell’ordine di pagare.  

Tale spesa è stata necessaria per la realizzazione delle Giornate informative ad opera del 
Punto di Contatto Nazionale del Programma Cultura, organizzate nell’ambito dell’Operating 
Grant Decision, n. 2012-0100/001-001, sottoscritto per il 2012 (7.2.2012 di durata fino al 
31.12.2012) dal Ministero con l’agenzia comunitaria EACEA (Education, Audiovisual and 
Culture Executive Agency).  

Tale Accordo prevede un budget di previsione, per svolgere le attività concordate, di 
180.000,00 euro di cui il 50 per cento a carico della UE (90.000,00 euro) e il 50 per cento a 
carico del MIBAC.  

L’intervento in questione ha riguardato la progettazione e realizzazione di specifiche 
strutture metalliche facilmente estendibili e facilmente trasportabili, adatte quindi ad un 
allestimento rapido e riutilizzabile, destinate a sostenere i pannelli illustranti le modalità di 
partecipazione ai Bandi Europei 2007 – 2013.  

Tali strutture sono state usate, e continuano ad essere usate, anche per le attività previste 
dal nuovo accordo di cofinanziamento relativo all’anno 2013, tuttora in corso.  

E’ da sottolineare che le stesse strutture sono state utilizzate, e continuano ad esserlo, 
anche per le attività relative al secondo programma gestito dal MIBAC “Europa per i Cittadini”, 
oggetto dell’accordo di cofinanziamento tra la Commissione Europea ed il MIBAC sottoscritto 
per il 2012, il 2.3.2012, n. 2012-0045/001-001 e per il 2013 il 20.3.2013 n. 2013-0149/001-001, 
che prevede un budget di euro 110.000,00 di cui il 50 per cento a carico dalla UE (euro 
55.000,00) e il 50 per cento a carico del MIBAC.  

La società beneficiaria è stata individuata per la realizzazione della fornitura suddetta, in 
quanto già conosciuta quale impresa in grado di progettare e realizzare in ambito di mostre 
realizzate con soddisfazione del Committente, in tempi molto brevi, specifiche strutture 
metalliche facilmente estendibili e facilmente trasportabili, adatte quindi ad un allestimento 
rapido e riutilizzabile; la scelta è avvenuta anche per l’accertata non presenza all’epoca in 
ambito di mercato elettronico Consip di idonea società. 

Tale capacità nella produzione di strutture per pannellistica, didattica e segnaletica 
museale, è attestata in incarichi commissionati dalla Pubblica Amministrazione in precedenza, 
come si evince dalla nota del Project Manager. 
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Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Norme generali di contabilità di Stato. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto di impegno è sottoposto al controllo della Ragioneria generale dello Stato.  
 

Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 
L’EACEA, dopo esame della documentazione pervenuta, ha redatto un rapporto, 

riguardante la valutazione delle attività che, oltre a convalidare la rendicontazione per il 2012 di 
186.580,00 euro, riconosce alla struttura del CCP Italy: 

- di aver realizzato un numero considerevole di eventi promozionali, ben distribuiti 
geograficamente e capaci di divulgare esaustivamente informazioni sui bandi del 
programma; 

- di aver realizzato una notevole mole di materiale promozionale e di averla distribuita 
durante gli infodays e nei colloqui individuali, al fine di potenziare maggiormente il 
messaggio promozionale, attuando in tal modo una giusta strategia di comunicazione; 

- di aver sviluppato il data base per la ricerca di partner europei, al fine di promuovere in 
modo più veloce progetti di cooperazione transazionale; 

- di aver realizzato un sito web di qualità, anche nella sezione in lingua inglese, allineato 
agli standard europei per grafica e contenuti; 

- di aver realizzato 3 giornate informative in Italia, che hanno riscontrato una notevole 
affluenza e di aver effettuato 136 incontri individuali per aiutare gli operatori nella 
redazione dei progetti. 

 
Tipologia di spesa:  

Spesa in conto competenza. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Agli atti sono allegate tra gli altri documenti sopra citati la determina in data 24 ottobre 
2012 con la quale si decide di procedere all’affidamento, il preventivo in data 23 ottobre 2012, 
lettera di incarico in data 29 ottobre 2012, decreto di pagamento in data 11 dicembre 2012, 
fattura del 30 novembre 2012 (La regolarità della fornitura è dichiarata nella nota). 

 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità 
 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 021: "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici" 
Programma 006: "Tutela dei beni archeologici" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 02 (Consumi intermedi) 
CE2 01 (Acquisto di beni); CE3 01 (Beni di consumo); CE4 01 (Cancelleria) 
Capitolo di spesa: 4050 

Denominazione: Spese per acquisto di beni e servizi 
Art/PG: 19 (Spese per acquisto di cancelleria, di stampati speciali e quanto altro possa 
occorrere per il funzionamento degli uffici - noleggio e trasporto mobili, macchine e 
impianti.) 
Norme di riferimento del capitolo: legge finanziaria 000296/2006 
 

Ordinativo diretto: n. 00086 
Data pagamento: 18/12/2012 
Amministrazione impegno: 14; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0008130; numero clausola 001 
Causale della spesa: Pagamento fatture.  
Beneficiario: XXX S.r.l. 
Importo pagato: 3.731,64 (Conto competenza) 
Esercizio di provenienza: 2012 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
La spesa ha ad oggetto materiale di cancelleria, mobili nonché un frigorifero avvenuta 

tramite affidamento scegliendo la ditta tra quelle iscritte al MEPA. L’acquisto del frigorifero è 
stato reso necessario in quanto utile alla conservazione degli alimenti e soprattutto dei 
medicinali per il personale con patologie accertate. L’invito è stato fatto a 4 ditte di cui la 
beneficiaria è risultata quella che ha offerto il prezzo più basso. 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Norme generali di contabilità di Stato;  
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto di impegno è stato sottoposto al controllo della Ragioneria generale dello Stato.  
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Pagamento in una unica soluzione 
 

Tipologia di spesa:  
Pagamento in conto competenza. 
 

Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Agli atti è presente il decreto di pagamento in data 4 dicembre 2012, le fatture e le 
relative prese in carico (laddove necessario anche l’acquisizione al patrimonio generale dello 
Stato); dichiarazione di regolarità contributiva (DURC). 
 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 021: "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici" 
Programma 012: "Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell' arte contemporanee; tutela e 
valorizzazione del paesaggio" 
Titolo di spesa: Titolo II - Spese In Conto Capitale 
Categoria di spesa: 21 (Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni) 
CE2 01 (Investimenti fissi lordi); CE3 09 (Altri investimenti); CE4  
Capitolo di spesa: 8281 

Denominazione: Conservazione, potenziamento e realizzazione di progetti sperimentali, 
ivi compresa la manutenzione straordinaria di locali attinenti il patrimonio storico, 
archeologico, architettonico e artistico nazionale 
Art/PG: 03 (Restauro beni culturali) 
Norme di riferimento del capitolo: legge finanziaria 000448/2001 
 

Ordinativo diretto: n. 00049 
Data pagamento: 09/08/2012 
Amministrazione impegno: 14; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0006590; numero clausola 001 
Causale della spesa: Lavori di adeguamento funzion. locali bar e mensa S. Michele.  
Beneficiario: XXX s.r.l. 
Importo pagato: 59.880,35 (Conto residui) 
Esercizio di provenienza: 2010 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
La spesa ha ad oggetto i lavori di adeguamento funzionale dei locali bar e mensa presso il 

complesso monumentale San Michele. La società è stata scelta mediante gara informale ai sensi 
dell’art. 122, c. 7-bis del d.lgs 163/2006, a cui sono state invitate 14 ditte, di cui solo 11 hanno 
fornito risposta. L’aggiudicazione è avvenuta in data 13 giugno 2011 con il metodo dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa. 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Norme di contabilità generale dello Stato; decreto lgs 279 del 7 agosto 1997; decreto lgs 
368c del 20 ottobre 1998; d.P.R. 233 del 26 novembre 2007; d.m. 20 luglio 2009; decreto lgs. 
150 del 27 ottobre 2009;decreto-legge 138 del 13 agosto 2011. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto di impegno è sottoposto al controllo della Ragioneria Generale dello Stato. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Il pagamento si riferisce alla regolarizzazione, in conto residui, della fattura a saldo, per 
l’importo sopra specificato, emessa in data 27 marzo 2012.  
 
Tipologia di spesa:  

Pagamento in conto residuo 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Agli atti risultano presenti il decreto di autorizzazione alla spesa in data 23 luglio 2012; il 
certificato Equitalia attestante la non inadempienza della Società beneficiaria; il codice 
identificativo gara CIG; l’autocertificazione attestate il numero di conto corrente dedicato ai 
pagamenti alla P.A.; il certificato DURC; il verbale di gara ove sono riportati i nominativi delle 
ditte partecipanti, gli elenchi di quelle escluse e la società vincitrice della gara: la polizza 
fidejussoria per la cauzione definitiva della Elba Assicurazioni S.p.A; il certificato di 
ultimazione dei lavori; la circolare n. 45/E della Agenzia delle entrate relativa all’aumento 
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dell’aliquota IVA ordinaria dal 20 al 21 per centro; il decreto di autorizzazione alla spesa in data 
23.5.2012;il decreto di autorizzazione alla spesa di euro 339.610,13 in data 5 dicembre 2011; il 
decreto di impegno di spesa di euro 500.000,00 in data 22 novembre 2011 sui residui 2010; la 
scheda tecnica integrata per l’affidamento dei lavori; il decreto di approvazione del contratto in 
data 22.11.2011; il contratto del 22 settembre 2011 stipulato fra la XXX S.r.l., nella persona di 
YYY, ed il Direttore Regionale pro-tempore della Direzione Regionale per i Beni Culturali e 
Paesaggistici del Lazio; la lettera invito di partecipazione alla gara per l’affidamento attraverso 
la procedura negoziata; il certificato di parere favorevole del progetto lavori rilasciato dal 
dipartimento di prevenzione U.O.S.D. valutazione progetti ed impianti dell’Azienda Roma A 
del 30 marzo 2011; il decreto di approvazione del progetto in data 12 maggio 2011; progetto 
lavori in data 30 marzo 2011; la perizia n. 2 comprensiva della prevista ripartizione delle spese 
da sostenere datata 5 maggio 2011. 

 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 021: "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici" 
Programma 012: "Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell' arte contemporanee; tutela e 
valorizzazione del paesaggio" 
Titolo di spesa: Titolo II - Spese In Conto Capitale 
Categoria di spesa: 21 (Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni) 
CE2 01 (Investimenti fissi lordi); CE3 09 (Altri investimenti); CE4  
Capitolo di spesa: 8281 

Denominazione: Conservazione, potenziamento e realizzazione di progetti sperimentali, 
ivi compresa la manutenzione straordinaria di locali attinenti il patrimonio storico, 
archeologico, architettonico e artistico nazionale 
Art/PG: 19 (Acquisti ed espropriazioni per pubblica utilità, nonchè per l'esercizio del 
diritto di prelazione da parte dello stato di immobili di interesse archeologico e 
monumentale e di cose di arte antica, mediovale e moderna e contemporanea e di interesse 
artis) 
Norme di riferimento del capitolo: legge finanziaria 000448/2001 
 

Ordinativo diretto: n. 00073 
Data pagamento: 10/10/2012 
Amministrazione impegno: 14; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0002233; numero clausola 001 
Causale della spesa: Acquisto coattivo dipinto olio su tela.  
Beneficiario: persona fisica 
Importo pagato: 85.000,00 (Conto competenza) 
Esercizio di provenienza: 2012 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
La spesa ha ad oggetto il pagamento della somma relativa all’acquisto coattivo di un 

dipinto ad olio su tela raffigurante le ”nozze di Ercole ed Ebe” di Pietro Benvenuti di proprietà 
dell’Antiquario XXX. Il dipinto è stato dichiarato di valore storico artistico in quanto bozzetto 
preparatorio per il soffitto della sala di Ercole presso il Palazzo Pitti, come risulta dal verbale 57 
bis del 19 aprile 2012. 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Norme di contabilità generale dello Stato; Rd 30 gennaio 1913 n. 363; d.lgs 22 gennaio 
2004, n. 42; d.P.R. 26. novembre 2007 n. 233; d.P.R. 2 luglio 2009, n. 91. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto di impegno è sottoposto al controllo della Ragioneria Generale dello Stato. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Il pagamento si riferisce alla regolarizzazione della compravendita in oggetto specificata.  
 
Tipologia di spesa:  

Pagamento in conto competenza. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Agli atti sono presenti: il decreto di esercizio di acquisto coattivo in data 3 maggio 2012, 
registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2012 (Reg. 11 F.163), il decreto di autorizzazione al 
pagamento della somma per l’acquisto coattivo del dipinto in oggetto descritto datato 4 
settembre 2012; la dichiarazione di presa in carico inventariale; il nulla osta al pagamento; 
l’auto certificazione comprensiva della situazione penale e fotocopia di un documento di 
identità del beneficiario venditore; estremi e coordinate del conto corrente bancario del 
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creditore; certificazione della camera commercio recante la dicitura “antimafia”; la proposta di 
acquisto coattivo del dipinto su menzionato; verbale–scheda storico artistica datato 23 febbraio 
2012; la richiesta del certificato di libera circolazione dell’opera oggetto della compravendita.  
 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 032: "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche" 
Programma 003: "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 12 (Altre uscite correnti) 
CE2 02 (Altre uscite correnti); CE3 03 (Altre somme non altrove classificate); CE4  
Capitolo di spesa: 2453 

Denominazione: Somma per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto 
sospeso 
Art/PG: 01 (Somma per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso) 
Norme di riferimento del capitolo: legge finanziaria 000191/2009 
 

Ordinativo diretto: n. 00008 
Data pagamento: 13/12/2012 
Amministrazione impegno: 14; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2010; 
Numero impegno 0013207; numero clausola 001 
Causale della spesa: Ripianam c.sospeso per Sop. beni archeol. Abruzzo nota n.46735-
03.12.12.  
Beneficiario: Capo della sezione di tesoreria di Pescara 
Importo pagato: 211.841,73 (Conto residui) 
Esercizio di provenienza: 2010 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
La Direzione generale per l’organizzazione gli affari generali e l’innovazione il 

bilancio e il personale ha disposto il decreto d'impegno n. 13207 del 27 dicembre 2010 
di euro 23.427.229,00 sul cap. 2453 di nuova istituzione "Somma per la sistemazione 
contabile delle partite iscritte al conto sospeso", istituito presso il Centro di Responsabilità 
Amministrativa 15 - Direzione Generale per l'organizzazione, gli affari generali, 
l'innovazione, il bilancio e il personale, al fine di ripianare le anticipazioni effettuate 
dalla Banca d'Italia per conto di questa Amministrazione. 

Nel corso del 2011 l’amministrazione ha provveduto a ripianare dette 
anticipazioni per un importo complessivo di 22.544.101,34 euro, incluse in un elenco 
fornito, in formato elettronico, dalla Ragioneria Generale dello Stato -Ispettorato 
Generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni e, al 31 dicembre 2011, è 
rimasta disponibile sull'impegno la somma di competenza 883.127,66. 

La Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il 
bilancio e il personale ha presentato al Ministero dell'economia e delle finanze - 
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato -Ispettorato generale del bilancio - 
ufficio XI richiesta di assegnazione fondi in termini di cassa ai sensi dell'articolo 29 
della legge 31 dicembre 2009, n. 196 con nota n. 19259 del 11 maggio 2012 per 
l'importo residuo del suddetto impegno pari ad euro 883.127,66 al fine di continuare 
a procedere alla regolazione dei pagamenti anticipati in conto sospeso dalle tesorerie 
territoriali per conto dì questa Amministrazione. 

La Direzione Generale per le Antichità, con nota n. 10645 del 5 novembre 2012 
ha chiesto la possibilità di procedere al ripianamento di vari pagamenti effettuati 
in conto sospeso da alcune Soprintendenze ad essa afferenti, tra cui la Soprintendenza 
per i beni archeologici dell'Abruzzo per l'importo di euro 211,841,73 le cui anticipazioni 
erano state effettuate dalla tesoreria territoriale di Chieti e alle quali è stata comunicata 
l'emissione del mandato di pagamento con nota n. 46735 del 3 dicembre 2012. 

Considerato che la circolare n. 29 del 17 ottobre 2012 del Ministero 
dell'economia e delle finanze -Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - 
Ispettorato generale del bilancio - ufficio II, relativa alla "Chiusura delle contabilità 
dell'esercizio finanziario 2012, in attuazione delle vigenti disposizioni in materia 
contabile", indicava come termine ultimo per l'invio degli ordini di accreditamento di 
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contabilità ordinaria ai competenti Uffici Centrali di Bilancio e alle Ragionerie territoriali 
dello Stato da parte delle Amministrazioni centrali e periferiche il termine del 30 
novembre 2012, la Direzione Generale 'ha valutato di emettere un ordine di pagare su 
impegno direttamente a favore del capo della sezione della tesoreria territoriale di 
Pescara, in quanto ospitante della tesoreria di Chieti, per l'importo suddetto, prenotato 
presso la Banca d'Italia il 14 dicembre 2012 con numero 8 1760006 e riscosso nella stessa 
data. 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Norme generali di contabilità di Stato. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto di impegno è sottoposto al controllo della Ragioneria generale dello Stato. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

 
Tipologia di spesa:  

Ripianamento debiti pregressi. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Il caso di specie fa riferimento all’anticipo delle spese da parte della Soprintendenza in 
oggetto a seguito di varie sentenze da parte degli organi giurisdizionali. 
 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Ministero della salute 
 
Missione 020: "Tutela della salute" 
Programma 001: "Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in 
ambito internazionale" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 02(Consumi intermedi) 
CE201 (Acquisto di beni); CE3 02 (Pubblicazioni periodiche); CE4  
Capitolo di spesa: 4100 

Denominazione: Spese per acquisti di beni e servizi 
Art/PG: 28 (Spese per la pubblicazione e diffusione del bollettino per le 
farmacodipendenze e l'alcolismo) 
Norme di riferimento del capitolo: legge 000833/1978 
 

Ordinativo diretto: n. 00117 
Data pagamento: 06/06/2012 
Amministrazione impegno: 15; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2010; 
Numero impegno 0009888; numero clausola 001 
Causale della spesa: Pubblicazione bollettino sulle dipendenze 2010.  
Beneficiario: U.n.i.c.r.i 
Importo pagato: 11.886,46 (Conto residui) 
Esercizio di provenienza: 2010 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
Si tratta del pagamento di una quota della 2^ rata del finanziamento complessivo 

(40.177,00 euro) concesso a favore dell’UNICRI (United Nations Interregional Crime and 
Justice Research Institute) in base alla Convenzione stipulata dal Ministero della salute con 
l’UNICRI in data 20/12/2010. L’UNICRI è un ente dell’Organizzazione delle Nazioni Unite che 
ha tra i propri compiti il supporto ai Governi degli Stati membri, lo scambio e la diffusione di 
informazioni/documentazione sulle materie di competenza tra cui la tossicodipendenza. L’Ente 
ha realizzato per il Ministero della salute, dal 1991, il progetto di “Selezione e raccolta di 
documentazione scientifica e didattica per la prevenzione dell’AIDS e delle tossicodipendenze e 
pubblicazione del bollettino per la Farmacodipendenze e l’Alcolismo”, finalizzato alla 
pubblicazione periodica ed alla diffusione alle regioni e alle ASL dei dati aggiornati concernenti 
le tossicodipendenze e l’elenco dei centri abilitati alla prevenzione e alla cura delle 
tossicomanie. Con la Convenzione citata il Ministero ha reiterato il rapporto di collaborazione 
con l’UNICRI perché ritenuto l’interlocutore più idoneo per la realizzazione del progetto in 
considerazione dell’a particolare esperienza professionale dimostrata nella materia. Il 
finanziamento è stato concesso per rimborsare l’Ente delle spese sostenute per la realizzazione 
del progetto ed è stato erogato in due rate: una prima quota pari a 24.106,20 euro ed una 
seconda quota a saldo pari a 16.070,80 euro ad avvenuta pubblicazione online del Bollettino.  

La quota cui si riferisce il mandato in oggetto è il pagamento che gravava sullo 
stanziamento di previsione del Ministero in conto residui 2010 (la restante parte è stata pagata in 
conto residui 2011) 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

d.P.R. 309 del 9/10/1990 (Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli 
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di 
tossicodipendenza); convenzione stipulata in data 23/12/2010 tra Ministero della Salute e 
UNICRI di Torino per la realizzazione del progetto “Selezione e raccolta di documentazione 
scientifica e didattica per la prevenzione dell’AIDS e delle tossicodipendenze e pubblicazione 
del bollettino sulle dipendenze); legge  n. 183/2011 (legge di stabilità per il 2012) e legge  n. 



712 
Relazione sul rendiconto generale dello Stato CORTE DEI CONTI 
2012 Sezioni riunite in sede di controllo 

 

184/2011 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2012 e per il triennio 2012-2014). 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno: 

Registrazione dell’Ufficio centrale di bilancio 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Pagamento di una quota della 2^ rata (16.070,80 euro) del finanziamento complessivo 
(40.177 euro) 
 
Tipologia di spesa:  

Erogazione rata di un finanziamento per acquisto di beni e servizi 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Al titolo sono stati allegati la Convenzione stipulata in data 23/12/2010 tra Ministero 
della Salute e UNICRI di Torino; DD 29/12/2010 relativo all’approvazione della convenzione e 
all’impegno di una quota parte del finanziamento concesso all’UNICRE; DD 10/3/2011 relativo 
al riconoscimento di debito per la quota residua del finanziamento; DD 17/05/2012 di 
autorizzazione al pagamento della 2^ rata del finanziamento concesso all’UNICRI; la nota di 
debito del 20/3/2012 presentata dall’UNICRI; il parere tecnico favorevole alla liquidazione 
espresso dal Dipartimento della sanità pubblica e dell’innovazione del Ministero della salute. 

 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 020: "Tutela della salute" 
Programma 001: "Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in 
ambito internazionale" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 02(Consumi intermedi) 
CE202 (Acquisto di servizi effettivi); CE3 03 (Utenze, servizi ausiliari, spese di pulizia); CE4  
Capitolo di spesa: 4393 

Denominazione: Spese per l'attività ed il funzionamento, ivi comprese le spese di 
personale, del centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie, che opera 
in coordinamento con le strutture regionali attraverso convenzioni con l'istituto superiore 
di sanità, con l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, con gli 
istituti zooprofilattici sperimentali, con le università, con gli istituti di ricovero e cura a 
carattere scientifico e con altre strutture di assistenza e di ricerca pubbliche e private, 
nonchè con gli organi della sanità militare 
Art/PG: 86 (Reiscrizione residui passivi perenti relativi a:utenze,servizi ausiliari,spese di 
pulizia) 
Norme di riferimento del capitolo: legge 000196/2009 
 

Ordinativo diretto: n. 00227 
Data pagamento: 18/12/2012 
Amministrazione impegno: 15; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0008671; numero clausola 001 
Causale della spesa: Ricerca tubercolosi immigrati cup j55j08000070001.  
Beneficiario: Organizzazione internazionale per le migrazioni 
Importo pagato: 39.125,56 (Conto competenza) 
Esercizio di provenienza: 2012 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
Il titolo riguarda l’erogazione a favore dell’Organizzazione internazionale per le 

migrazioni del saldo del corrispettivo stabilito dall’art. 8 dell’Accordo di collaborazione 
concluso il 22/12/2008 con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Presso il 
Ministero, con l. n. 138/2004 è stato istituito il Centro Nazionale per la Prevenzione ed il 
Controllo delle Malattie che opera in base a programmi annuali attraverso successive 
convenzioni con vari enti. Per l’anno 2008 era stato selezionato un progetto di ricerca operativa 
per la tubercolosi e gli stranieri immigrati e per la realizzazione di tale progetto era stato 
individuato quale partner qualificato l’OIM, individuato come soggetto istituzionale più 
competente per l’esperienza acquisita nella materia e per la pregressa proficua collaborazione 
con il Ministero. L’Accordo aveva durata annuale prorogato poi per altri 6 mesi (fino al 
29/9/2010). Il finanziamento complessivo del progetto ammontava a 100.000 euro. In data 
18/4/2011 l’OIM ha inviato la relazione finale del progetto e la richiesta di pagamento della 
somma di 39.125,56 a saldo. Poiché il 31/12/2010 la somma era andata in perenzione 
amministrativa, l’OIM ha richiesto all’Amministrazione la reiscrizione in bilancio. Il relativo 
decreto di autorizzazione della spesa è stato emesso in data 5/12/2012 ed in data 10/12/2012 è 
stato autorizzato il pagamento. 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

legge  n. 138 del 26/5/2004 (Istituzione presso il Ministero della Salute del Centro 
Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle malattie);d.m. 26/11/2008 con il quale è stato 
individuato, tra l’altro, un progetto di ricerca operativa per la tubercolosi e gli stranieri 
immigrati; legge  183/2012 (legge di stabilità); legge  184/2012 (Bilancio di previsione dello 
Stato per l’anno 2012 e per il triennio 2012-2014); 
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Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  
Registrazione da parte dell’Ufficio centrale di Bilancio 

 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Saldo del finanziamento di cui era stato già pagato il 60 per cento,  
 
Tipologia di spesa: 

Finanziamento in base a convenzione per acquisto di servizi 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Sono stati allegati l’Accordo per il progetto di ricerca del 22/12/2008, il DD del 
23/12/2008 di approvazione dell’Accordo; richieste di pagamento dell’OIM pari al 60 per cento 
del corrispettivo e poi al saldo corredate dell’attestazione di Equitalia; l’Atto aggiuntivo 
all’Accordo per la concessione della proroga (15/3/2010) ed il DD 25/3/2010di approvazione; la 
richiesta di revisione del piano economico, l’Atto aggiuntivo per la revisione del piano 
economico ed il relativo decreto di approvazione del 27/8/2010;la richiesta di reiscrizione in 
bilancio dell’importo a saldo nel frattempo andato in perenzione (19/6/2012;il DD di 
autorizzazione della spesa di 39.125,56 euro emesso a seguito della assegnazione della predetta 
somma a favore dell’OIM con d.m.T 94961/2012; DD del 10/12/2012 relativo 
all’autorizzazione di pagamento.;  
 
Eventuali profili di criticità: 

Non si ravvisano profili di criticità se non per il fatto che non risulta una procedura 
comparativa nella selezione dell’Ente con cui è stato stipulato l’Accordo tra il Ministero e 
l’Organismo internazionale. 
 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 020: "Tutela della salute" 
Programma 001: "Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in 
ambito internazionale" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 02(Consumi intermedi) 
CE202 (Acquisto di servizi effettivi); CE3 14 (Altri servizi); CE4  
Capitolo di spesa: 4383 

Denominazione: Spese per vaccini inerenti le malattie infettive, diffusive e quarantenarie 
Art/PG: 97 (Reiscrizione residui passivi perenti relativi a:altri servizi) 
Norme di riferimento del capitolo: legge 000196/2009 
 

Ordinativo diretto: n. 00009 
Data pagamento: 24/09/2012 
Amministrazione impegno: 15; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0004094; numero clausola 001 
Causale della spesa: Reiscr.bil.atto di transazione del 28.06.2012 cod.cig 4457106838.  
Beneficiario: XXX s.r.l. 
Importo pagato: 19.892.254,00 (Conto competenza) 
Esercizio di provenienza: 2012 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo: 
L’ordinativo di pagamento si riferisce alla spesa autorizzata ed impegnata dal Ministero 

con DD11/9/2012 a seguito di un Atto di transazione sottoscritto il 28/6/2012 dal Ministero 
della salute e dalla società XXX S.r.l. per la sospensione del contratto stipulato in data 
21/8/2009 e avente ad oggetto l’acquisto di 24 milioni di dosi di vaccino pandemico per un 
ammontare complessivo di 184.800.000 euro. Infatti, a seguito dell’Ordinanza del Presidente 
del Consiglio dei Ministri n. 3798/2009, il Governo italiano dava mandato al Direttore generale 
della prevenzione sanitaria del Ministero di acquisire in termini di somma urgenza il vaccino 
antinfluenzale, anche esercitando i diritti di prelazione acquisiti e con possibilità di acquistare a 
trattativa privata e mediante affidamento diretto. Veniva così stipulato in data 21/8/2009 con la 
società XXX S.r.l. il contratto per la fornitura di vaccino anti influenza A (H1N1) per far fronte, 
in base a quanto valutato dall’Unità di crisi presieduta dal Viceministro, all’attivazione di in 
piano vaccinale urgente per il 40 per cento della popolazione. Il Ministero si era rivolto a detta 
società - non essendovi la disponibilità sul mercato mondiale di un vaccino già pronto per l’uso 
- in quanto aveva ritenuto necessario affidarsi ad un’industria farmaceutica di accertate 
credenziali e con la quale era già in corso un’opzione di fornitura, e che aveva altresì ottenuto 
dall’EMEA la registrazione del prototipo di vaccino (mock up) anti A(H1N1), del quale il ceppo 
virale pandemico rappresentava una modifica della composizione. Successivamente, ad inizio 
2010, in relazione all’andamento epidemiologico della pandemia influenzale in Italia, si è 
ritenuto che le dosi di vaccino già acquisite dal Ministero (12.677.296) costituivano una riserva 
idonea a fronteggiare ulteriori picchi di infezione e quindi, sulla base della OPCM n. 3860 del 
17/3/2010, l’Amministrazione chiedeva alla società di interrompere le iniziative di 
programmazione e fabbricazione di ulteriori dosi di vaccino. La società XXX presentava ricorso 
al Tar contro l’OPCM chiedendone l’annullamento. La questione si è poi risolta in via 
stragiudiziale e le parti hanno sottoscritto in data 28/6/2012 un atto di transazione con cui è stato 
riconosciuto alla XXX l’indennizzo di cui all’OP in oggetto utilizzando i fondi che erano stati 
stanziati sul cap. 4383. Tuttavia sugli impegni effettuati nel 2009 su detto capitolo a favore della 
XXX, con l’entrata in vigore delle disposizioni contenute nel DL 98/2011, era intervenuta la 
perenzione (a far data dal 31/12/2011) e pertanto il Ministero della salute ha dovuto richiedere 
la reiscrizione in bilancio della somma di 19.892.254,00 di euro da corrispondere alla XXX a 
titolo di indennizzo ed il cui titolo di pagamento è stato assunto con il citato decreto dirigenziale 
dell’11/9/2012. 
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Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  
legge  183/2012 (legge di stabilità); legge  184/2012 (Bilancio di previsione dello Stato 

per l’anno 2012 e per il triennio 2012-2014); DL n. 98/2011 (Disposizioni urgenti per la 
stabilizzazione finanziaria); d.m. 19/1/2012 (Direttiva generale per l’attività amministrativa e la 
gestione per l’anno 2012); Legge e regolamento sull’amministrazione del patrimonio e la 
contabilità generale dello Stato 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto approvativo del contratto di fornitura è stato registrato dall’Ufficio centrale di 
Bilancio e dalla Corte dei conti in data 15 settembre 2009, registro 5 foglio 361. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Pagamento in unica soluzione dell’indennizzo stabilito nell’atto di transazione 
 
Tipologia di spesa:  

Corresponsione indennizzo relativo a revoca parziale contratto fornitura beni 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili:  

Al titolo di spesa sono stati allegati: parere tecnico del Comitato ad hoc di valutazione 
dell’indennizzo da corrispondere alla XXX S.r.l. per danno emergente; Atto di transazione tra 
Ministero della salute e del 28/6/2012; Decreto del Capo Dipartimento della sanità pubblica e 
dell’innovazione del 28/6/2012 registrato alla Corte dei conti il 4/9/2012 relativo 
all’approvazione ed esecuzione dell’Atto di transazione citato; certificazione CIG; documento 
unico regolarità contributiva;; attestazione Equitalia; DD dell’11/9/2012 di autorizzazione al 
pagamento. 
 
Eventuali profili di criticità: 

Non si rileva alcuna criticità 
 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 020: "Tutela della salute" 
Programma 001: "Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in 
ambito internazionale" 
Titolo di spesa: Titolo II - Spese In Conto Capitale 
Categoria di spesa: 21(Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni) 
CE201 (Investimenti fissi lordi); CE3 02 (Mobili, macchinari, attrezzature); CE4  
Capitolo di spesa: 7100 

Denominazione: Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di 
mobilio e di dotazioni librarie 
Art/PG: 01 (Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di 
mobilio e di dotazioni librarie) 
Norme di riferimento del capitolo: LEGGE000296/1958 
 

Ordinativo diretto: n. 00003 
Data pagamento: 06/11/2012 
Amministrazione impegno: 15; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0005436; numero clausola 001 
Causale della spesa: Acquisto di scrivanie e cassettiere cig z5804d7ff9.  
Beneficiario: XXX S.p.A. 
Importo pagato: 10.186,99 (Conto competenza) 
Esercizio di provenienza: 2012 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
L’importo si riferisce al pagamento della fattura n. 190/S del 31 maggio 2012 della ditta 

beneficiaria fornitrice di mobilio come da approvvigionamento definito dal consegnatario, quale 
integrazione delle scorte di magazzino per le necessità dell’Amministrazione. La spesa è stata 
effettuata aderendo alla convenzione Consip ed utilizzando il MEPA mediante ordine di 
acquisto n. 353382 del 9 maggio 2012. 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

d.lgs. 30.03.201 N. 165; Legge e Regolamento sull’amministrazione del patrimonio e 
sulla contabilità generale dello Stato; DL95/2012; legge  135/2012; d.P.R. 445 del 2000 e legge  
136 del 13 agosto 2010 sulla Tracciabilità dei flussi. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto di impegno è stato sottoposto ai controlli della Ragioneria Generale dello Stato. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

La spesa si riferisce al saldo della fattura su menzionata mediante un ordine di pagare ad 
impegno contemporaneo così come nel D.D. del 21 settembre 2012; 
 
Tipologia di spesa:  

La spesa si riferisce alla fornitura richiesta, dietro stima del fabbisogno da parte del 
Consegnatario, per le occorrenze degli uffici del Ministero. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

L’ordinativo è corredato da una relazione/nota accompagnatoria dell’Ufficio Generale 
delle Risorse, Organizzazione e Bilancio, Ufficio VIII ex DGPOB da cui risulta il riepilogo 
della procedura adottata; da un decreto di autorizzazione alla spesa ed al pagamento 
contemporaneo del 21 settembre 2012; dall’ordine diretto di acquisto n. 353382 sul MEPA; dal 
modulo di carico e scarico dei beni modello 130 PGS; dalla fattura della ditta XXX debitamente 
firmata per esecuzione della fornitura e della presa in carico del mobilio fornito; dalla nota di 
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trasporto n. 968 del 10 luglio 2012; dal verbale di consegna della merce, debitamente firmato; 
dal certificato EQUITALIA comprovante la non inadempienza; dal DURC; dalla dichiarazione 
sostitutiva sulla tracciabilità dei flussi finanziari con l’indicazione dei conti correnti dedicati ai 
pagamenti con la PA e del nominativo della persona autorizzata alle operazioni su tali conti; 
dalla fotocopia del documento identificativo della persona autorizzata ad operare sui conti 
correnti bancari societari; dal certificato CCIA. 

 
Eventuali profili di criticità: 

Non si riscontrano profili di criticità. 
 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 020: "Tutela della salute" 
Programma 002: "Sanità pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 02(Consumi intermedi) 
CE201 (Acquisto di beni); CE3 01 (Beni di consumo); CE4 01 (Cancelleria) 
Capitolo di spesa: 5100 

Denominazione: Spese per acquisto di beni e servizi 
Art/PG: 07 (Spese per acquisto di cancelleria, di stampati speciali e quanto altro possa 
occorrere per il funzionamento degli uffici - noleggio e trasporto mobili, macchine e 
impianti) 
Norme di riferimento del capitolo: legge 000836/1973 
 

Ordinativo diretto: n. 00218 
Data pagamento: 08/08/2012 
Amministrazione impegno: 15; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0004357; numero clausola 001 
Causale della spesa: Fornitura di toner e cartucce a colore per stampanti -cig 
4393559f91.  
Beneficiario: XXX 
Importo pagato: 8.625,00 (Conto competenza) 
Esercizio di provenienza: 2012 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
L’importo si riferisce al pagamento di una fattura della ditta beneficiaria fornitrice di 

toner e cartucce a seguito di Richiesta di ordine (a cinque società) n. 85683, del 10 luglio 2012, 
tramite il MEPA, per l’importo in oggetto evidenziato. L’approvvigionamento viene disposto 
dal consegnatario che provvede ad integrare le scorte di magazzino per le necessità 
dell’Amministrazione. L’imputazione sui capitoli risponde ai criteri previsionali di possibile 
utilizzo. La richiesta di offerta è stato aggiudicato al prezzo più basso fra le risposte pervenute 
(quattro su cinque). 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

d.lgs. 30.03.201 N. 165; legge  15..07.2002 N. 145; Legge e Regolamento 
sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; l. 296 DEL 2006; 
d.P.R. 445 del 2000 e legge  136 del 13 agosto 2010 sulla Tracciabilità dei flussi. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto di impegno è stato sottoposto ai controlli della Ragioneria Generale dello Stato. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

La spesa si riferisce al saldo della fattura su menzionata ed alla ripartizione del suo 
importo fra i capitoli rispondenti ai criteri previsionali di utilizzo (1263, 5100, 3016, 3017).  
 
Tipologia di spesa:  

La spesa si riferisce alla fornitura richiesta, dietro stima del fabbisogno da parte del 
Consegnatario, per le occorrenze degli uffici del Ministero. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

L’ordinativo è corredato da una relazione/nota accompagnatoria dell’Ufficio Generale 
delle Risorse, Organizzazione e Bilancio, Ufficio VIII ex DGPOB da cui risulta il riepilogo 
della procedura adottata; da un documento di stipula contrato (RDO N. 85683) con relativo 
numero CIG; da un decreto di autorizzazione alla spesa in data 26 luglio 2012 a firma del 
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Direttore generale degli affari generali e del personale; dalla fattura della ditta beneficiaria n. 
497 del 24 luglio 2012 debitamente firmata per la regolare esecuzione; dal documento di 
trasporto della ditta fornitrice beneficiaria; dalla documentazione Equitalia comprovante la non 
inadempienza; dal DURC; dalla autocertificazione della ditta per la comunicazione di 
attivazione di conto corrente dedicato ai pagamenti con la PA, con l’indicazione della persona 
autorizzata ad operare su tale conto corrente; dalla visura ordinaria di impresa della CCIA.  
 
Eventuali profili di criticità: 

Non si riscontrano profili di criticità. 
 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 020: "Tutela della salute" 
Programma 003: "Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e 
assistenza in materia sanitaria umana" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 02(Consumi intermedi) 
CE202 (Acquisto di servizi effettivi); CE3 01 (Noleggi, locazioni e leasing operativo); CE4 03 
(Software e hardware) 
Capitolo di spesa: 2200 

Denominazione: Spese per il sistema informativo sanitario. 
Art/PG: 01 (Manutenzione) 
Norme di riferimento del capitolo: legge 000181/1982 
 

Ordinativo diretto: n. 00123 
Data pagamento: 16/11/2012 
Amministrazione impegno: 15; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2007; 
Numero impegno 0012069; numero clausola 016 
Causale della spesa: Cig 0809453dbb - impegno oneri futuri capitoli vari, contratto nsis.  
Beneficiario: XXX S.p.A. 
Importo pagato: 428.607,16 (Conto residui) 
Esercizio di provenienza: 2011 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
L’importo si riferisce al pagamento di 21 fatture in conto residui 2011, di seguito 

elencate, quale corrispettivo per i servizi di sviluppo del Sistema informativo sanitario nazionale 
(come da contratto stipulato in data 3 settembre 2007 tra il Ministero della salute e la XXX 
S.p.A. – quale capogruppo di un raggruppamento di imprese - con decorrenza 1° settembre 
2007/31 agosto 2012 approvato e reso esecutivo con decreto del 5 settembre 2007 - registrato 
alla Corte dei conti il 9 novembre 2007, Reg. 6, foglio 382) per un importo totale di 428.607,16 
euro: 

-  n. 3 fatture emesse dalla Società YYY S.p.A. per un totale di euro 19.322,74 
-  n. 15 fatture della società YYY per un totale di euro 393.657,51 
-  n. 3 fatture della società ZZZ, per la somma di euro 15.626,91 

 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

RD 18 novembre 1923 n. 2440 e successive integrazioni ; RD 23 maggio 1924 n. 827 e 
successive integrazioni; d.P.R. 7.12.2000 n. 435; d.P.R. 20 aprile 1994 n. 367; 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto di impegno è stato sottoposto ai controlli della Ragioneria Generale dello Stato 
e della Corte dei conti. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

La spesa si riferisce al saldo delle fatture su menzionate per un importo totale di euro 
428.607,16 (Conto residui).  
 
Tipologia di spesa:  

La spesa si riferisce ad un impegno pluriennale per l’erogazione dei servizi di sviluppo 
del Sistema Informativo Sanitario del Ministero della Salute. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

L’ordinativo è corredato da una relazione accompagnatoria a firma del Dirigente 
competente, dal decreto di approvazione - a firma del Direttore Generale del Dipartimento della 
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Qualità – Direzione generale del sistema informativo – del contratto su menzionato in data 5 
settembre 2007; dal decreto di autorizzazione all’ordinazione, alla liquidazione e al pagamento 
della somma complessiva a favore del beneficiario quale corrispettivo contrattuale per il 
servizio di supporto tecnico-specialistico informatico; da n. 21 fatture comprensive del nulla 
osta visto per la liquidazione e dei rispettivi numeri CIG; il DURC della Società capogruppo 
beneficiaria; da n. 3 certificati Equitalia per la verifica della non inadempienza delle società 
facenti parte del raggruppamento di impresa. 
 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 020: "Tutela della salute" 
Programma 003: "Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e 
assistenza in materia sanitaria umana" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 05(Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private) 
CE202 (Trasferimenti sociali in natura); CE3 01 (Trasferimenti di assistenza sociale); CE4   
Capitolo di spesa: 2420 

Denominazione: Rimborso per spese di assistenza sanitaria erogata in italia al personale 
navigante, marittimo e dell'aviazione. oneri derivanti dalla convenzione con 
l'associazione italiana della croce rossa per le retribuzioni del personale a rapporto 
convenzionale e operante nei servizi di pronto soccorso sanitario aereoportuali. 
Art/PG: 01 (Rimborso per spese di assistenza sanitaria erogata in italia al personale 
navigante, marittimo e dell'aviazione. oneri derivanti dalla convenzione con l'associazione 
italiana della croce rossa per le retribuzioni del personale a rapporto convenzionale e o) 
Norme di riferimento del capitolo: legge 000833/1978 
 

Ordinativo diretto: n. 00269 
Data pagamento: 18/06/2012 
Amministrazione impegno: 15; Ufficio I 0423; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0000791; numero clausola 001 
Causale della spesa: Prestazioni spec. gennaio febbraio 2012.  
Beneficiario: XXX S.p.A.  
Importo pagato: 53.339,20 (Conto competenza) 
Esercizio di provenienza: 2012 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
Il titolo di spesa concerne il pagamento della somma di 53.339,20 euro a favore di XXX 

S.p.a., cessionaria del credito vantato nei confronti del Ministero della salute dalla società YYY. 
Tale struttura è convenzionata con il Ministero per le prestazioni riabilitative fisioterapiche 
ambulatoriali erogate in forma diretta al personale navigante nel periodo gennaio-febbraio 2012. 
L’assistenza sanitaria al personale navigante marittimo e dell’aviazione civile è erogata nelle 
forme previste dal d.P.R. 620 del 31/7/1980, tenendo conto delle peculiari esigenze assistenziali 
del personale stesso connesse alle attività svolte. La società YYY ha pertanto presentato le 
fatture n. 216 del 2/2/2012 e n. 390 del 2/3/2012 relative alle prestazioni effettuate tra gennaio e 
febbraio 2012. L’Amministrazione avendo verificato la rispondenza tra le prestazioni erogate e 
quelle prescritte dai medici fiduciari o ambulatoriali, l’applicazione delle tariffe regionali in 
vigore per le prestazioni ambulatoriali ed il rispetto della normativa vigente in materia di 
partecipazione alla spesa da parte dell’assistito, ha emanato il DD 18/5/2012 con cui è stata 
autorizzata la spesa nonché il pagamento dell’importo a favore della società XXX S.p.a alla 
quale la YYY ha ceduto il proprio credito. 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

d.P.R. 620 del 31/7/1980 recante la disciplina dell’assistenza sanitaria al personale 
navigante, marittimo e dell’aviazione civile (art.37 legge  833/1978);  
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Visto della Ragioneria provinciale dello Stato 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa:  

Pagamento in un’unica soluzione delle fatture presentate 
 
Tipologia di spesa:  

Pagamento in conto competenza 
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Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Il DD 18/5/2012 risulta corredato delle due fatture emesse dalla YYY, dei tabulati sui 
quali sono indicati gli importi specifici da liquidare al soggetto erogatore per le prestazioni 
effettuate in forma diretta nel periodo gennaio-febbraio 2012, dei documenti attestanti al 
regolarità contributiva e fiscale del creditore e l’iscrizione alla CCIA. 
 
Eventuali profili di criticità: 

Non risulta agli atti l’indicazione dell’atto di cessione del credito da parte della società 
YYY, né la convenzione che regola i rapporti della struttura con il Ministero della salute. 
 

Non si osservano profili di criticità. 
 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
  



CORTE DEI CONTI Relazione sul rendiconto generale dello Stato 725
Sezioni riunite in sede di controllo 2012 

 

Missione 020: "Tutela della salute" 
Programma 003: "Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e 
assistenza in materia sanitaria umana" 
Titolo di spesa: Titolo II - Spese In Conto Capitale 
Categoria di spesa: 21(Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni) 
CE201 (Investimenti fissi lordi); CE3 02 (Mobili, macchinari, attrezzature); CE4  
Capitolo di spesa: 7103 

Denominazione: Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di 
mobilio e di dotazioni librarie 
Art/PG: 01 (Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di 
mobilio e di dotazioni librarie) 
Norme di riferimento del capitolo: legge 000296/1958 
 

Ordinativo diretto: n. 00005 
Data pagamento: 07/12/2012 
Amministrazione impegno: 15; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0007316; numero clausola 001 
Causale della spesa: Acquisto scaffalature metalliche cig z9406adfac.  
Beneficiario: XXX S.r.l. 
Importo pagato: 25.319,25 (Conto competenza) 
Esercizio di provenienza: 2012 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
L’importo si riferisce alle spese effettuate tramite MEPA, per la fornitura di scaffalature 

metalliche ad integrazione delle scorte di magazzino dell’Amministrazione.  
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Legge e Regolamento sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale 
dello Stato; DL95/2012 convertito con modificazioni nella legge  135/2012 in merito ai contratti 
di approvvigionamento della P.A; d.P.R. 445/2000; legge  136 del 13 agosto2010 sulla 
tracciabilità dei Flussi. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto di impegno è stato sottoposto al controllo della Ragioneria Generale dello 
Stato. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

La spesa si riferisce al saldo della fattura n. 413/2012 del 12 novembre 2012 della Ditta 
fornitrice XXX completa del visto di regolare esecuzione e del visto per la liquidazione della 
stessa.  
 
Tipologia di spesa:  

Il titolo in questione rappresenta la spesa necessaria sostenuta a garanzia di una scorta 
magazzino per ogni occorrenza dell’Amministrazione.  
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

L’ordinativo è corredato da un appunto dell’Ufficio Generale delle Risorse, 
Organizzazione e Bilancio – Ufficio VIII ex DGPOB, da un DDG di autorizzazione della spesa 
in data 15 novembre; dall’ordine diretto di acquisto n. 441045 del 9 ottobre.2012; 
dall’autocertificazione del beneficiario sulla tracciabilità dei flussi finanziari con l’annotazione 
del codice iban e della persona autorizzata ad operare sul conto dedicato ai pagamenti con la 
P..A.; dal certificato DURC; dal certificato di iscrizione alla CCIA e dal certificato Equitalia dal 



726 
Relazione sul rendiconto generale dello Stato CORTE DEI CONTI 
2012 Sezioni riunite in sede di controllo 

 

quale risulta la non inadempienza della Società beneficiaria.  
 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 020: "Tutela della salute" 
Programma 004: "Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri 
prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 02(Consumi intermedi) 
CE202 (Acquisto di servizi effettivi); CE3 08 (Commissioni, comitati, consigli); CE4   
Capitolo di spesa: 3018 

Denominazione: Spese per il funzionamento di consigli comitati e commissioni 
Art/PG: 01 (Spese di funzionamento - compresi i gettoni di presenza, i compensi ai 
componenti e le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei 
all'amministrazione della salute - di consigli, comitati e commissioni operanti nelle 
materi) 
Norme di riferimento del capitolo: legge 000836/1973 
 

Ordinativo diretto: n. 00001 
Data pagamento: 10/10/2012 
Amministrazione impegno: 15; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0005500; numero clausola 001 
Causale della spesa: Pag. fatture febbraio-luglio 2012 a favore della cwt-cig 
n.1429520d35.  
Beneficiario: XXX s.p.a. 
Importo pagato: 19.974,60 (Conto competenza) 
Esercizio di provenienza: 2012 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
L’importo si riferisce al pagamento di n. 5 fatture (NN. 12-4277890, 12-4283174, 12-

4285884,12-4288541, 12-4291140) della XXX S.p.A. per un totale di euro 19.974,60 per i 
servizi resi nei mesi di febbraio, aprile, maggio, giugno e luglio 2012 relativi alle spese di 
pernottamento e trasferta per i componenti della Commissione unica per i dispositivi medici 
convocata a Roma per formulare, a richiesta dell’Amministrazione, pareri anche su incidenti e 
mancati incidenti connessi all’impiego dei dispositivi medici, su sperimentazioni cliniche e su 
altre questioni tecniche. L’Amministrazione a seguito di istruttoria ha fornito il decreto istitutivo 
della Commissione unica sui dispositivi medici. 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

legge  13. 11.2009 n. 172; D.P.R. 15.12.2009; D.P.R. 28.03.2006 n. 129; D.L. 4.07.2006 
n. 233; D.P.R. 14.05 2007 n. 86; D.P.C.M. 20.10.2010 registrato alla Corte dei conti il 
7.12.2010 al reg. 18 foglio 234;legge  27.12.2002 N. 289; legge  27.12.2006 N. 296. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto di impegno è stato sottoposto ai controlli della Ragioneria Generale dello Stato 
e della Corte dei conti. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

La spesa si riferisce al pagamento in conto competenza a saldo delle fatture su 
menzionate relative a spese per viaggio e pernottamento.  
 
Tipologia di spesa:  

La spesa si riferisce alle spese di pernottamento e trasferta sostenute dal Ministero per i 
componenti della Commissione unica per i dispositivi medici convocati a Roma, presso le sedi 
del ministero stesso, per fornire pareri tecnici specifici. 
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Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

L’ordinativo è corredato da un decreto di composizione della Commissione unica sui 
dispositivi medici datato 4 agosto 2011, da un decreto di autorizzazione della spesa e di 
pagamento della stessa in data 17 settembre 2012, dalle fatture in oggetto indicate, regolarmente 
vistate per il nulla osta alla liquidazione e dalle lettere di convocazione della Commissione nei 
mesi di febbraio, aprile, maggio, giugno e luglio 2012. Allegata alla documentazione, inoltre, 
trovasi la lettera, a firma del Dirigente dell’Ufficio I, ove è richiesta la variazione compensativa 
in aumento a favore del capitolo 3018 pg 1 per complessivi 27.140,00 in termini di competenza 
e di cassa a carico dei capitoli 3146 pg 1 e 3016 
 
Eventuali profili di criticità: 

Agli atti del presente ordinativo non risulta allegata documentazione relativa alla Società 
beneficiaria fornitrice dei servizi di pernottamento e trasferta. In particolare non sono allegati: il 
DURC, il certificato EQUITALIA, l’autocertificazione per la tracciabilità dei flussi 
comprensivo dell’indicazione del numero di conto corrente dedicato ai pagamenti con la PA ed 
il nominativo della persona autorizzata ad operare su tale conto corrente, la copia del documento 
di identità della persona autorizzata alle operazioni di conto corrente, la richiesta del numero 
CIG indirizzata all’autorità competente. Il certificato di iscrizione alla CCIA.  

Tuttavia, essendo la società fornitrice dei servizi supporto alle missioni i cui dati sono 
stati già acquisiti in altre occasioni non si riscontrano carenze informative. 
 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 020: "Tutela della salute" 
Programma 004: "Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri 
prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 02(Consumi intermedi) 
CE202 (Acquisto di servizi effettivi); CE3 14 (Altri servizi); CE4  
Capitolo di spesa: 3016 

Denominazione: Spese per acquisto di beni e servizi 
Art/PG: 24 (Spese inerenti all'attività di valutazione e controllo anche mediante la stipula 
di specifiche convenzioni in materia di farmaci, dispositivi medici ed altri prodotti di 
interesse sanitario) 
Norme di riferimento del capitolo: legge 000296/1958 
 

Ordinativo diretto: n. 00241 
Data pagamento: 24/12/2012 
Amministrazione impegno: 15; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0008971; numero clausola 001 
Causale della spesa: Anticipo 30percento conv pat dermatologiche-cupj81j12000900001.  
Beneficiario: Inmp 
Importo pagato: 112.200,00 (Conto competenza) 
Esercizio di provenienza: 2012 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
L’ordinativo si riferisce all’anticipazione della quota del 30 per cento del finanziamento 

complessivo previsto dall’Accordo di collaborazione tra il Ministero della salute e l’Istituto 
nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto alle 
malattie della povertà (INMP). Detto Accordo risulta essere stato stipulato in data 29/11/2012 
con la finalità di fornire al Ministero un efficace supporto tecnico scientifico per la “valutazione 
clinica e socio-assistenziale dei dispositivi medici derivante dall’utilizzo della laserterapia 
fotodinamica nel trattamento della patologie dermatologiche nelle fasce di popolazione 
economicamente svantaggiate o ad alto rischio sociale” .Il finanziamento complessivo 
dell’attività previsto dall’art. 6 dell’Accordo ammonta a 374.000 euro, di cui un 30 per cento 
anticipato alla stipula della convenzione, una seconda quota pari sempre al 30 per cento da 
corrispondere dopo l’avvenuta registrazione da parte dell’Organo di controllo al momento 
dell’inizio dell’attività ed il saldo alla presentazione della relazione finale, del consuntivo e 
dell’attestazione di avvenuta realizzazione delle attività previste. L’INMP è stato individuato 
dall’Amministrazione per le specifiche competenze e l’approccio transculturale favorito da 
figure di mediazione nell’ambito della ricerca clinica ed elaborazione di modelli di assistenza 
sperimentali, orientati a problematiche emergenti nell’ambito della salute delle categorie di 
popolazione con vulnerabilità sociale e sanitaria. Con il DL n. 158/2012 l’Istituto, già costituito 
quale sperimentazione gestionale, è divenuto ente con personalità giuridica di diritto pubblico, 
dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, vigilato dal Ministero della 
salute, con il compito di promuovere attività di assistenza, ricerca e formazione per la salute 
delle popolazioni migranti e di contrastare le malattie della povertà. 

 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

legge  183/2012 (legge di stabilità); legge  184/2012 (Bilancio di previsione dello Stato 
per l’anno 2012 e per il triennio 2012-2014); d.lgs. 163/2006, art. 57; d.m. 19/1/2012 (Direttiva 
generale per l’attività amministrativa e la gestione per l’anno 2012); Legge e regolamento 
sull’amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Registrazione da parte dell’Ufficio centrale di Bilancio. 
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Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Anticipo pari al 30 per cento dell’intero finanziamento. 
 
Tipologia di spesa:  

Finanziamento in base ad Accordo di collaborazione. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

All’ordinativo sono stati allegati l’Accordo di collaborazione stipulato in data 29/11/2012 
tra il Ministero e l’INMP; il DD del 13/12/2012 di approvazione ed esecuzione dell’Accordo e 
di autorizzazione della spesa complessiva; la fattura n. 53 del 17/12/2012 e la nota di 
comunicazione di inizio attività presentate dall’INMP in base alle quali è stata richiesta 
l’anticipazione del 30 per cento del finanziamento come previsto dall’Accordo. 

La spesa è coerente con la classificazione economica e politica del bilancio dello Stato. 
 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 020: "Tutela della salute" 
Programma 004: "Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri 
prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 05(Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private) 
CE201 (Prestazioni sociali in denaro); CE3 02 (Altre prestazioni); CE4  
Capitolo di spesa: 2409 

Denominazione: Somme dovute a titolo di indennizzo e risarcimento ai soggetti 
danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, 
trasfusioni e somministrazione di emoderivati. 
Art/PG: 01 (Somme dovute a titolo di indennizzo e risarcimento ai soggetti danneggiati da 
complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e 
somministrazione di emoderivati.) 
Norme di riferimento del capitolo: legge 000210/1992 
 

Ordinativo diretto: n. 00397 
Data pagamento: 21/05/2012 
Amministrazione impegno: 15; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0002057; numero clausola 001 
Causale della spesa: Sent. n. 2555-11 della corte d'appello di milano gardoni c min 
salute.  
Beneficiario: Persona fisica 
Importo pagato: 934.175,54 (Conto competenza) 
Esercizio di provenienza: 2012 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
La Corte di Appello di Milano ha ritenuto responsabile il Ministero della salute dei danni 

sofferti dal beneficiario del presente mandato per aver omesso di vigilare nella preparazione ed 
utilizzazione del sangue ed emocomponenti (globuli rossi, piastrine ecc.) ad uso trasfusionale 
(da distinguere dalle specialità medicinali emoderivate per le quali vige altra disciplina), nonché 
nell’impiego delle cure ed attenzioni necessarie alla verifica della sua sicurezza. Con sentenza in 
data 5 luglio 2011, il Tribunale ha riconosciuto all’avente diritto il risarcimento della quota e il 
rimborso delle spese di giudizio. 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Legge 25 febbraio 1992, n. 210. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto di impegno è assoggettato al controllo della Ragioneria generale dello Stato. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Pagamento a seguito di sentenza. 
 
Tipologia di spesa:  

Spesa in conto competenza. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Agli atti sono presenti la sentenza, il decreto di pagamento e la fattura dell’avvocato di 
parte. 
 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
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Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 020: "Tutela della salute" 
Programma 004: "Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri 
prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 05(Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private) 
CE201 (Prestazioni sociali in denaro); CE3 02 (Altre prestazioni); CE4   
Capitolo di spesa: 2409 

Denominazione: Somme dovute a titolo di indennizzo e risarcimento ai soggetti 
danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, 
trasfusioni e somministrazione di emoderivati. 
Art/PG: 02 (Rivalutazione indennizzi) 
Norme di riferimento del capitolo: legge 000229/2005 
 

Ordinativo diretto: n. 00823 
Data pagamento: 20/12/2012 
Amministrazione impegno: 15; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0007206; numero clausola 001 
Causale della spesa: Pagamento art. 4 a favore di persona fisica.  
Beneficiario: Persona fisica 
Importo pagato: 109.804,18 (Conto competenza) 
Esercizio di provenienza: 2012 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
La spesa ha ad oggetto la corresponsione di indennizzo a seguito di danno da vaccino, 

così come verbalizzato dalla Commissione medica ospedaliera di Palermo. La quota riguarda 
l’assegno una tantum aggiuntivo ai sensi dell’art. 4 della legge 229 del 2005. 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Legge 229 del 29 ottobre 2005. 
 

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  
Il decreto di impegno è assoggettato al controllo della Ragioneria generale dello Stato. 

 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Pagamento a seguito di contenzioso amministrativo. 
 

Tipologia di spesa:  
Pagamento in conto competenza. 

 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Agli atti sono presenti il decreto di pagamento e tutta la documentazione inerente il 
beneficiario. 
 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 032: "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche" 
Programma 003: "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 02(Consumi intermedi) 
CE202 (Acquisto di servizi effettivi); CE3 13 (Indennità di missione e rimborsi spese viaggi); 
CE4 01 (All'interno) 
Capitolo di spesa: 1263 

Denominazione: Spese per acquisto di beni e servizi 
Art/PG: 02 (Missioni all'interno) 
Norme di riferimento del capitolo: legge 000836/1973 
 

Ordinativo diretto: n. 00467 
Data pagamento: 12/09/2012 
Amministrazione impegno: 15; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0005189; numero clausola 001 
Causale della spesa: Pagamento american express - cig. n. 0213653806.  
Beneficiario: XXX 
Importo pagato: 43.695,25 (Conto competenza) 
Esercizio di provenienza: 2012 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
Si tratta dell’impegno con contestuale pagamento della somma di 43.695,25 euro a favore 

della XXX. A seguito di presentazione da parte della Società dell’estratto conto del mese di 
luglio 2012 relativo ai viaggi di missione effettuati dal Ministro e da alcuni dirigenti del 
Ministero detentori della carta “green”. Il Ministero della salute ha infatti aderito alla 
“Convenzione per l’affidamento del servizio finanziario di pagamento mediante carte di credito 
in favore delle Pubbliche Amministrazioni” attivata nel 2009 tra il Ministero dell’economia e 
delle finanze (tramite Consip) e la XXX. Il sistema di pagamento connesso all’uso delle 
suddette carte consiste nell’immediata liquidazione a favore della Società delle somme indicate 
negli estratti conto mensili.  
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Convenzione Consip attivata ai sensi della legge  488/1999; Legge e regolamento di 
contabilità generale dello Stato; legge  145/2002 (Disposizioni per il riordino della dirigenza 
statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato) 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

L’ordine di pagare a impegno contemporaneo è stato sottoposto a controllo dell’Ufficio 
centrale di bilancio. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Pagamento dell’intero importo fatturato 
 
Tipologia di spesa:  

Pagamento ad unica soluzione. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Al decreto che ordina il pagamento con contestuale impegno, datato 3/9/2012, è allegata 
la liberatoria di non inadempienza rilasciata da Equitalia, il codice identificativo CIG e copia 
degli estratti conto della Società. L’amministrazione ha inviato, ad integrazione della 
documentazione richiesta, copia delle note di missione del il personale detentore delle carte di 
credito riferite al mese di luglio 2012. 
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Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 032: "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche" 
Programma 003: "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 12(Altre uscite correnti) 
CE202 (Altre uscite correnti); CE3 03 (Altre somme non altrove classificate); CE4  
Capitolo di spesa: 1269 

Denominazione: Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori. rimborso delle spese 
di patrocinio legale 
Art/PG: 01 (Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori. rimborso delle spese di 
patrocinio legale) 
Norme di riferimento del capitolo: legge 000103/1979 
 

Ordinativo diretto: n. 00086 
Data pagamento: 20/12/2012 
Amministrazione impegno: 15; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0008591; numero clausola 001 
Causale della spesa: Sent.1271-11 tar puglia rimborso quota parte ct agripuglia snc.  
Beneficiario: A.r.p.a. puglia 
Importo pagato: 10.353,82 (Conto competenza) 
Esercizio di provenienza: 2012 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
Ordine di pagamento con contestuale impegno a seguito di sentenza di condanna del TAR 

Puglia emessa il 19/4/2011. Con detta sentenza, infatti, il Tribunale condannava il Ministero 
della salute e l’ARPA Puglia in solido e con percentuali rispettivamente del 60 e del 40 per 
cento, a corrispondere alla XXX Snc 11.856 euro a titolo di risarcimento del danno e 3000 euro 
per spese di giudizio. L’ARPA Puglia il 16/5/2012 comunicava al Ministero di aver provveduto 
al pagamento dell’intero importo della condanna pari a 17.993,46 euro e chiedeva il rimborso 
della quota a carico del Ministero. Il Ministero pertanto con DD 3/12/2012 ha disposto il 
pagamento e l’impegno della somma pari a 10.353,82 euro che corrisponde al 60 per cento del 
totale, al netto dell’IVA che non doveva essere erogata all’XXX essendo una società 
commerciale soggetta a compensazione di tale imposta. 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Legge e regolamento di contabilità generale dello Stato 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Registrazione da parte dell’Ufficio centrale di bilancio 
 

Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa:  
Erogazione della quota accollata dalla sentenza del TAR al Ministero della salute 

 
Tipologia di spesa:  

Pagamento a seguito di sentenza 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

All’ordinativo di pagamento con contestuale impegno è allegata la sentenza del TAR 
Puglia e la richiesta di rimborso dell’ARPA. 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 020: "Tutela della salute" 
Programma 001: "Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in 
ambito internazionale" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 02(Consumi intermedi) 
CE202 (Acquisto di servizi effettivi); CE3 03 (Utenze, servizi ausiliari, spese di pulizia); CE4  
Capitolo di spesa: 4393 

Denominazione: Spese per l'attività ed il funzionamento, ivi comprese le spese di 
personale, del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie, che opera 
in coordinamento con le strutture regionali attraverso convenzioni con l'Istituto superiore 
di sanità, con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, con gli 
Istituti zooprofilattici sperimentali, con le università, con gli istituti di ricovero e cura a 
carattere scientifico e con altre strutture di assistenza e di ricerca pubbliche e private, 
nonchè con gli organi della sanità militare 
Art/PG: 01 (Spese per l'attività ed il funzionamento, ivi comprese le spese di personale, 
del centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie, che opera in 
coordinamento con le strutture regionali attraverso convenzioni con l'Istituto superiore di 
sanità) 
Norme di riferimento del capitolo: decreto-legge 000081/2004 
 

Ordinativo diretto: n. 00143 
Data pagamento: 05/10/2012 
Amministrazione impegno: 15; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2010; 
Numero impegno 0010013; numero clausola 001 
Causale della spesa: Sviluppo e messa a regime sistema informativo acque 
cig27437240ac.  
Beneficiario: Istituto poligrafico e zecca dello stato S.p.A. 
Importo pagato: 239.490,00 (Conto residui) 
Esercizio di provenienza: 2010 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
L’ordine di pagamento afferisce ad un contratto concluso attraverso l’accettazione di 

preventivo presentato in data 30/12/2010 dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per 
la realizzazione del progetto “Sviluppo e messa a regime del sistema informativo acque”. Con 
DD del 30/12/2010.l’Amministrazione ha provveduto ad impegnare la relativa somma di 
239.490,00 euro per l’esercizio 2010. La realizzazione di tale programma era un’attività 
finalizzata alla “Gestione e manutenzione del portale nazionale delle Acque”, servizio online 
attraverso il quale il Ministero della salute raccoglie ed elabora i dati di monitoraggio trasmessi 
dalle regioni sullo stato di balneazione delle acque. Tali dati vengono poi trasmessi ai 
competenti organi dell’Unione Europea secondo quanto previsto dalla Direttiva 2006/7/CE. Per 
la realizzazione di questo servizio obbligatorio il Ministero ha ritenuto quindi di potersi avvalere 
delle competenze tecniche dell’IPZS, che ha tra i suoi obiettivi anche quello di offrire servizi 
multimediali e telematici alle PP.AA. e che a tal fine ha realizzato in stretta collaborazione con 
il Ministero dell’economia e delle finanze un polo funzionale denominato “Sistema Modus” 
tramite il quale le amministrazioni interessate possono inviare richiesta di preventivo per 
specifici progetti di carattere tecnologico. I preventivi sono poi sottoposti all’approvazione dalla 
Commissione di determinazione dei prezzi presso il Ministero dell’economia e delle finanze e 
sottoposti alla definitiva approvazione dell’amministrazione richiedente. 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

d.m. 2/3/2010 Ministero della salute (Approvazione del programma di attività del Centro 
Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle malattie – CCM per l’anno 2010); legge 
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183/2011 (legge di stabilità per il 2012); legge  n. 184/2011 (Bilancio di previsione dello Stato 
per l’anno 2012 e per il triennio 2012-2014); Legge e regolamento sull’amministrazione del 
patrimonio e la contabilità generale dello Stato 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Visto dell’Ufficio centrale di bilancio. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa:  

Liquidazione dell’intero importo impegnato. 
 
Tipologia di spesa:  

Pagamento in conto competenza. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili:  

Il titolo di spesa (DD26/9/2012) è corredato del preventivo n. 400006460 del 30/12/2010 
dell’IPZ, del Decreto di approvazione del preventivo e di impegno della spesa (DD 30/12/2010) 
della relazione finale presentata dall’IPZS in data 12/10/2011, delle fatture inviate dall’IPZS ai 
fini del pagamento dell’importo. 
 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 032: "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche" 
Programma 002: "Indirizzo politico" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 02(Consumi intermedi) 
CE201 (Acquisto di beni); CE3 01 (Beni di consumo); CE4  
Capitolo di spesa: 1081 

Denominazione: Spese per acquisto di beni e servizi 
Art/PG: 25 (Somme destinate all'estinzione dei debiti pregressi al 31 dicembre 2011) 
Norme di riferimento del capitolo: decreto-legge000001/2012 
 

Ordinativo diretto: n. 00131 
Data pagamento: 18/12/2012 
Amministrazione impegno: 15; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0007175; numero clausola 001 
Causale della spesa: 10228198ee 265669346a 00147224f9 265678612a 0014721426 
26568863af.  
Beneficiario: XXX s.p.a. 
Importo pagato: 7.689,51 (Conto competenza) 
Esercizio di provenienza: 2012 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo: 
Il titolo di spesa afferisce alla liquidazione di 7.689,51 euro a favore della XXX S.p.a. a 

fronte di fatture presentate dalla società creditrice nel corso del 2011. Le fatture si riferiscono a 
prestazioni regolarmente rese nel periodo ottobre-dicembre 2011 relativamente agli automezzi 
in uso all’Ufficio di Gabinetto e l’importo è costituito dai canoni di noleggio e dagli interessi 
maturati per ritardato pagamento. Il titolo di spesa è parte di un provvedimento per complessivi 
71.038,24 euro dovuti alla XXX per l’utilizzo delle autovetture noleggiate in adesione alla 
convenzione Consip “per il noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente”, attivata 
nel 2008 ai sensi dell’art. 26 della legge  n. 488/1999. 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

legge  n. 488/1999, d.lgs. 165/2001; legge  n. 183/2011 (legge di stabilità per il 2012); 
legge  n. 184/2011 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2012 e per il triennio 2012-
2014); Legge e regolamento sull’amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello 
Stato; DL 1/2012. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Visto dell’Ufficio centrale di bilancio. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Liquidazione di una quota dell’intero contratto riferita a fatture relative al periodo 
ottobre-dicembre 2011 
 
Tipologia di spesa:  

Pagamento debiti pregressi. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Al decreto 16/11/2012 di pagamento con contestuale impegno sono state allegate le 
relative fatture presentate dalla società creditrice. L’Amministrazione ha inoltre precisato che ai 
sensi del DL 78/2010, art. 6 comma 14, è stato rispettato il limite imposto per il noleggio e 
l’esercizio di autovetture e che sono state intraprese in merito tutte le iniziative necessarie per la 
razionalizzazione e la trasparenza nell’utilizzo delle autovetture. 
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Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 032: "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche" 
Programma 003: "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 02(Consumi intermedi) 
CE202 (Acquisto di servizi effettivi); CE3 14 (Altri servizi); CE4   
Capitolo di spesa: 3037 

Denominazione: Spese relative al personale comandato non gestito da SPT da rimborsare 
alle amministrazioni ed agli enti pubblici non economici 
Art/PG: 01 (Somme da rimborsare alle amministrazioni pubbliche ed agli enti pubblici 
non economici per le spese relative al personale comandato) 
Norme di riferimento del capitolo: decreto legislativo 000165/2001 
 

Ordinativo diretto: n. 00008 
Data pagamento: 01/03/2012 
Amministrazione impegno: 15; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0000023; numero clausola 001 
Causale della spesa: Rimborso comp. 28 apr-15 ago 2010 per comando a. amodeo.  
Beneficiario: Asl ravenna 
Importo pagato: 9.369,56 (Conto competenza) 
Esercizio di provenienza: 2012 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
Il titolo (DD del 25 gennaio 2012 di pagamento con contestuale impegno) riguarda 

l’autorizzazione al pagamento della somma di 9.369,56 da parte del Ministero della salute a 
favore dell’Unità sanitaria locale di Ravenna come rimborso delle somme erogate alla Sig.ra 
XXX, collaboratore sanitario - educatore professionale, in posizione di comando presso il 
Ministero. Il prospetto riepilogativo riporta la determinazione delle competenze e degli oneri 
riflessi relativi agli emolumenti anticipati dalla ASL di Ravenna alla sig.ra XXX per il periodo 
dal 28/4 al 15/8 del 2010. Il decreto di autorizzazione del comando era stato emanato in data 2 
novembre 2010 ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. n. 151 del 26 marzo 2001. 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

legge  n. 184/2011 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2012 e per il triennio 
2012-2014); D.lgs. n. 165/2001; legge e regolamento sulla contabilità generale dello Stato 

 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Registrazione del decreto di comando da parte dell’Ufficio centrale di bilancio 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Pagamento dell’importo complessivo 
 
Tipologia di spesa:  

Rimborso  
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Al titolo di spesa sono state allegate le note di richiesta di rimborso da parte della ASL di 
Ravenna con la determinazione degli importi; la corrispondenza intercorsa tra le due 
amministrazioni ed il decreto con il quale il collaboratore sanitario citato è stato posto in 
posizione di comando presso il Ministero. 
 
Eventuali profili di criticità: 

La spesa per il personale comandato non gestito da SPT è allocata in capitoli classificati 



742 
Relazione sul rendiconto generale dello Stato CORTE DEI CONTI 
2012 Sezioni riunite in sede di controllo 

 

come Consumi intermedi e pertanto non coerente con la natura stessa della spesa. Inoltre, la 
copia del decreto fornita conforme all’originale non presenta la registrazione da parte della 
Ragioneria. 
 
Conclusioni:  

Si riscontrano profili di irregolarità nei termini sopra esposti. 
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Missione 020: "Tutela della salute" 
Programma 001: "Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in 
ambito internazionale" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 02(Consumi intermedi) 
CE202 (Acquisto di servizi effettivi); CE3 03 (Utenze, servizi ausiliari, spese di pulizia); CE4  
Capitolo di spesa: 4100 

Denominazione: Spese per acquisti di beni e servizi 
Art/PG: 11 (Spese per il pagamento dei canoni acqua, luce, energia elettrica, gas e 
telefoni, conversazioni telefoniche nonchè per la pulizia, il riscaldamento ed il 
condizionamento d'aria dei locali.) 
Norme di riferimento del capitolo: decreto del presidente della repubblica 000189/2006 
 

Ordinativo diretto: n. 00078 
Data pagamento: 09/05/2012 
Amministrazione impegno: 15; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0008816; numero clausola 006 
Causale della spesa: Fornitura energia elettrica cig orig. 03189440ea cig der. 
2672291c48.  
Beneficiario: XXX S.p.A. 
Importo pagato: 115.745,66 (Conto residui) 
Esercizio di provenienza: 2011 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
Il titolo di spesa afferisce al pagamento parziale di un impegno complessivo per euro 

870.000 (gravante su diversi capitoli)assunto in data 30/12/2011 dal Ministero della salute con 
la Società YYY S.p.a. per la fornitura del servizio di elettricità per le utenze degli uffici delle 
sedi centrali di Roma, a seguito adesione alla Convenzione Consip “Energia elettrica 7 – Lotto 
2”. A causa di carenza di stanziamenti di cassa, le fatture pervenute nel corso del 2011 non 
erano state liquidate e solo il 30/12/2011 l’Amministrazione aveva potuto adottare il decreto 
complessivo di impegno. Nel frattempo la società aveva ceduto il credito a XXX S.p.a.. Nel 
corso del 2012, accertata la disponibilità di cassa sui pertinenti capitoli di spesa, 
l’Amministrazione ha proceduto all’emanazione del decreto 30/3/2012 di pagamento parziale 
dell’impegno a suo tempo assunto. 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa: 

legge  n. 183/2011 (legge di stabilità per il 2012); legge  n.184/2011 (Bilancio di 
previsione dello Stato per l’anno 2012 e per il triennio 2012-2014); d.lgs. n. 165/2001; legge e 
regolamento sulla contabilità generale dello Stato; art. 48bis in relazione ai pagamenti della P.A. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno: 

Visto dell’Ufficio centrale di bilancio 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Pagamento parziale dell’impegno complessivo sul capitolo pari a 140.397,38 euro 
 
Tipologia di spesa:  

Pagamento in conto residui 2011 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Al titolo di pagamento è allegata la documentazione relativa alla adesione alla 
Convenzione Consip del 7/7/2010, il DD 30/12/2011 di impegno complessivo riferito alla 
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fornitura dei servizi in Convenzione, le fatture presentate dalla Società creditrice nel 2011, la 
cessione di credito del 20/12/2012 tra l’ACEA Energia S.p.a. e IFITALIA S.p.a. e le verifiche 
sulla regolarità del DURC, ai fini Equitalia e per la tracciabilità dei flussi finanziari. 
 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 020: "Tutela della salute" 
Programma 001: "Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in 
ambito internazionale" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 02(Consumi intermedi) 
CE202 (Acquisto di servizi effettivi); CE3 14 (Altri servizi); CE4  
Capitolo di spesa: 4100 

Denominazione: Spese per acquisti di beni e servizi 
Art/PG: 23 (Spese di funzionamento degli uffici di sanità marittima e/o aerea) 
Norme di riferimento del capitolo: decreto del presidente della repubblica 000620/1980 
 

Ordinativo diretto: n. 00018 
Data pagamento: 09/11/2012 
Amministrazione impegno: 15; Ufficio I 0348; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0000042; numero clausola 001 
Causale della spesa: Fatture n. 2076 30.06.2012 3161 17.10.2012 cig n. z8501a1395.  
Beneficiario: XXX s.r.l. 
Importo pagato: 447,70 (Conto competenza) 
Esercizio di provenienza: 2012 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
L’ordinativo di spesa con impegno contemporaneo afferisce al pagamento di euro 447,70, 

compresa IVA, per il saldo di due fatture emesse dalla società XXX S.r.l. del 30/6/2012 e del 
17/10/2012 per il servizio di smaltimento di rifiuti speciali e pericolosi conseguenti all’attività 
di vaccinazione che l’Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera Roma-Fiumicino deve 
svolgere come suo compito istituzionale. Non essendo disponibile sul mercato elettronico il 
servizio di smaltimento di rifiuti speciali e pericolosi, l’Amministrazione ha stipulato un 
contratto con la società XXX valido fino a febbraio 2013. 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Norme sulla contabilità generale dello Stato. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Pagamento in unica soluzione di due fatture. 
 
Tipologia di spesa:  

Pagamento a seguito di fatture. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Il decreto che autorizza il pagamento con impegno contemporaneo è stato emanato il 
26/10/2012 a seguito della verifica circa la regolarità delle fatture emesse e del Durc. Non è 
stato peraltro allegato il contratto stipulato con la società NUOVA SUPER IRIDE S.r.l. e che 
risulterebbe, in base a quanto riportato nel decreto di impegno/pagamento, rinnovato 
tacitamente dal 2008 al 2013 nonché il provvedimento amministrativo di approvazione ed 
esecuzione dello stesso. 
 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 020: "Tutela della salute" 
Programma 002: "Sanità pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 02(Consumi intermedi) 
CE202 (Acquisto di servizi effettivi); CE3 03 (Utenze, servizi ausiliari, spese di pulizia); CE4  
Capitolo di spesa: 5100 

Denominazione: Spese per acquisto di beni e servizi 
Art/PG: 08 (Spese per il pagamento dei canoni acqua, luce, energia elettrica, gas e 
telefoni, conversazioni telefoniche nonchè per la pulizia, il riscaldamento ed il 
condizionamento d'aria dei locali) 
Norme di riferimento del capitolo: decreto del Presidente della Repubblica 000189/2006 
 

Ordinativo diretto: n. 00410 
Data pagamento: 10/12/2012 
Amministrazione impegno: 15; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0007744; numero clausola 001 
Causale della spesa: Energia elettrica cig originario 0488242e07 cig derivato 
317982281e.  
Beneficiario: XXX S.p.A. 
Importo pagato: 79.738,28 (Conto competenza) 
Esercizio di provenienza: 2012 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
Il titolo di spesa afferisce al pagamento parziale di un impegno complessivo di euro 

383.191,36(gravante su diversi capitoli) assunto in data 23/11/2012 (contemporaneamente al 
pagamento)dal Ministero della salute a favore della società XXX S.p.a cessionaria del credito 
vantato da .YYY S.p.a. per la fornitura del servizio di elettricità per le utenze degli uffici delle 
sedi centrali di Roma. Il Ministero aveva infatti aderito alla Convenzione Consip “Energia 
elettrica 8 – Lotto 2” ed aveva stipulato il contratto con YYY, la quale in data 17/11/2012 
cedeva il proprio credito a XXX Spa. Il pagamento in parola si riferisce alle fatture per le 
prestazioni erogate nel periodo giugno-agosto 2012 e la liquidazione è avvenuta dopo la verifica 
della regolarità dei titoli giustificativi di spesa e dopo aver effettuato i controlli previsti dalla 
normativa vigente (DURC, verifica Equitalia, tracciabilità dei flussi finanziari). 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

legge  n. 183/2011 (legge di stabilità per il 2012); legge  n.184/2011 (Bilancio di 
previsione dello Stato per l’anno 2012 e per il triennio 2012-2014); d.lgs. n. 165/2001; legge e 
regolamento sulla contabilità generale dello Stato; d.P.R. 602/1973, art. 48bis in relazione ai 
pagamenti della P.A. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Visto dell’Ufficio centrale di bilancio 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Pagamento in unica soluzione dell’importo complessivo granate sul capitolo 5100 
 

Tipologia di spesa:  
Pagamento in conto competenza per acquisto beni e servizi 

 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Al titolo di pagamento è allegata la documentazione relativa alla adesione alla 
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Convenzione Consip del 29/8/2011, 12 fatture presentate da YYY S.p.a. emesse nel periodo 
luglio-settembre 2012, la cessione di credito del 20/12/2012 tra YYY S.p.a. e XXX S.p.a. e le 
verifiche sulla regolarità del DURC, ai fini Equitalia e per la tracciabilità dei flussi finanziari. 
 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 020: "Tutela della salute" 
Programma 003: "Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e 
assistenza in materia sanitaria umana" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 05(Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private) 
CE202 (Trasferimenti sociali in natura); CE3 01 (Trasferimenti di assistenza sociale); CE4  
Capitolo di spesa: 4391 

Denominazione: Rimborso per spese di assistenza sanitaria all'estero, nonchè spese 
connesse. 
Art/PG: 01 (Rimborso per spese di assistenza sanitaria all'estero, nonchè spese connesse.) 
Norme di riferimento del capitolo: decreto del Presidente della Repubblica 000618/1980 
 

Ordinativo diretto: n. 01104 
Data pagamento: 06/12/2012 
Amministrazione impegno: 15; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0007237; numero clausola 001 
Causale della spesa: Pagamento alla germania - saldo ai sensi art 62 (93) regolamento 
987-2009 - anno 2011 nota 312002111 del 25-5-2011.  
Beneficiario: XXX 
Importo pagato: 14.898.654,89 (Conto competenza) 
Esercizio di provenienza: 2012 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
Il titolo si riferisce al pagamento con contestuale impegno delle fatture relative all’anno 

2011 in favore della Germania per le spese sostenute in relazione all’assistenza sanitaria erogata 
a cittadini italiani in temporaneo soggiorno in quel Paese. In base, infatti, al regolamento CE n. 
987/2009, art. 62 e 67 comma 5, vengono regolati i rimborsi delle spese sostenute da uno Stato 
membro per l’assistenza sanitaria erogata a cittadini di un altro Stato membro e debbono essere 
liquidati entro 18 mesi seguenti la fine del mese durante il quale sono state presentate le 
richieste. I dati contenuti nelle fatture che riportavano una richiesta iniziale di 16.434.384,89 
euro sono stati inseriti nel sistema di gestione contabile Aspe per le necessarie verifiche da parte 
delle Regioni. A seguito di tali controlli sono risultate irregolari fatture per un importo di 
1.511.784,769 euro, mentre sono state annullate spontaneamente dall’Organismo tedesco fatture 
per 23.945,249. Pertanto è stato definito come importo liquidabile la somma di 14.898.654,89. 
Le procedure di controllo e di verifica della fatture si sono concluse nel 2012 ed il pagamento è 
avvenuto tramite Banca d’Italia –Tesoreria centrale dello Stato.  
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Regolamento CE n. 883/2004 e Regolamento CE 987/2009; legge di contabilità generale 
dello Stato e relativo regolamento. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto è stato soggetto al controllo della Ragioneria generale dello Stato. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Pagamento saldo del rimborso complessivo. 
 
Tipologia di spesa:  

Rimborso spese anticipate da altro Stato membro. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

La documentazione è corredata del DD del 14/11/2012 e delle richieste pervenute 
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dall’Organismo di collegamento della Germania. 
 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 020: "Tutela della salute" 
Programma 003: "Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e 
assistenza in materia sanitaria umana" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 05(Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private) 
CE202 (Trasferimenti sociali in natura); CE3 02 (Altre prestazioni); CE4  
Capitolo di spesa: 2422 

Denominazione: Compensi al personale sanitario convenzionato per le esigenze di 
assistenza sanitaria erogata in italia al personale navigante 
Art/PG: 01 (Compensi al personale sanitario convenzionato per le esigenze di assistenza 
sanitaria erogata in italia al personale navigante) 
Norme di riferimento del capitolo: decreto del Presidente della Repubblica 000620/1980 
 

Ordinativo diretto: n. 01738 
Data pagamento: 02/10/2012 
Amministrazione impegno: 15; Ufficio I 0423; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0001541; numero clausola 001 
Causale della spesa: Vers.contr. previdenziali med.amb. agosto 2012..  
Beneficiario: E.n.p.a.m. 
Importo pagato: 48.890,16 (Conto competenza) 
Esercizio di provenienza: 2012 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
Il titolo di pagamento ad impegno contemporaneo afferisce alla spesa di 48.890,16 euro a 

favore dell’ENPAM per il pagamento dei contributi previdenziali relativi ai medici 
ambulatoriali a seguito dell’attività prestata nel mese di agosto 2012 negli ambulatori gestiti 
dall’Ufficio SASN di Napoli. La materia è regolata dal d.m. 63 del 3/3/2009 che detta la 
disciplina dei rapporti tra il Ministero della salute e i medici ambulatoriali, specialisti e generici, 
operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero per l’assistenza sanitaria al 
personale navigante, marittimo e dell’aviazione civile. Detto decreto agli articoli 17 e 31 
stabilisce anche il trattamento previdenziale spettante a tali medici. Per le esigenze relative ai 
compensi al personale sanitario convenzionato per l’assistenza erogata in Italia la personale 
navigante, i decreti di assegnazione 1/2012 e 131/2012 hanno autorizzato l’accredito in conto 
competenza e cassa di euro 7.550.000 sul capitolo 2422, Pg 1 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Legge e regolamento di contabilità generale dello Stato 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Visto della Ragioneria provinciale dello Stato 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Pagamento dell’intera somma impegnata 
 
Tipologia di spesa:  

Contributi previdenziali 
 

Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Al decreto di pagamento con impegno contemporaneo emesso il 4/9/2012 è allegato il 
prospetto di versamento dei contributi riferiti a ciascun nominativo. 
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Eventuali profili di criticità: 
Non si osservano profili di criticità. 

 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 020: "Tutela della salute" 
Programma 005: "Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 02(Consumi intermedi) 
CE202 (Acquisto di servizi effettivi); CE3 14 (Altri servizi); CE4  
Capitolo di spesa: 3449 

Denominazione: Spese di ufficio per i nuclei antisofisticazioni e sanità 
Art/PG: 01 (Spese di ufficio per i nuclei antisofisticazioni e sanità) 
Norme di riferimento del capitolo: decreto del Presidente della Repubblica 000620/1980 
 

Ordinativo diretto: n. 00152 
Data pagamento: 26/11/2012 
Amministrazione impegno: 15; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0006947; numero clausola 001 
Causale della spesa: Fornitura carta a4 comando roma gr.as. e nas - cigz1305ae6aa.  
Beneficiario: XXX S.r.l. 
Importo pagato: 34.760,88 (Conto competenza) 
Esercizio di provenienza: 2012 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
Il titolo di pagamento ad impegno contestuale concerne la liquidazione a favore della 

società XXX S.r.l. della somma di 34.760,88 euro a saldo della fattura presentata il 20 luglio 
2012, contrassegnata dal n. CIG Z1305AE6AA e debitamente vistata per la regolarità 
dell’esecuzione della fornitura richiesta. Si trattava di acquisto di carta per le esigenze del 
Comando dei carabinieri per la tutela della salute, per i GRAS e per i nuclei A.S.; in base 
all’approvvigionamento definito dal consegnatario che provvede ad integrare le scorte dei 
magazzino per le necessità dell’Amministrazione. Il Ministero aveva fatto ricorso alla procedura 
di acquisto tramite Mercato Elettronico. 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Legge e regolamento di contabilità generale dello Stato, d.lgs. n. 165/2001; DL 95/2012 
in merito ai contratti di approvvigionamento della Pubblica Amministrazione. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Registrazione da parte dell’Ufficio centrale di bilancio 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Pagamento a saldo dell’intero importo fatturato 
 
Tipologia di spesa:  

Acquisto beni di consumo. 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Il titolo di pagamento (DD del 9/11/2012) è corredato dell’ordine di acquisto sulla 
piattaforma MEPA, della fattura presentata dalla società creditrice in data 20/7/2012 e della 
documentazione attestante la regolarità ai fini contributivi (DURC), di Equitalia e di 
tracciabilità dei flussi finanziari. 
 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 032: "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche" 
Programma 002: "Indirizzo politico" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 02(Consumi intermedi) 
CE202 (Acquisto di servizi effettivi); CE3 03 (Utenze, servizi ausiliari, spese di pulizia); CE4  
Capitolo di spesa: 1081 

Denominazione: Spese per acquisto di beni e servizi 
Art/PG: 18 (Spese per il pagamento dei canoni acqua, luce, energia elettrica, gas e 
telefoni, conversazioni telefoniche nonchè per la pulizia, il riscaldamento ed il 
condizionamento d'aria dei locali.) 
Norme di riferimento del capitolo: decreto luogotenenziale 000377/1945 
 

Ordinativo diretto: n. 00017 
Data pagamento: 18/04/2012 
Amministrazione impegno: 15; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0008827; numero clausola 001 
Causale della spesa: La00028019 ft 12163 31858 53133 74160 96112 117192 cig 
2731949b9f.  
Beneficiario: XXX s. p.a. 
Importo pagato: 45.000,00 (Conto residui) 
Esercizio di provenienza: 2011 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
Il titolo di spesa afferisce al pagamento parziale di un impegno complessivo di euro 

186.000(gravante su diversi capitoli) assunto in data 30/12/2011 dal Ministero della salute a 
favore della società XXX S.p.a. per la fornitura del servizio di telefonia fissa per le sedi centrali 
di Roma. Il Ministero, infatti, aveva aderito il 30/11/2006 alla Convenzione Consip “Telefonia 
fissa e connettività IP” – Lotti A)” ed aveva stipulato il contratto con XXX S.p.a. Nel periodo 
dal 28/2/2011 al 31/12/2011 sono state emesse dalla Società erogatrice 6 fatture per la 
liquidazione delle quali, a causa della carenza di stanziamenti di cassa perdurante nell’anno, è 
stato assunto dall’Amministrazione il relativo impegno a fine novembre 2011 e disposto il 
pagamento solo con DD del 6/3/2012. 

La liquidazione è avvenuta dopo la verifica della regolarità dei titoli giustificativi di spesa 
e dopo aver effettuato i controlli previsti dalla normativa vigente (DURC, verifica Equitalia, 
tracciabilità dei flussi finanziari). 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

legge  n. 183/2011 (legge di stabilità per il 2012); legge  n.184/2011 (Bilancio di 
previsione dello Stato per l’anno 2012 e per il triennio 2012-2014); d.lgs. n. 165/2001; legge e 
regolamento sulla contabilità generale dello Stato; d.P.R. 602/1973, art. 48bis in relazione ai 
pagamenti della P.A.; legge  n. 488/1999, art. 26. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Registrazione da parte dell’ufficio centrale di bilancio 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Pagamento in un’unica soluzione dell’importo impegnato sul capitolo. 
 

Tipologia di spesa:  
Pagamento in conto residui di fatture per prestazione di servizi 
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Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Al titolo di pagamento è allegata la documentazione relativa alla adesione alla 
Convenzione Consip del 30/11/2006, 6 fatture presentate da XXX S.p.a .emesse nel periodo dal 
28/2/2011 al 31/12/2011 e le verifiche sulla regolarità del DURC, ai fini Equitalia e per la 
tracciabilità dei flussi finanziari. 
 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Sezioni riunite in sede di controllo 2012 

 

Missione 017: "Ricerca e innovazione" 
Programma 020: "Ricerca per il settore della sanità pubblica" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 02(Consumi intermedi) 
CE202 (Acquisto di servizi effettivi); CE3 01 (Noleggi, locazioni e leasing operativo); CE4 01 
(Immobili) 
Capitolo di spesa: 3017 

Denominazione: Spese per acquisto di beni e servizi 
Art/PG: 01 (Fitto di locali ed oneri accessori) 
Norme di riferimento del capitolo: Regio Decreto 001058/1929 
 

Ordinativo diretto: n. 00108 
Data pagamento: 20/12/2012 
Amministrazione impegno: 15; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0008623; numero clausola 001 
Causale della spesa: Canone sede uffici centrali nov. - dic. 2012.  
Beneficiario: XXX s.p.a. 
Importo pagato: 84.896,11 (Conto competenza) 
Esercizio di provenienza: 2012 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
Il titolo di pagamento si riferisce alla quota parte imputata sul capitolo 3017 della spesa 

complessiva (pari a euro 1.741.579,85) per il canone riferito al bimestre novembre-dicembre da 
corrispondere alla XXX Spa per la locazione dell’immobile sito in via Ribotta 5 in Roma. Il 
contratto di locazione ed il successivo atto aggiuntivo sono stati approvati e resi esecutivi, 
rispettivamente, con DD13/12/2005 e DD26/7/2007, entrambi registrati alla Corte dei conti ed 
hanno fissato la durata della locazione in 6 anni a decorrere dal 10/11/2007. Fino al 
331/10/2012 il pagamento del canone era di competenza della Direzione Centrale dei Servizi del 
Tesoro; a decorrere dal 1/11/2012 il Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione 
dell’art. 4 della l. 183/2011 ha disposto il trasferimento della competenza al pagamento dei 
canoni di locazione direttamente in capo alle Amministrazioni conduttrici interessate. 
L’autorizzazione alla spesa era contenuta nei decreti istitutivi dei ruoli di spesa fissa e dei ruoli 
di variazione, ma a seguito dell’entrata in vigore della normativa summenzionata, non erano più 
utilizzabili come modalità di pagamento dei canoni di locazione. Pertanto con DD 183 del 
28/11/2012 il Ministero ha provveduto alla variazione negativa delle somme relative 
all’esercizio 2012 già impegnate con provvedimenti autorizzativi delle spese riferite ai canoni 
da pagare a mezzo ruolo di spesa fissa ed ha emesso in data 4/12/2012 il DD di impegno e 
contestuale pagamento dei canoni in questione. 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

legge  n. 183/2011 (legge di stabilità per il 2012); legge  n.184/2011 (Bilancio di 
previsione dello Stato per l’anno 2012 e per il triennio 2012-2014); d.lgs. n. 165/2001; legge e 
regolamento sulla contabilità generale dello Stato; 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto è stato soggetto al controllo della Ragioneria generale dello Stato. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Quota parte del canone di locazione per il bimestre novembre-dicembre 2012 
 
Tipologia di spesa:  

Pagamento per la quota parte imputata sul capitolo 3017 del canone della sede centrale 
del Ministero della salute riferito al bimestre novembre-dicembre 2012. 
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Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Il titolo di spesa è corredato del contratto di locazione dell’immobile, nonché dell’atto che 
ne dà esecuzione. E’ inoltre allegata la fattura emessa dalla Generali Immobiliare Italia SGR 
Spa 
 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
  



CORTE DEI CONTI Relazione sul rendiconto generale dello Stato 757
Sezioni riunite in sede di controllo 2012 

 

Missione 020: "Tutela della salute" 
Programma 005: "Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 02(Consumi intermedi) 
CE202 (Acquisto di servizi effettivi); CE3 14 (Altri servizi); CE4  
Capitolo di spesa: 3178 

Denominazione: Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto in dotazione 
al comando carabinieri per la tutela della salute 
Art/PG: 03 (Noleggio dei mezzi di trasporto) 
Norme di riferimento del capitolo: Regio Decreto 000746/1926 
 

Ordinativo diretto: n. 00056 
Data pagamento: 12/10/2012 
Amministrazione impegno: 15; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0005426; numero clausola 001 
Causale della spesa: Cig zdb033d7d3 sdo ft 5 del 02.07.12.  
Beneficiario: XXX s.n.c. 
Importo pagato: 900,00 (Conto competenza) 
Esercizio di provenienza: 2012 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
Il titolo di spesa afferisce al pagamento del canone (aprile-giugno 2012) per il 

rimessaggio degli automezzi in dotazione all’Ufficio NAS di Cremona presso l’autorimessa 
XXX S.n.c.. Il servizio rimessaggio, infatti, non è presente tra le categorie merceologiche 
Consip e pertanto il Comando Carabinieri NAS di Cremona, al fine di assicurare l’incolumità 
delle autovetture che permettono il servizio sulle quattro province di competenza nella Regione, 
ha individuato la società XXX come soggetto cui affidare il servizio di custodia delle 
autovetture. Il Comandante dell’Ufficio Comando – Sezione Logistica ha attestato che non 
sussistono soluzioni alternative a titolo gratuito. L’Amministrazione ha provveduto ad affidare 
il servizio di rimessaggio e custodia in data 23/1/2012 con riferimento al primo semestre 
dell’anno. La spesa complessiva ammonta a 1.800 euro e la società creditrice ha emesso due 
fatture trimestrali di 900 euro ciascuna. La prima, emessa in data 2/4/2012 è stata pagata con 
DD del 4/6/2012 e la seconda si riferisce al titolo di pagamento estratto ed è stata emessa il 
5/7/2012. La relativa autorizzazione di spesa e pagamento è contenuta nel DD del 12/9/2012. 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

legge  n. 183/2011 (legge di stabilità per il 2012); legge  n.184/2011 (Bilancio di 
previsione dello Stato per l’anno 2012 e per il triennio 2012-2014); legge e regolamento sulla 
contabilità generale dello Stato; d.lgs. 163/2006, art. 253, c. 22; d.P.R. 384/2001. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto è stato soggetto al controllo della Ragioneria generale dello Stato. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Pagamento del canone riferito al secondo trimestre (aprile-giugno 2012) 
 
Tipologia di spesa:  

Liquidazione fattura 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

L’ordine di pagamento con impegno contemporaneo (DD 12/9/2012) è corredato della 
fattura n. 5 del 2/7/2012 emessa dalla XXX S.n.c., vistata dal Ministero per regolarità della 
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prestazione, della Dichiarazione del Comando Carabinieri NAS di Cremona circa la regolarità 
del servizio, la lettera di ordinazione n. 2684 del 23/1/2012 regolante il rimessaggio delle 
autovetture; il documento di verifica di autocertificazione della Camera C.I.A. di Cremona. 
Risultano ottemperati gli adempimenti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. 
 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
  



CORTE DEI CONTI Relazione sul rendiconto generale dello Stato 759
Sezioni riunite in sede di controllo 2012 

 

Missione 032: "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche" 
Programma 003: "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 02(Consumi intermedi) 
CE201 (Acquisto di beni); CE3 01 (Beni di consumo); CE4 01 (Cancelleria) 
Capitolo di spesa: 1263 

Denominazione: Spese per acquisto di beni e servizi 
Art/PG: 07 (Spese per acquisto di cancelleria, di stampati speciali e quanto altro possa 
occorrere per il funzionamento degli uffici - noleggio e trasporto mobili, macchine e 
impianti) 
Norme di riferimento del capitolo: Regio Decreto 001058/1929 
 

Ordinativo diretto: n. 00276 
Data pagamento: 20/06/2012 
Amministrazione impegno: 15; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0003390; numero clausola 001 
Causale della spesa: Fornitura toner e drum - cig z1603cd3da.  
Beneficiario: XXX S.r.l. 
Importo pagato: 47.250,50 (Conto competenza) 
Esercizio di provenienza: 2012 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
L’ordine di pagamento ad impegno contemporaneo concerne la liquidazione a favore 

della società XXX S.r.l. della somma di 47.250,50 euro a saldo della fattura presentata il 
27/3/2012, contrassegnata dal n. CIG Z1603CD3DA e debitamente vistata per la regolarità 
dell’esecuzione della fornitura richiesta. Si trattava di fornitura di toner e drum per stampanti 
laser in base all’approvvigionamento definito dal consegnatario che provvede ad integrare le 
scorte dei magazzino per le necessità dell’Amministrazione. Il Ministero ha attivato la 
procedura di acquisto sul Mercato Elettronico interpellando due società specializzate, ritenute 
idonee in quanto presenti sul MEPA per le categorie merceologiche interessate. L’ordine di 
acquisto per l’offerta più favorevole è stato emesso il 14/3/2012. 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

Legge e regolamento di contabilità generale dello Stato, d.lgs. n. 165/2001; DL 95/2012 
in merito ai contratti di approvvigionamento della Pubblica Amministrazione. 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto è stato soggetto al controllo della Ragioneria generale dello Stato. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Pagamento a saldo dell’intero importo fatturato 
 
Tipologia di spesa:  

Acquisto beni di consumo 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Il titolo di pagamento con contemporaneo impegno (d.d. 11/6/2012) è corredato della 
documentazione relativa alla procedura di acquisto sulla piattaforma MEPA (richiesta 
dell’Amministrazione, offerte economiche, accettazione offerta da parte dell’Amministrazione), 
della fattura presentata dalla società creditrice in data 27/3/2012 e della documentazione 
attestante la regolarità ai fini contributivi (DURC), di Equitalia e di tracciabilità dei flussi 
finanziari. 
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Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 032: "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche" 
Programma 003: "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 02(Consumi intermedi) 
CE202 (Acquisto di servizi effettivi); CE3 01 (Noleggi, locazioni e leasing operativo); CE4 01 
(Immobili) 
Capitolo di spesa: 1263 

Denominazione: Spese per acquisto di beni e servizi 
Art/PG: 08 (Fitto di locali ed oneri accessori) 
Norme di riferimento del capitolo: Regio Decreto 001058/1929 
 

Ordinativo diretto: n. 00692 
Data pagamento: 18/12/2012 
Amministrazione impegno: 15; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0008548; numero clausola 001 
Causale della spesa: Canone sede nas parma ago. - dic. 2011.  
Beneficiario: XXX S.r.l. consortile 
Importo pagato: 41.978,45 (Conto residui) 
Esercizio di provenienza: 2011 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
Il titolo di pagamento afferisce alla liquidazione della somma impegnata nel 2011 a 

favore del XXX S.r.l. consortile – a titolo di canone per la locazione dei locali adibiti a sede del 
NAS di Parma nel periodo 1° agosto-31 dicembre 2011. Il contratto di locazione dell’immobile 
è stato stipulato dall’Amministrazione il 21/4/2005 per un sessennio a decorrere dall’1/8/2005 
ed è stato approvato con d.d. 4/8/2005 registrato alla Corte dei conti in data 8/11/2005. Il 
suddetto contratto risulta rinnovato per un periodo di altri sei anni dopo la scadenza, non 
essendo stata data disdetta in considerazione del fatto che le verifiche volte a reperire immobili 
a condizioni più vantaggiose, ovvero immobili demaniali hanno dato esito negativo. Il decreto 
di impegno dei canoni relativi al periodo 1° agosto-31 dicembre 2011è stato assunto in data 
27/12/2011, ma la liquidazione è avvenuta solo il 19/11/2012 poiché l’Amministrazione era 
stata intimata a non disporre delle somme dovute alla XXX a causa di un atto di pignoramento 
presso terzi datato 4/8/2011 e depositato al Tribunale di Parma dalla YYY S.car.l. per crediti 
vantati nei confronti della XXX. Il 10/10/2012 l’Amministrazione è venuta in possesso del 
provvedimento del Giudice delle Esecuzioni del Tribunale di Parma che ha dichiarato estinta la 
procedura di pignoramento presso terzi e, quindi, ha proceduto all’emanazione del decreto di 
autorizzazione del pagamento della somma impegnata per il canone di agosto-dicembre 2011. 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa: 

legge n. 183/2011 (legge di stabilità per il 2012); legge n. 184/2011 (Bilancio di 
previsione dello Stato per l’anno 2012 e per il triennio 2012-2014; legge e regolamento sulla 
contabilità generale dello Stato 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Visto dell’Ufficio centrale di bilancio 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Pagamento del canone relativo al periodo 1° agosto-31 dicembre 2011 
 
Tipologia di spesa:  

Pagamento in conto residui  
 
  



762 
Relazione sul rendiconto generale dello Stato CORTE DEI CONTI 
2012 Sezioni riunite in sede di controllo 

 

Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Il titolo di spesa (d.d. 19/11/2012 è corredato della documentazione relativa al contratto di 
locazione stipulato in data 21/4/2005 e del decreto di approvazione dello stesso d.d. 4/8/2005 
 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 032: "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche" 
Programma 003: "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 02(Consumi intermedi) 
CE202 (Acquisto di servizi effettivi); CE3 03 (Utenze, servizi ausiliari, spese di pulizia); CE4  
Capitolo di spesa: 1263 

Denominazione: Spese per acquisto di beni e servizi 
Art/PG: 06 (Spese per il pagamento dei canoni acqua, luce, energia elettrica, gas e 
telefoni, conversazioni telefoniche nonchè per la pulizia, il riscaldamento ed il 
condizionamento d' aria dei locali) 
Norme di riferimento del capitolo: Regio Decreto 001058/1929 
 

Ordinativo diretto: n. 00177 
Data pagamento: 28/05/2012 
Amministrazione impegno: 15; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0008535; numero clausola 001 
Causale della spesa: Fatture exergia S.p.A.uffici nas udine cod cig za00228ad5.  
Beneficiario: XXX S.p.A. 
Importo pagato: 3.884,28 (Conto residui) 
Esercizio di provenienza: 2011 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
Il titolo di pagamento afferisce alla liquidazione delle fatture emesse dalla società XXX 

S.p.A. per la fornitura del servizio di elettricità per le utenze degli uffici della sede del NAS di 
Udine nel 2011. La società XXX fornisce energia elettrica in regime di salvaguardia all’utenza 
in base ad un contratto di fornitura per il triennio 2009-2011 aggiudicato a seguito di gara. Le 
fatture che la Società aveva presentato per il periodo ottobre 2009-febbraio 2011 sono state 
contestate dall’Amministrazione in quanto riportanti una errata intestazione e pertanto ne era 
stata richiesta la riemissione. Il relativo decreto di impegno è stato assunto dal Ministero in data 
23/12/2011 e riguarda l’autorizzazione alla spesa complessiva di 15.051,93 euro per il 
pagamento delle utenze degli uffici del NAS di Bologna, Udine e Treviso.  
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

legge  n. 183/2011 (legge di stabilità per il 2012); legge  n.184/2011 (Bilancio di 
previsione dello Stato per l’anno 2012 e per il triennio 2012-2014; legge e regolamento sulla 
contabilità generale dello Stato 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto è stato soggetto al controllo della Ragioneria generale dello Stato. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Pagamento in unica soluzione delle fatture emesse dal dicembre 2009 a marzo 2011 
relative alle utenze dell’ufficio NAS di Udine 
 
Tipologia di spesa:  

Pagamento in conto residui di fatture 
 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili: 

Il titolo di pagamento (d.d. 5/4/2012) è corredato di 13 fatture presentate dalla Società 
creditrice dal 4/12/2009 al 1/3/2011 e dei documenti per la verifica della regolarità dei titoli 
giustificativi di spesa e per i controlli previsti dalla normativa vigente (DURC regolare, 
tracciabilità dei flussi finanziari) 
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Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 
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Missione 020: "Tutela della salute" 
Programma 003: "Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e 
assistenza in materia sanitaria umana" 
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 05(Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private) 
CE202 (Trasferimenti sociali in natura); CE3 02 (Altre prestazioni); CE4  
Capitolo di spesa: 2423 

Denominazione: Somme occorrenti alla copertura degli accordi collettivi nazionali 
stipulati tra l'amministrazione e il personale sanitario che presta assistenza sanitaria in 
italia al personale navigante 
Art/PG: 01 (Somme occorrenti alla copertura degli accordi collettivi nazionali stipulati tra 
l'amministrazione e il personale sanitario che presta assistenza sanitaria in italia al 
personale navigante) 
Norme di riferimento del capitolo: legge di stabilità 000183/2011 
 

Ordinativo diretto: n. 00103 
Data pagamento: 21/11/2012 
Amministrazione impegno: 15; Ufficio I 0423; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0002252; numero clausola 001 
Causale della spesa: Arretrati anni 2001-2011 d.m.143 del 06-07-2012.  
Beneficiario: Persona fisica 
Importo pagato: 7.358,33 (Conto competenza) 
Esercizio di provenienza: 2012 
 

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:  
Il titolo di spesa ad impegno contemporaneo afferisce alla liquidazione del compenso 

arretrato spettante al dr. XXX e costituisce una quota dell’intero importo (72.282,81 euro) 
spettante a 10 medici fiduciari incaricati dell’assistenza sanitaria e medico-legale al personale 
navigante, marittimo e dell’aviazione civile. La disciplina dei rapporti libero-professionali tra il 
Ministero della Salute e i medici generici fiduciari che forniscono assistenza al personale 
navigante è dettata, da ultimo, dal d.m. 143/2012 che tra l’altro definisce le rideterminazioni e le 
relative decorrenze, a partire dal 1/1/2001, degli onorari dei medici fiduciari da cui è conseguita 
la necessità di pagare gli arretrati agli stessi medici. Quindi con il decreto n. 208 del 4/9/2012 
sono stati assegnati in conto competenza ed in conto cassa per l’esercizio finanziario 2012 i 
fondi necessari (3.584.000 euro) per la copertura degli accordi collettivi nazionali stipulati tra 
l’Amministrazione e il personale sanitario che presta assistenza in Italia al personale navigante. 
 
Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:  

legge  183/2011 e legge  184/2011; d.P.R. 620/1980 recante la disciplina dell’assistenza 
sanitaria al personale navigante, marittimo e dell’aviazione civile (art. 37 legge 833/1978); 
Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti libero-professionali tra il Ministero 
della salute ed i medici generici fiduciari incaricati dell'assistenza sanitaria e medico-legale al 
personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, per il periodo 1° gennaio 2001-31 
dicembre 2005 (reso esecutivo con d.m. 143/2012); 
 
Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:  

Il decreto è stato soggetto al controllo della Ragioneria generale dello Stato. 
 
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa: 

Quota dell’importo complessivo riferito a 10 medici 
 
Tipologia di spesa:  

Compensi arretrati. 



766 
Relazione sul rendiconto generale dello Stato CORTE DEI CONTI 
2012 Sezioni riunite in sede di controllo 

 

 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili:  

Il decreto n. 325 del 2/11/2012 di pagamento ad impegno contemporaneo è corredato 
dell’elenco delle prestazioni effettuate dal beneficiario dell’ordinativo quale medico fiduciario 
nel periodo 2001-2011. 
 
Eventuali profili di criticità: 

Non si osservano profili di criticità. 
 
Conclusioni:  

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile. 


