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La decisione e la relazione deliberate dalle Sezioni riunite della Corte dei conti ai sensi 
deH’art 41 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, si articolano nei seguenti volumi:

• jDecisione sul Rendiconto generale dello Stato per l ’esercizio finanziario 2012

•  Volume I - I  c o n t i  d e l l o  S t a t o  e  l e  p o l i t i c h e  d i  b i l a n c i o  

Premessa

IL RENDICONTO DELLO STATO NEL QUADRO D I FINANZA PUBBLICA

- La politica di bilancio nel contesto europeo
- Il Conto delle Amministrazioni pubbliche nel 2012
- Il riequilibrio dei conti pubblici per livelli di governo
- Rendiconto generale dello Stato e contabilità nazionale

I RISULTATI D EL L’ESERCIZIO

- I saldi di bilancio
- Le entrate dello Stato
- Le spese dello Stato
- La gestione del patrimonio

L ’ORDINAM ENTO CONTABILE

L ’ORGANIZZAZIONE, LA  GESTIONE DEL PERSONALE E L ’ATTIVITÀ CONTRATTUALE

- Revisione degli assetti organizzativi
- Il personale
- L’attività contrattuale

• Volume I I - L a  g e s t i o n e  d e l  b i l a n c i o  d e l l o  S t a t o  2012 p e r  A m m i n i s t r a z i o n e

- Considerazioni generali sulla spesa deile Amministrazioni centrali
- Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Ministero dell’economia e delle finanze
- Ministero dello sviluppo economico
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali
- Ministero della giustizia
- Ministero degli affari esteri
- Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
- Ministero dell’interno
- Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
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- Ministero della difesa
- Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
- Ministero per i beni e le attività culturali
- Ministero della salute

- Appendice: I fondi di rotazione

• Volume II I  - At t e n d i b i l i t à  d e l l e  s c r i t t u r e  c o n t a b i l i

- Rendiconto dell’entrata
- Rendiconto della spesa

• Appendice al Volume I

• Appendice al Volume I I
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L’analisi dei dati del rendiconto e dei conti periodici delle Amministrazioni, 

per l’entrata, si incentra sulla verifica dell’attendibilità dei dati del 

rendiconto, muovendo dal riscontro con i dati delle contabilità delle 

amministrazioni. L’analisi è svolta con riguardo alle entrate finali, 

distinguendo i tre titoli delle stesse.

In primis, sono individuate le anomalie e le incongruenze delle contabilità 

delle amministrazioni, l’analisi delle quali refluisce nella decisione di 

parifica (allegati A). Si tratta di capitoli che hanno valori negativi nel “da
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riscuotere” (competenza e residui) e nel “da versare” (competenza e 

residui).

Sono evidenziate inoltre, le discordanze, per alcuni capitoli, tra i dati del 

consuntivo e quelli delle contabilità interne: i dati di queste ultime 

differiscono da quelli del rendiconto, in positivo o in negativo, a causa delle 

procedure e delle modalità di rettifica, utilizzate nella predisposizione del 

consuntivo. Sono riportati, in allegato alla decisione di parifica, i 

capitoli7articoli per i quali si sono riscontrate le suddette discrasie (allegati 

B). L’analisi è stata effettuata sull’accertato, sul riscosso di competenza, sul 

riscosso residui, sul versato competenza ed infine sul versato residui. È stata 

compiuta anche per l’aggregato “da versare” e “da riscuotere”, sia in 

competenza che in conto residui. I prospetti sono elaborati, per segno 

algebrico, per capitolo e per unità di voto.

Sono, inoltre, stati estrapolati i capitoli per i quali sono riscontrate minori 

entrate di competenza rispetto alle previsioni iniziali e rispetto alle 

previsioni definitive, sia di competenza che di cassa. L’analisi pone in luce 

la sovrastima delle previsioni di bilancio, con l’indicazione distinta per 

capitolo e per unità di voto, nei quali si riscontra la criticità (allegati C). 

Vengono indicati anche i riaccertamenti e le insussistenze, aggregati, in 

ordine di importo, per capitoli ed unità di voto, (allegati D ed E)

Altra problematica, riguardante i residui, infine, attiene al rilevamento per 

alcuni capitoli, di valori negativi, nei conti periodici, con riporto a zero in 

rendiconto, sia nelle riscossioni nette (allegato G), sia nei versamenti netti 

(allegato H).
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Infine, l’analisi delle modalità di elaborazione dell’allegato 24, che 

determina una riclassificazione dei resti da riscuotere per grado di 

esigibilità, effettuata dall’Agenzia delle Entrate, suggerisce la 

considerazione, già espressa in precedenza, che la metodologia seguita si 

basa ora su una valutazione abbastanza analitica. Tuttavia, la problematica è 

stata richiamata nella sezione “Risultati dell’esercizio” nel capitolo “Saldi di 

bilancio”, nel quale si ritiene che le metodologie adottate siano suscettibili 

di miglioramento.

n  AH.<0mMc c$ MHp.H h cH5c $cmmc p.H40 MmM4  $cmmc A<<MHMd4h05M.HM à0mmc 04M A 

0mm0 $cpMdM.Hc $M 0hM™Mp09

La Corte ha ripetutamente prospettato rilievi in relazione alle modalità di rettifica 

delle anomalie e delle incongruenze contabili rilevate nelle contabilità delle 

Amministrazioni. Esse consistono nella presenza di voci con segno negativo e di 

importi per le riscossioni e per gli accertamenti inferiori ai versamenti. Al riguardo, 

inoltre, nuove, anche se non immediatamente evidenti, incongruenze e distorsioni, 

presenti nel rendiconto, sono probabilmente da correlare alle modalità di rettifica; le 

incongruenze caratterizzano non solo il conto residui, ma anche il conto di competenza.

In particolare, si tratta della presenza di voci con segno negativo e di importi per 

le riscossioni e per gli accertamenti inferiori ai versamenti che si verificano a seguito di 

una “procedura di compensazione automatica” e di rettifiche manuali successive, 

conseguenti all’acquisizione di informazioni tardive, sganciate dall’applicazione
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preventiva della procedura automatica. In ordine al conto residui, si fa riferimento in 

particolare ad insussistenze e riaccertamenti, in ordine ai quali non è stata data sinora 

spiegazione.

Le anomalie e le incongruenze contabili consistono, per una serie di capitoli, in 

importi con segno negativo per il “da riscuotere” e per il “da versare” sia in competenza 

che nei residui, come conseguenza di accertamenti inferiori alle riscossioni e di 

riscossioni inferiori ai versamenti, per la competenza, nonché di residui iniziali inferiori 

alle riscossioni residui e queste ultime inferiori ai versamenti residui, per la gestione 

residui.

Nella tavola A.l sono riportati il numero e il relativo importo dei capitoli/articoli 

per i quali, nei conti delle Amministrazioni degli ultimi cinque esercizi finanziari, 

risultano importi negativi per le quattro diverse tipologie di residui.

In ordine al “da riscuotere di competenza”, si può rilevare che nel 2012, in termini 

finanziari, l’importo negativo pari a -25 milioni, con n. 29 capitoli interessati, toma ad 

aumentare rispetto agli ultimi tre esercizi finanziari intermedi (2009-2011), in termini 

finanziari, quando l’importo negativo risultava inferiore, sia pure con andamento 

altalenante, passando da - 5,4 milioni nel 2009, a -16,7 milioni nel 2010 ed a -11 milioni 

nel 2011; non ha tuttavia raggiunto il livello registrato nel del 2008 quando l’importo 

negativo era pari a -39,2 milioni. Il numero dei capitoli interessati, invece è inferiore a 

quanto rilevato in tutti gli anni precedenti nonché alla media del quinquennio.

L’anomalia degli importi negativi per il “da versare di competenza”, nel 2012, in 

termini finanziari, subisce un’impennata raggiungendo l’importo di -526,9 milioni, sia 

pure con il numero pressoché stabile di 181 capitoli interessati; nel quadriennio 

precedente (2008-2011), in termini finanziari, gli importi negativi si erano ridotti fino a
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raggiungere l’importo minimo del 2011 con -41,45 milioni, una lieve diminuzione si era 

rilevata nel 2010 con -119,2 milioni rispetto ai -170,3 milioni del 2009 ed ai -120,8 del 

2008.

Nel 2012, l’importo del “da riscuotere residui” in termini finanziari, è negativo 

per -809,1 milioni, con n. 123 capitoli interessati continuando la tendenza in graduale 

crescita già verificatasi nei precedenti esercizi: si era già rilevato, infatti, in aumento 

l’importo del “da riscuotere residui” dei capitoli/articoli con segno negativo, per -802,4 

milioni nel 2011, a fronte dei -727,6 e -720,7 milioni rispettivamente del 2010 e 2008; 

solo nel 2009 si è rilevata una lieve flessione con -716,3 milioni. Anche per il numero 

dei capitoli interessati si assiste ad un incremento giungendo a 123 contro una media nel 

periodo precedente di 98 capitoli/articoli.

Per il “da versare residui”, a fronte di un fenomeno con tendenza decrescente 

degli ultimi quattro esercizi (-3.446,9, -2.573,5, -1.223,9 e -885,9 rispettivamente nel 

2008, 2009, 2010 e 2011), vi è una ripresa nel 2012, sia in termini di numero che di 

importi, con 364 capitoli/articoli con segno negativo per un importo di -971 milioni.

Se si osserva l’andamento del fenomeno del 2012 rispetto alla media degli ultimi 

cinque esercizi si rileva l’aumento degli importi, per tutte le tipologie di residui, 

con l’unica eccezione dell’ammontare negativo dei resti da versare del conto residui 

pari a -971 milioni a fronte di una media del quinquennio di -1.820,2.

Per approfondire l’analisi del fenomeno dei dati negativi nei conti periodici, nella 

tavola A.2 è stata calcolata la variazione percentuale di ciascun anno rispetto al 

precedente sia con riguardo al numero dei capitoli/articoli che all’entità degli importi: le 

analisi effettuate nel tempo mostrano che, mentre negli scorsi esercizi si poteva 

osservare una parziale tendenza alla riduzione del fenomeno (ad esempio nel 2011
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rispetto al 2010 sono aumentati percentualmente solo i dati del “da riscuotere residui” 

nell’esercizio in consuntivazione la variazione è notevolmente in aumento per tutte le 

voci, ma soprattutto per l’importo relativo al “da versare competenza” con l’importante 

concentrazione nei titolo I e III.

l0 .m0 A  n

V I M P R  L A o RI E RD R  o Rc - - X M P RG R S V c L ZOc o P Z D I M  - A a M I  M A a c P RG I
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L’analisi della serie storica completa, di cui la Corte è in possesso, e che decorre 

dall’esercizio finanziario 2000 (tavola A.3 e grafici 1 e 2), pone in luce che continua nel 

2012 il ridimensionamento complessivo degli importi negativi ad eccezione che per il 

da versare del conto competenza. Tale andamento, tuttavia, riguarda in parte il numero 

dei capitoli/articoli interessati al fenomeno che nel 2012, rispetto al 2000, risultano in 

aumento, fatta eccezione dei residui del conto competenza.
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Le analisi che la Corte svolge, sino dal 2000, in merito alla disaggregazione tra i 

titoli del fenomeno dei dati negativi fanno rilevare la concentrazione dello stesso nelle 

entrate tributarie: la media, nell’intera serie storica, compresa nel periodo 2000-2012, fa 

rilevare il 64 per cento per il “da riscuotere competenza”, l’88 per cento per il “da 

riscuotere residui”, il 65,1 per cento per il “da versare competenza” e 91,2 per cento per 

il “da versare residui”.

Nel dettaglio dell’esercizio 2012, la maggiore consistenza di importi negativi nel 

titolo I si è rilevata sia per il conto residui (89 e 84 per cento rispettivamente per i 

residui di riscossione e di versamento) che per la competenza (72 per cento per il da 

riscuotere e 84 per cento per il da versare).

Nel 2012 per il da “riscuotere residui” all’interno del titolo I si rileva la 

concentrazione del fenomeno su due articoli concernenti l’attività ordinaria di
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riscossione dellTre: capitolo 1023 articolo 31 per il 70 per cento e articolo 142, per il

19,5 per cento. Per l’art. 3 il fenomeno è stato rilevato già dal 2002 e per tutti gli 

esercizi, mentre per l’art. 14 dal 2004.

Molto più distribuita risulta, invece, la presenza dei dati negativi per il “da versare 

residui”3, infatti una distribuzione che varia dal 13,5 al 10 per cento del totale dei titolo I 

si è rilevata per cinque capitoli: 1421 (accisa sul gas naturale per combustione), 1026 

(imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nonché ritenute sugli interessi e altri redditi 

di capitale) artt. 5e 234, 1259 (somme relative alla definizione dei carichi inclusi in ruoli 

pregressi, emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della 

riscossione) e 1200 (entrate eventuali diverse concernenti le imposte sul patrimonio e 

sul reddito); per tutti gli altri 359 capitoli/articoli la distribuzione percentuale risulta 

inferiore al 10 per cento.

Come detto, riguardo al conto competenza, la maggioranza degli importi negativi 

si concentra nei resti da versare e così come per le altre voci dei residui attivi il 

fenomeno si osserva principalmente nelle entrate tributarie per le quali oltre l’84 per 

cento delPimporto si concentra nel solo cap. 1409 art. 4 sul quale affluiscono le accise 

sui prodotti petroliferi ed in particolare il gettito riservato all'erario ai sensi del decreto 

legge n. 74 del 2012, articolo 2, comma 4.

In merito ai segni negativi dei resti da versare, il Dipartimento della RGS, ha, nel 

corso degli ultimi anni, sottolineato la necessità di considerare che, se essi generalmente

n u0  n3S'  "Ire” M  “Ir p e f ’ -  0h4  '  aM4cH 4c d M hc$$M4M $M m0 .h. $M cH$cH4c c hc$$M4M 0ddM<Mm04MB $0 hMdp .4chdM 
<c$M0H4c chd0<cH4. $Mhc44.
S u0  n3S'  “Ire ” M  “Irp e f’ -  0h4  nü  Jchd0<cH4M 0 4M4.m. $M 0pp.H4. c™™c44 04M <c$M0H4c $cmc 0 0Hp0hM0 0M 
p.HpcddM.H0hM
' l0mc $Md4hM 5M.Hc dM hMmc 0 .h<0M M  $0m S3n3 <cH4hc Hc mM cdchpM5M ™MH0H5M0hM $0m S33S 0m S33C dM ch0 hMmc 040B 
p.d40H4c<cH4cB m0 hcdcH50 $M M< .h4M p.H dc H. Hc 04M . hMHpM 0m<cH4c ch Mm p0 M4.m. hcm04M . 0mm,M< .d40 hcm04M 0 
0 mM dp0< M MH4chHM $cmm,e 0 ànS3' n9 àHcm S33C ch pMhp0 Mm D  ch pcH4. 0mm MH4chH. $cm 4M4.m.9

0h4   “Ritenute su interessi, prem i ed  altri fru tti corrisposti da aziende ed  istituti di credito” c 0h4  S' “Imposta 
sostitutiva sugli interessi, prem i ed  altri fru tti d i talune obbligazioni e titoli similari d i cui a l decreto legislativo 1 
aprile 1996, n. 239, a d  esclusione dei titoli obbligazionari emessi da enti territoriali ai sensi dell'articolo 35 della 
legge 23 dicembre 1994, n. 724".
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rappresentano un’anomalia, ciò potrebbe non valere per il capo I “Imposte di 

fabbricazione”, in quanto le aziende anticipano i versamenti e quantificano 

successivamente le estrazioni o la produzione soggetta all’imposta che determina 

l’accertamento. E’ stata, inoltre, sottolineata l’opportunità, sulla quale ovviamente si 

concorda, che, comunque, sia i residui da riscuotere che quelli da versare siano 

analizzati nella loro specificità, in quanto sono presenti situazioni contabili eterogenee 

che necessitano di una attenta valutazione, soprattutto con riferimento ad operazioni di 

riduzione degli stessi.

A tale proposito la Ragioneria generale dello Stato5 per cercare di individuare le 

soluzioni più consone nel tentativo di eliminare le incongruenze segnalate negli anni 

dalla Corte dei conti, con l'istituzione del Gruppo di lavoro "Entrate dello Stato"6, ha 

inteso perseguire l'obiettivo di migliorare la chiarezza e coerenza delle risultanze 

contabili del rendiconto, in rapporto ai dati contenuti nelle contabilità, per approfondire, 

nello specifico, l’attendibilità e l’affidabilità dei dati contabili del rendiconto 

dell’entrata. Il gruppo di lavoro ha la finalità di affrontare problematiche7, afferenti in 

particolare alla correttezza dei dati che pervengono alle R.T.S. in materia di entrate 

dello Stato, anche con riferimento alla esatta quantificazione delle partite da eliminare 

ed alla conseguente rappresentazione dei residui attivi nel Rendiconto generale dello 

Stato.

Nel corso dei lavori, il Gruppo ha analizzato le attuali procedure sulle transazioni 

e sui flussi informatici che, gestiti dalle Agenzie fiscali per il tramite della SOGEI e dal

 ed c44.h04. cHch0mc $M ™MH0H50
D Mm Nh . $M m0 .h. f2H4h04c $cmm. z404.   d404. p.d4M4 M4.B p.H $c4ch<MH0 $cm a0 M.HMchc NcHch0mc $cmm. z404. $cm C 

cHH0M. S33C c$  ™.h<04. $0 ™ H5M.H0hM $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc àeN«B nNj c eNeuz9B $cmmc alz à2hHM0 c ac M. 
2<MmM09B $cmm,A cH5M0 $cmmc cH4h04cB $M 2 M40mM0 c $M zvN2e
? 2<chdc MH dc$c $M 0m4h. hcpc$cH4c Nh . $M m0 .h.B $cH.<MH04. f2H4h04c c 04hM<.HM.
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Sistema Informativo Entrate - S.I.E.8, hanno in pratica generato sistematicamente, tra i 

diversi inconvenienti rilevati, l’assenza di comunicazioni riguardanti i provvedimenti di 

rateazioni, discarichi ed altri adottati da Equitalia, nonché presenza in bilancio di 

un’ingente massa di residui attivi di cui andrebbe accertato l’effettivo grado di 

esigibilità.

Il 17 maggio 2011 è stato firmato il protocollo d’intesa con l’Agenzia delle 

Entrate ed Equitalia S.p.A. per l’individuazione di nuovi flussi telematici relativi alla 

riscossione coattiva che, in sostituzione di quelli attualmente in uso, consentono di 

alimentare direttamente il sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, 

con le informazioni contenute nelle contabilità degli Agenti della riscossione. Ciò al 

fine di ottimizzare il sistema di rendicontazione delle entrate erariali nonché l’attività di 

riscontro contabile di competenza delle Ragionerie territoriali dello Stato.

Il gruppo di lavoro ha predisposto un accordo tecnico per la rendicontazione 

telematica delle entrate riscosse dagli Agenti della riscossione9 che costituisce parte 

integrante del citato Protocollo d’Intesa, è ancora in via di definizione. In esso sono stati 

stabiliti i nuovi tracciati record che sostituiranno quelli esistenti. La Ragioneria generale 

dello Stato ha nuovamente comunicato che a breve termine, si terranno ulteriori incontri 

tecnici per valutare l’eventuale informatizzazione di talune operazioni contabili 

effettuate dagli Agenti della riscossione, e di seguito anche il piano operativo di

 ee zMd4c<0 eH™.h<04M . $cmmc 2H4h04c  $M d .h4. 0mm,044M M4  $cmmc agz c $c mM iuj Hcm p.H4h.mm. $cmmc p.H40 MmM4 
hcm04M c 0M $M chdM $c M4.hM $cmm. d404. c Hcmm,0 hc 05M.Hc c d ppcddM 0 h0 hcdcH405M.Hc 0 mM Md c44.h04M $cmm0 aNz $cM 
$04M p.H40 MmM ch mc ™0dM M hM$Mp c $cmmc cH4h04c à0ppch40<cH4.B hMdp.ddM.Hc c chd0<cH4.9
9 ee $.p <cH4.  d404. MH M04. $0mm,eNeuzB ch m0 p.H$M MdM.HcB 0M p.< .HcH4M $cm h . $M m0 .h. à2 M40mM0B A cH5M0 
$cmmc 2H4h04cB eN«B eNeuzB uv“zeg9 c$ 2 M40mM0 dM  hMdch 040 $M 0p MdMhc M Hcpcdd0hM hMdp.H4hM MH4chHM 0mm0 d.pMc4 
d4cdd0 c$ Mm M0H. . ch04M . $M h. c44.B hcdcH404. $0 a N z B 4cH$c 0 0$ 0 M0hc mc p.Hphc4c hc0mM5505M.HM 
MH™.h<04Mp c MHM5M0H$. m0 d chM<cH405M.Hc Hcm <cdc $M M H. S3nS
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progetto, che sarà predisposto dalla RGS e da Equitalia S.p.A, potrà avviare le 

realizzazioni informatiche10.

Si prevede, in particolare, una fase di collaudo per ogni tipologia di flusso 

telematico al termine della quale si procederà con un periodo di sperimentazione su 

alcune RTS cd. “pilota”, individuate sulla base di criteri condivisi con Equitalia (Nord -  

Sud -  Centro).

Ai fini della sperimentazione, la RGS ha indicato come prioritaria l’acquisizione 

dei flussi “Riassunti” e “Conto mensile” contenenti le informazioni di accertamento e 

riscossione che alimenteranno il Rendiconto generale dello Stato. Al riguardo, Equitalia 

si è riservata di acquisire i necessari riscontri tecnici interni alla società stessa.

Per quanto riguarda la situazione dei residui attivi, che formano oggetto di 

particolare attenzione da parte della Corte, l’Agente della riscossione deve allegare al 

conto giudiziale la situazione analitica, e per anno di provenienza, dei residui attivi, 

come tra l’altro previsto dal regolamento di contabilità generale dello Stato. La 

Ragioneria generale dello Stato, con nota del 4 aprile 2013, ha riferito che buona parte 

dei resti da riscuotere deriva dai decreti di tolleranza vigenti al 26 febbraio 1999, 

trasferiti nel totale dei residui, previa emanazione da parte dell’Ufficio Finanziario di 

decreti di trasformazione dei ruoli che avevano valenza di riassunti fittizi da imputare in 

conto residui; questi carichi possono essere modificati solo con provvedimenti di 

discarico opportunamente documentati e la vigenza è rappresentata, per la maggior parte 

da decreti di tolleranza, per quote inesigibili e quote indebite.

n3 s0mmc MH™.h<05M.HM ch cH 4c $0mm0 aNz 0$ 0 hMmc S3n' dc< h0 $M .4ch cdpm $chc p c Mm M0H. . ch04M . $M
h. c44. .dd0 cddchc 4MmM5504. ™MH $0m hcH$Mp.H4. S3nS  p.HdM$ch04. p c m,0pp.h$. 4cpHMp.B p c p.d4M4 Mdpc 0h4c 

MH4c h0H4c $cm gh.4.p.mm. $,eH4cd0B è 0Hp.h0 in M0 $M $c™MHM5M.Hc
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S  sMdp.h$0H5c 4h0 M $04M $cm p.Hd H4M . c cmmM p.hhMd .H$cH4M $cmmc p.H40 MmM4 

$cmmc A<<MHMd4h05M.HM à0mmc 04M j 0mm0 $cpMdM.Hc $M 0hM™Mp09  gh.pc$ hc c <.$0mM4 

$M hc44M™Mp0 ch m0 hc$Md .dM5M.Hc $cm p.H4. p.Hd H4M . S3nS

Le anomalie, relative alla sussistenza, nei conti periodici riassuntivi, di importi 

con segno negativo per il “da riscuotere” e per il “da versare” sia in competenza che nei 

residui, e illustrate nella tavola A .l, vengono corrette dal S.I.C.R. in sede di formazione 

del conto consuntivo, utilizzando apposite procedure, e in particolare la c.d. “procedura 

di compensazione”, che, secondo quanto fatto presente dalla RGS nell’esame del 

rendiconto degli esercizi precedenti, provvede a rettificare i dati delle contabilità delle 

Amministrazioni dalle anomalie registrate nei totali, eliminando i segni negativi 

ascrivibili ad incongruenze presenti nelle contabilità. A tal proposito in tutte le note di 

risposta alle richieste istruttorie formulate nel corso degli anni, non sono mai stati fomiti 

specifici chiarimenti, né sono stati indicati omissioni ed errori, o quanto meno si è dato 

conto di averli ricercati: gli stessi vengono semplicemente presunti in misura pari 

all’importo dei segni negativi. La spiegazione fornita è, infatti, di carattere generale e 

richiama quella, già prodotta sin dal lontano 1995, secondo cui la procedura di 

compensazione in questione farebbe sì che «una anomala situazione contabile, 

caratterizzata da un determinato ammontare di versamenti e da accertamenti di 

importo nullo o comunque inferiore ai versamenti medesimi, con conseguenti segni 

negativi per “somme rimaste da versare” e “somme rimaste da riscuotere”, sia 

ricondotta automaticamente dal sistema informativo ad una situazione contabile più
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realistica e veritiera assumendosi che l ’importo accertato sia almeno pari a quello 

versato»11.

In altri termini il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha 

rappresentato che “l’unica procedura di compensazione che viene posta in essere, per 

esigenze meccanografiche, è quella che ha luogo dopo l’acquisizione dei dati delle 

contabilità e prima dell’effettuazione delle rettifiche manuali.” Oltre alla procedura 

automatizzata di compensazione, intervengono, poi, anche rettifiche manualmente 

introdotte in sede di costruzione del conto consuntivo, sulla base di informazioni 

ritardatane acquisite sui resti della competenza rimasti da versare e che vanno a 

positivizzare una base di partenza negativa in precedenza automaticamente azzerata, 

senza che, peraltro, venga condotta alcuna analisi o svolta alcuna considerazione sulle 

ragioni e sui fattori che la determinavano. Dopo la procedura di compensazione ha 

luogo anche l’abbattimento dei resti da riscuotere, sulla scorta della classificazione dei 

residui in base al loro grado di esigibilità, comunicata dall’Agenzia delle entrate.

Non viene affrontato, quindi, il problema di risalire alle ragioni per le quali si 

vengono a formare dette anomalie, senza valutare compiutamente la correttezza degli 

effetti prodotti dalla procedura di compensazione e dando atto solo che le 

comunicazioni ritardatane da parte degli uffici competenti e dell’Agenzia delle entrate 

pervengono a ridosso della scadenza per l’invio del rendiconto alla Corte dei conti.

Sarebbe necessario perciò esaminare con attenzione le implicazioni delle rettifiche 

introdotte, per tentare di comprendere l’origine, la natura e le conseguenze delle 

distorsioni comunque presenti anche nella versione finale del rendiconto e che risultano 

dall’analisi di coerenza dei dati che lo compongono.

nn “.40 H  SC D  $cm  <0 M. nCC
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La spiegazione di ordine generale fornita, in passato, per la sola gestione di 

competenza viene confermata dalla RGS anche per il conto residui, relativamente al 

quale, peraltro, le anomalie e le incongruenze risultano, anche per il 2012, come in ogni 

esercizio finanziario esaminato, numerose e rilevanti: la procedura di compensazione 

opera nel senso di ricondurre l’importo del riscosso residui ad un importo almeno pari a 

quello dei versamenti residui e nel conseguente azzeramento del da versare residui 

(negativo).

Analogamente avviene per aggiustamenti operati in sede di acquisizione del 

preconsuntivo e di costruzione del consuntivo finale.

Riepilogando, si può, quindi, ribadire, sulla base dei risultati delle analisi svolte e 

delle conferme pervenute dalla RGS, che la procedura di compensazione opera in due 

tempi: 1) nel momento dell’acquisizione dei dati dei conti periodici riassuntivi, che, 

proprio in virtù dei correttivi automatici introdotti dalla procedura di compensazione, 

assume la natura di “preconsuntivo”; 2) nella successiva fase di costruzione del 

consuntivo finale che comporta, altresì, una serie di aggiustamenti progressivi, anche 

manuali, sulla scorta anche degli ulteriori elementi informativi tardivamente acquisiti. 

Ed è proprio a seguito delle ultime fasi di rettifica che l’importo degli accertamenti può 

risultare non più uguale, ma superiore, a quello dei versamenti, e l’importo dei residui 

non più pari, ma superiore, a zero. Resta così chiarito che in questa seconda fase non si 

interviene a modificare le correzioni automaticamente apportate in sede di acquisizione 

del preconsuntivo, se non per completare l’azzeramento dei dati negativi, per cui i 

correttivi ritardatari vanno, non a sostituirsi, ma ad aggiungersi, a quelli 

precedentemente operati. Le rettifiche manualmente apportate dalla RGS, pertanto, non 

si compensano, ma si cumulano, con l’evidente probabilità, se non certezza, che si
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verifichino duplicazioni nelPammontare dei residui finali (e/o degli stessi importi 

riscossi ed accertati). L’avviso della Ragioneria generale, riguardo alle risultanze 

negative che, provenienti dalle contabilità, si riflettono sul consuntivo, è che le 

correzioni ex post a livello di Rendiconto generale possono consentire di eliminare dati 

aberranti (quali, ad esempio, come già detto, i valori negativi, che in taluni casi sono 

assunti dai resti da versare a da riscuotere), ma non pare possano permettere di 

ricondurre le risultanze del documento a quei valori che si sarebbero realizzati in 

mancanza di errori o incongruenze.

Il Gruppo di lavoro “Entrate dello Stato”12, di cui si è fatto cenno, ha analizzato le 

procedure sulle transazioni e flussi informatici che, gestiti dalle Agenzie fiscali per il 

tramite della SOGEI e dal Sistema Informativo Entrate-S.I.E.), avrebbero in pratica 

generato sistematicamente13 gli inconvenienti:

■ rappresentazione disomogenea ed incompleta dei dati relativi ad alcuni tributi 

riscossi dagli Agenti della riscossione individuati in funzione del codice tributo, 

ma privi dell’indicazione dei corrispondenti capitoli di bilancio;

■ disallineamenti tra i dati acquisiti nel SIE ed i dati contabili prodotti dagli Agenti 

della riscossione su supporto cartaceo;

■ anomalie relative ai versamenti eseguiti dagli Agenti della riscossione a favore 

delle Regioni;

■ assenza di comunicazioni riguardanti i provvedimenti di rateazioni, discarichi ed 

altri adottati da Equitalia, nonché presenza in bilancio di un’ingente massa di 

residui attivi di cui andrebbe accertato l’effettivo grado di esigibilità.
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La RGS ha ritenuto indispensabile individuare la soluzione più consona a 

rimuovere le difficoltà rappresentate, partendo, in primo luogo, dal fenomeno dei 

disallineamenti. A partire dai primi mesi del 2011 sono iniziati, nell’ambito del 

Comitato SIPA14 i lavori del “tavolo di lavoro per la dematerializzazione delle 

quietanze” alla presenza di rappresentanti della Banca d’Italia, della RGS (IGF, IGEPA 

e IGICS) e della Corte dei conti. Inoltre, il Gruppo di lavoro di cui si è detto nel 

paragrafo precedente, ha predisposto l’accordo tecnico per la rendicontazione telematica 

delle entrate riscosse dagli Agenti della riscossione15 ed il piano operativo di progetto, 

presentato da RGS, tende ad avviare le concrete realizzazioni informatiche iniziando la 

sperimentazione nel mese di giugno 2012. Tale attività segue le disposizioni contenute 

nella circolare diramata all’inizio dello scorso anno dal Ragioniere Generale dello 

Stato16 facendo proprie le osservazioni negli anni formulate dalla Corte.

Nella tavola A.4 si fornisce il riepilogo del numero e dei relativi importi dei 

capitoli con segno negativo nelle contabilità delle Amministrazioni e che nel consuntivo 

fanno registrare importi azzerati, distinti da quelli che fanno, invece, registrare importi 

positivi, talora di rilevante entità.

Il fenomeno riguarda principalmente i residui di versamento soprattutto per le 

modalità con le quali vengono corretti gli importi negativi presenti nei conti periodici. 

Infatti, i dati negativi presenti nei resti da riscuotere risultano tutti azzerati nel 

consuntivo. Per la competenza si tratta di soli 29 capitoli/articoli per -25,07 milioni 

(erano 27, per -11,01 milioni, nell’esercizio precedente) e per il conto residui di 123 

capitoli/articoli per -809,06 milioni (100 cap./art. per -802,4 milioni nel 2011).
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Per i residui di versamento risultano in aumento rispetto al 2011, le situazioni di 

importi negativi nei conti periodici sui quali vengono effettuati interventi sia di 

azzeramento automatico che di correzione manuale che conducono alla positivizzazione 

del dato. Notevolmente aumentata, solo in termini di importi è la situazione del “da 

versare competenza”, che fa registrare discordanze per 181 capitoli articoli cui 

corrispondono importi negativi per -526,9 milioni, in massima parte azzerati in 

consuntivo (116 cap/art per -505,8 milioni); il “da versare residui” negativo riguarda 

364 capitoli/articoli per -971 milioni, per il 67 per cento azzerati in consuntivo (320 

cap/art per -651 milioni).

l0 .m0 A ü
C A P P Rs RD ’ A  o R- X U P c M P R  M A U o A M E RD I M P I  t u H t  L A o  R D c L RP I U R  Oc o P RD I U R  E A U  D I M P I  o A - RE X R  E A U U A

CONTABILITÀ DELLE AMMINISTRAZIONI CON SEGNO NEGATIVO 
(in milioni)

 u.H4M chM.$MpM 
4 hM0dd H4M M u.Hd H4M .

j u0 0h4 p.H M< .h4M 
\ Hc 04M M

u0 0h4 p.H M< .h4M 
055ch04M

u0 0h4 p.H M< .h4M 
.dM4M M5504M sM™™chcH50 

p.< mcddM 0 $cmm0 
.dM4M M5505M.HclM4.mM H  $cM 

p0 0h4
e< .h4M MH 

<MmM.HM
H  $cM 

p0 0h4
e< .h4M MH 

<MmM.HM
H  $cM 

p0 0h4

e< .h4M MH 
<MmM.HM

$0 0

e 6 -18,08 6 -18,08 0 0,00 0,00 0,00

s 0 hMdp .4chc ee 22 -6,75 22 -6,69 0 0,00 0,00 0,00

p.< c4cH50 n i 1 -0,24 1 -0,24 0 0,00 0,00 0,00

lvl SC S B3? SC S B3n 3 3B33 3B33 3B33

e 30 -718,86 30 -718,86 0 0,00 0,00 0,00

s 0 hMdp .4chc n 90 -90,20 90 -90,20 0 0,00 0,00 0,00

hcdM$ M n i 3 -0,01 3 -0,01 0 0,00 0,00 0,00

lvl nS' 3CB3D nS' 3CB3D 3 3B33 3B33 3B33

I 50 -495,00 18 -477,21 32 -17,78 716,04 733,82

s0 chd0hc n 124 -31,75 95 -28,40 29 -3,34 7,03 10,37

p.< c4cH50 m 7 -0,19 3 -0,18 4 0,00 0,00 0,00

lvl n n SDBC' nnD 3 B 3 D SnBnS ?S'B3? ?üüBnC

e  n' -811,82 106 -533,69 32 -278,13 51,22 329,35

s 0 chd0hc II 216 -145,88 204 -103,60 12 -42,28 21,63 63,91

hcdM$ M m 10 -13,32 10 -13,32 0 0,00 0,00 0,00

lvl 'Dü C?nB3S 'S3 D 3BDn üü 'S3Bün ?SB 'C'BS?

«.H4c  cm0 .h05M.HM u.h4c $cM p.H4M d  $04M aNz

Si riporta di seguito la serie storica dello sviluppo che, negli anni, ha avuto la 

“sistemazione” in consuntivo dei dati negativi rilevati nei conti periodici delle
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Amministrazioni, sia in termini di numero dei capitoli e/o articoli interessati, sia in 

termini di importi.

Nh0™Mp. H  A '

l X n A o I  E A R  D c L Oc o P  D ’ A  L o A - A M P c M I  E c P R  M A a c P RG R  M A R D I M P R  L A o RI E RD R  A  U I o I  A G I U X e RI M A

DAL 2 0 0 4  AL 2012

D A  R IS C U O T E R E  C O M P E T E N Z A
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Su richiesta della Corte, il Dipartimento della RGS ha fatto pervenire un prospetto 

(tavola A.5), di seguito riportato, riassuntivo degli interventi operati automaticamente 

dal Sistema informativo e manualmente dall’I.G.P.B. ai fini della predisposizione del 

conto consuntivo 2012.

Con riferimento alle entrate finali, da tale prospetto si evidenzia innanzi tutto che i 

conti delle Amministrazioni vengono assunti come preconsuntivo, dopo che sono già 

state operate le compensazioni necessarie per eliminare automaticamente tutte quelle 

che vengono ritenute anomalie ed incongruenze di partenza (i c.d. “dati aberranti”).

I dati del S.I.C.R.. anche per il 2012 come per i pregressi esercizi da 10 anni a 

questa parte, sono stati fomiti solo il 23 maggio 2013, con la conseguenza di rendere 

sempre più difficoltoso l’esame del rendiconto ed un puntuale contraddittorio sulla 

natura e sulle conseguenze delle rettifiche apportate.

D A  V E R SA R E  RESIDUI

I C Ao I>m rmMii   t.h<<<   ™mllM<lv Trasme -£■■■ tal
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l0 .m0 A
z A P A o n RM c e RI M A  E A R  o A - RE X R  o R- X U P c M P R  c U  'n /nS S3nS

(in euro)

a2zesie aezitlA“le At 'n nS S3nS

SOMME RIMASTE 
DA VERSARE

SOMME RIMASTE 
DA RISCUOTERE TOTALE

lelvtv e
Dati "Contabilità finali" rilevati dalla stampa del D S3n' '' n33 üCD SüDBnS'3D CCC n3D ?S''? 'ü3 3CC D3S CDCBüC

- Procedura di compensazione + 1.427.846.319,49+ 736.927.135,58 + 2.164.773.455,07
Dati rilevati dalla stampa del ? S3n' 'ü S 'üS D BDn '3? ?'D 3'' BC 'üS SDü'?D üSüB D

- Variazioni generate dal caricamento "Allegati 23 e 24" - - 17.382 931,6 - 17.382.931,6
Dati rilevati dalla stampa del n S3n' 'ü S 'üS D BDn '3? ?n D 3 CS?'C 'üS SüD CC' üC'B33

- CONDONO e IVA Napoli - -46.245.493.923,32 - 46.245.493.923,32
- IP02 informazioni contabili ritardatane "All. 23" + 107.553.557,66 + 107.553.557,66
- IP02 segni negativi generati caricamento "Allegati 23 e 24”+ 95.287.322,03 + 75.684,48 + 95.363.006,51
- IP02 informazioni contabili ritardatane - + 97.368.820,34 + 97.368.820,34

TOTALE PARZIALE 34.731.183.445,30 261.570.601.508,89 296.301.784.954,19
-  A cH5M0 $cmmc 2H4h04c  aM$ 5M.HM -Ammc 04. Sü - 167.962.252.508,65- 167.962.252.508,65

acdM$ M 0m 'n nS S3nS àd40< 0 $cm S3 S3n'9 'ü ?'n n ' üü '3C' D3 'üC 333BSü nS ''C 'S üü B ü

lelvtv ee

Dati "Contabilità finali" rilevati dalla stampa del D S3n' n SCü SnC nCS' S ü ?''D DDBCS S D? ? ? C'3
- Procedura di compensazione + 161.072.386,28 + 96.131.450,29+ 257.203.836,57

Dati rilevati dalla stampa del ? S3n' n ü SCn ? BDDS ü DDC 33 3n?BSn S D nSü ?Cn C B ?
- Variazioni generate dal caricamento "Allegati 23 e 24" - 5.623.459,5 - 5.623.459,53

Dati rilevati dalla stampa del n S3n' n ü SCn ? BDD S ü DD' ?D ?BDS D nnC nD n'D'ü
- CONDONO -9.897.380.014,14 -9.897.380.014,14
- IP02 informazioni contabili ritardatane "All. 23" + 1.688.484,54 + 1.688.484,54
- IP02 segni negativi generati caricamento "All. 23 e 24" + 7.307.497,92 + 495,84  ? '3? CC'B?D
- IP02 informazioni contabili Equitalia Giustizia - 7.372.984,76 -90.790,46- 7.463.775,22
- IP02 informazioni contabili ritardatane + 18.850.382,54+ 18.850.382,54

TOTALE PARZIALE 1.456.914.576,36 274.785.256.631,46 276.242.171.207,82
- Agenzia delle Entrate - Riduzioni "Allegato 24" - 102.272.921.482,66 - 102.272.921.482,66
- Ulteriore riduzione "Allegato 24” - 59.327.989.622,58 - 59.327.989.622,58

acdM$ M 0m 'n nS S3nS àd40< 0 $cm S3 S3n' n ü D Cnü ?D'Dnn' n ü'ü SDBSS nnü Dün SD3 n3SB

lelvtv eee

Dati "Contabilità finali" rilevati dalla stampa del D S3n' n' SDD 3ü3B ? SCD' 3 SB3 S ' 3CS 3nnBSn
- Procedura di compensazione + 13.499.059,30 + 245.913,13 + 13.744.972,43

acdM$ M 0m 'n nS S3nS àd40< 0 $cm S3 S3n'9 S'' 3n Bü' SCD D3' CD BSn SCD 'D C 'BDü
2“laAl2 «e“Ate

Dati "Contabilità finali" rilevati dalla stampa del D S3n' 'ü' n üüC'C?BD' Cn D '' 'üS'? DSD S 3 S S ?ü3B33
- Procedura di compensazione + 1.602.417.765,07 + 833.304.499,00 + 2.435.722.264,07

Dati rilevati dalla stampa del ? S3n' ' C ' D? nDSB?3 CS ?3S n'? ün'? DS D D 33 33üB3?
- Variazioni generate dal caricamento "Allegati 23 e 24" - -23.006.391,09 -23.006.391,09

Dati rilevati dalla stampa del n S3n' ' C ' D? nDSB?3 CS D?C n'n ü 3BSDS DDS CC DnSBC
- CONDONO e IVA Napoli _ -56.142.873.937,46 -56.142.873.937,46
- IP02 informazioni contabili ritardatane "All. 23" + 109.242.042,20 - + 109.242.042,20
- IP02 segni negativi generati caricamento "All. 23 e 24" + 102.594.819,95 + 76.180,32 + 102.671.000,27
- IP02 informazioni contabili Equitalia Giustizia - 7.372.984.76 - 90.790,46 - 7.463.775,22
- IP02 informazioni contabili ritardatane + 0,00 + 116.219.202,88 + 116.219.202,88

TOTALE PARZIALE 36.188.331.040,09 536.652.462.105,56 572.840.793.145.65
- Agenzia delle Entrate - Riduzioni "Allegato 24" - -270.235.173.991,31 -270.235.173.991,31
- Ulteriore riduzione "Allegato 24" - - 59.327.989.622,58 - 59.327.989.622,58

acdM$ M 0m 'n nS S3nS àd40< 0 $cm S3 S3n'9 'D n ''n 3ü3B3C S3? 3 C SC üCnBD?Sü' S?? DSC 'nB?D
«.H4c  sM 0h4M<cH4. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.
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Ritornando alla precedente tavola A.5, la RGS assicura che viene posta in essere 

una sola procedura di compensazione per l’eliminazione dei segni negativi -  quella che 

ha luogo dopo l’acquisizione dei dati delle contabilità e prima dell’effettuazione delle 

modifiche manuali -  e che per il 2012 ha inciso per un totale di +2.436 milioni, di cui 

+1.602 per i resti da versare e +833 per i resti da riscuotere. Tali rettifiche risultano 

superiori a quelle registrate nel 2011 e 2010 ma minori di quelle attuate in tutti gli anni 

precedenti esaminati dalla Corte (dal 2004).

Il prospetto merita, comunque, di essere più puntualmente esaminato, in quanto dà 

conto, nell’aggregato delle entrate finali e per ciascuno dei tre titoli, dei successivi 

passaggi attraverso i quali si è pervenuti alla costruzione del rendiconto finale. Esso 

consente, infatti, di comprendere attraverso quali passaggi, partendo da un importo 

totale di residui rilevato in 626.250 milioni in data 6 maggio 2013 (stampa iniziale), si 

sia arrivati a determinare l’importo da iscrivere nel rendiconto in 243.278 milioni.

Un primo ordine di interventi è avvenuto, tra il 6 ed il 7 maggio 2013 (1A fase 

della procedura di costruzione del consuntivo), a cura del S.I.C.R., che, applicando la 

procedura di compensazione, ha incrementato, come già detto, la cifra di partenza di 

circa 2.436 milioni.

Successivamente al 15 maggio 2013 (2A fase della procedura di costruzione del 

consuntivo), sono seguite le rettifiche in diminuzione, apportate dall’I.G.P.B., relative 

alla cancellazione di resti da riscuotere per i ruoli attinenti ad accertamenti per i quali 

erano intervenuti i condoni fiscali precedenti l’ultimo del 2003-2004 e ad accertamenti 

dell’Ufficio Iva Napoli risultati inesigibili (-56.143 milioni).

Rettifiche in aumento dei resti da versare per +103 e +109 milioni si riferiscono 

rispettivamente ai segni negativi generati dal caricamento dell’allegato 23 e 24 e dal
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caricamento delle informazioni contabili ritardatarie contenute nel citato allegato 23 

(somme rimaste da versare). Rettifiche in aumento sono state apportate anche ai resti da 

riscuotere per +116 milioni, a causa di informazioni contabili ritardatarie, mentre le 

informazioni contabili di Equitalia Giustizia hanno comportato una riduzione, 

prevalentemente dei resti da versare, di poco più di 7 milioni.

La successiva consistente rettifica (-329.563 milioni) si riferisce alle riduzioni 

dell’82 per cento dei resti da riscuotere proposte dall’Agenzia delle entrate per le 

somme iscritte a ruolo per una serie di capitoli del conto residui dei Titoli I e II, a 

seguito della classificazione dei resti da riscuotere per grado di esigibilità. Il calcolo 

delle riduzioni formulate dall’Agenzia delle entrate è stato materialmente effettuato 

spostando il 72,79 per cento delle somme rimaste da riscuotere in conto residui, dalla 

voce “certo” a quella “inesigibile“ dell’allegato 24. In relazione alla riduzione di tali 

importi sull’allegato 24, è stata ridotta, dello stesso ammontare, la voce “somme rimaste 

da riscuotere” in conto residui del conto consuntivo.

A seguito di queste complesse operazioni si è venuto a determinare l’importo 

finale dei resti da versare e di quelli da riscuotere risultanti in consuntivo (e nei 

rispettivi allegati 23 e 24).
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l0 .m0 A D
9A o RA  - P I o RD c  3t u u t  , t u H t v E A U U c  E A P A o n RM c e RI M A  E A R  o A - RE X R  P I P c U R  o R- X U P c M P R

AL 31 DICEMBRE DI CIASCUN ANNO PER LE ENTRATE FINALI 
(in milioni)

ENTRATE FINALI S33S

SDD n3B'
8.407,7

S33' S33ü S33 S33D S33? S33 S33C S3n3 S3nn S3nS
Dati "Contabilità finali" rilevati 

dalla d40< 0 MHM5M0mc ?'n 3C?B' S n DDCBüS ü 'CB? 'S üD3BS ' 3 üüBn'Dü C üB' ün' 3BS üC CnB? ?3nB DSD S 3
- Procedura di compensazione 9.003,0 11.585,4 3.486,7 3.786,2 5.853,5 4.953,0 3.912,0 1.984,3 1 936,8 2.436

Dati S.I.C.R.. rilevati dalla stampa 
della n  ™0dc $cmm0 h.pc$ h0S?ü Cn B3 ?ü3 n33B' SD' S üB S ??3B?''S SüDB ' D 'C?B? 'DC C'?BS ün? üCSBSüC? ?DBn D3 D' BD DS D D

- Rettifiche del S.I.C.R. 
caricamento "Allegati 23 e 24" -8,0 -4,1 -2,7 704,2 -596,6 -0,8 -0,9 -0,5 -0,5 -23

Dati S.I.C.R.. rilevati dalla stampa 
delta S  ™0dc $cmm0 h.pc$ h0 SD' S 3B S ?D?BC''S C 3BD ' üD3B' 'DC C'DBüün? üCnB' üC? ? BD D3 D' Bn DS DD'

-CONDONO e IVA Napoli -57.320,4 -57.320,4 -57.320,4 -57.320,4 -57.320,4 -56.142,9 -56.142,9 -56.142,9 -56.142,9 -56,142,9 -56.143
- IP02 Rettifiche Monopoli -32 807,9-1 819,9 579,7 -1 019,4
- IP02 informazioni contabili 

ritardatane "All. 23" 6966,4 -73,4 1.749,4 1.386,1 96,0 37,4 85,2 54,8 38,7 109
- IP02 segni negativi generati 

caricamento "All. 23 e 24" -1.721,2 41,1 381,2 182,3 105,0 56,7 47,6 103
- IP02 fondo per erogazione TFR 1.704,5
- IP02 informazioni contabili 

ritardatarie Min.Interno 29,3
- IP02 Accisa oli minerali 

Siracusa -478.101,4
- IP02 informazioni contabili 

Equitalia Giustizia -7
- IP02 informazioni 

contabili ritardatarie 29,8 131,5 -3.454,1 15,3 -187,3 116
TOTALE PARZIALE 190.034,8 202.777,3 207.679,7 232.874,7 276.239,8 301.528,3 313.125,5 358.084,5 441.859,5 504.394,2 572.841

- Agenzia delle Entrate -  
Riduzioni "Allegato 24" -69.877,6 -64.226,4 -90.824,0 -74.507,2 -136.778,0 -153.622,6 -149.273,9 -163.533,8-212.069,9 -289.187,3 -329.563,2

Dati S.I. C.R. rilevati dalla stampa 
della '  ™0dc $cmm0 h.pc$ h0 nS3 n ?B' n 'D?BD

- IP02 duplicazioni da versare 
nelle contabilità -2.740,0 -4.027,3

- IP02 riduzione da versare 
contabilità classe SG

nn? ün?B'

-7.120^0 -5.013,0
acdM$ M 0m 'n nS  àd40< 0 

p.Hpm dM 09 n' nB3 nnD B n n Sü?BD n'ü üü B nü' ? Bü nD' nB nCü 3B SSC ? CBDSn S3DBC Sü' S??BD
«.H4c  cm0 .h05M.HM u.h4c $cM p.H4M d  $04M aNz

Come si può notare osservando la tavola n. A.6, nelle quali si è ricostruito 

l’andamento degli interventi operati, durante il mese di maggio di ciascun anno, sui dati 

relativi ai rendiconti degli esercizi finanziari dal 2002 al 2012, la c.d. procedura di 

compensazione ha interessato, nel 2010 e 2011 gli importi minimi di circa 2 miliardi; 

inoltre riguarda principalmente le somme rimaste da versare17, in media (2002-2012) 

per il 78 per cento dell’importo (il picco di oltre il 91 per cento si è avuto nel 2004, con 

circa 10,6 miliardi su circa 11,6 di residui totali mentre la percentuale minima nel 2011 

con poco più di 1,1 miliardi su circa 2 di residui totali). Importanti e via via crescenti,

n? a0 .h4. ™h0 d.<<c hM<0d4c $0 chd0hc c 4.40mc M< .h4M MH p.< cHd05M.Hc
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gli importi relativi all’abbattimento dei residui apportati dalFAgenzia delle entrate che, 

quasi quintuplicato rispetto al 2002 raggiunge l’importo massimo proprio nel 2012 (da - 

69,9 miliardi a circa -330 miliardi)18.

Nell’effettuare il raffronto tra i dati definitivi di rendiconto e quanto riportato nei 

conti periodici riassuntivi delle Amministrazioni (tavola A.7), si sono rilevate 

discordanze, per tutte le voci di bilancio, tra i dati iscritti nel rendiconto e quelli rilevati 

nelle “entrate totali”; tali disallineamenti sono sia in positivo che in negativo, ed in 

massima parte ricalcano situazioni già evidenziate negli scorsi esercizi finanziari.

Nel dettaglio, nella tavola A.7 sono riportate, per il 2012, le discordanze sia 

positive che negative per ogni fase dell’entrata La tavola A.8 riporta invece dati di 

sintesi, in particolare l’andamento delle discordanze fra rendiconto e conti periodici 

riassuntivi dal 2008 al 2012.

Nel dettaglio per le discordanze negative dei residui di riscossione, ad un 

pressoché identico numero di disallineamenti (45 a fronte dei 42 e 41 del 2011 e 2010) 

corrisponde un aumento degli importi: -385.752 milioni (contro i -345.374 e - 268.254 

milioni rispettivamente del 2001 e 2010). Sulla stessa linea dello scorso anno, ma di 

importo più contenuto, i valori delle discordanze positive che si rilevano per 143 

capitoli/articoli per 815 milioni (140 per 849 milioni nel 2011).

Nel 2012, la voce di bilancio per la quale si rileva il numero maggiore di 

capitoli/articoli (665) che presentano discordanze, pressoché tutte positive, pur con 

importo meno elevato (31.044 milioni), è la riscossione residui, ripartite quasi 

equamente tra i titoli I e II per numero di capitoli interessati, ma concentrate 

essenzialmente nel titolo I per gran parte dell’importo (330 cap./art. per 29.574). Il

n  aM$ 5M.HM 0mm  Sü
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fenomeno si concentra essenzialmente nei capitoli/articoli (240) la cui riscossione 

avviene in via ordinaria per 28.721 milioni.

Consistente è anche l’importo relativo alle discordanze negative tra conti periodici 

e consuntivo per gli accertamenti: si tratta di una differenza pari a -40.968 milioni 

concentrata in 224 capitoli/articoli, di cui, anche in questo caso, circa la metà (110) per 

circa -39.987 milioni delle entrate tributarie, concentrati per la quasi totalità, sebbene in 

soli 70 capitoli/articoli, in quelli per i quali è prevista la riscossione ordinaria (-38.421). 

Oltre P85 per cento dei disallineamenti è concentrato in soli 3 capitoli/articoli che 

riguardano le imposte di consumo sugli oli minerali (cap. 1409 per -20.645 milioni), sui 

tabacchi (cap. 1601 per -10.924 milioni) e sul metano (cap. 1421 per -3.238 milioni); 

tale situazione ricalca molto fedelmente quanto già rilevato nel 2011.

l0 .m0 A ?
z R- D I o E c M e A  C A M E RD I M P I  , V I M P R  L A o RI E RD R  o Rc - - X M P RG R

(in milioni)
N .

cap/art
m ilioni N. cap/art m ilioni

N.
cap/art

milioni N. cap/art m ilioni
N .

cap/art
m ilioni

Appch404. aMdp.dd. p.< c4cH50aMdp.dd. acdM$ M Jchd04.
p.< c4cH50

Jchd04. acdM$ M

lelvtv e 110 -39.987 8 -1 7 0 200 -16.787 136 -313

D is c o r d a n z e
lelvtv ee 111 -976 10 ü 0 A l -158 44 -61

n e g a tiv e t i t o l o  < 3 -5 0 0 1 0 0 0 0 0

E N T R A T E  F IN A L I SSü ü3 CD n D nS 3 Sü? nD Cü n 3 '?ü

lelvtv I 57 690 82 731 330 29 574 4 74 o 0

lelvtv ee 99 847 132 810 314 1 470 20 781 2 0

p o s itiv e lelvtv e 4 1 4 0 9 1 1 0 0 0

E N T R A T E  F IN A L I nD3 n ' Sn n ün D ' 'n 3üü S D 2 0

T o ta le d isco rd a n ze 384 -39.430 236 J.535 665 31.044 272 -16.090 182 -374

s0 hMdp .4chc 
p.< c4cH50

s0 hMdp .4chc 
hcdM$ M

s0 chd0hc 
p.< c4cH50

s0 chd0hc 
hcdM$ M

lelvtv e 21 -17 22 -214.234 n 0 5 -12

D is c o r d a n z e
lelvtv II 33 -10 23 -171.517 n n n n

n e g a tiv e lelvtv e 1 0 0 0 0 0 0 0

E N T R A T E  F IN A L I S? ü ' ? S S n D n'

lelvtv e 8 115 42 719 232 17.511 235 1.094

..............................................
lelvtv ee 16 40 98 96 235 208 249 203

p o s itiv e lelvtv nnn 1 0 3 0 10 0 10 13

E N T R A T E  F IN A L I S n D nü' n A l l n? ?nC üCü n 'nn

T o tale d isco rd a n ze 80 129 188 -384.936 479 17.718 500 1.298
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Analizzando la serie storica delle discordanze tra i Rendiconti ed i Conti periodici 

riassuntivi per le entrate finali (tavola A.8), si osserva che l’anomalia più rilevante 

riguarda il “da riscuotere residui” che ha presentato negli anni disallineamenti sempre 

crescenti ed in prevalenza negativi, nonostante il lieve aumento del numero di capitoli 

e/o articoli: a fronte dei 150 cap./art. per -205 miliardi del 2008, si rilevano nel 2012 

188 cap./art. per -385 miliardi.

Andamento pressoché costante presentano le discordanze, prevalentemente 

negative, per l’accertato, che dai 335 capitoli e/o articoli, per un importo di -38,6 

miliardi del 2008, sono passate ai 384 cap./art. per oltre 39 miliardi nel 2012. 

Andamento inverso ed in aumento si rileva, invece, per i disallineamenti nella 

riscossione dei residui che, dai 586 cap./art. per discordanze, quasi esclusivamente 

positive, pari a 22,3 miliardi nel 2008, diventano pari ad oltre 31 miliardi in 665 

capitoli/articoli, nel 2012.
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9 A o RA  - P I o RD c  3t u u m ,t u H t v  E A U U A  E R- D I o E c M e A  P o c  R C A M E RD I M P R  A E  R V I M P R  L A o RI E RD R

RIASSUNTIVI PER LE ENTRATE FINALI
(in milioni)

2008 2009 2010 2011 2012
sMdp.h$0H5c“  p0 0h4 e< .h4M “  p0 0h4 e< .h4M“  p0 0h4 e< .h4M“  p0 0h4 e< .h4M “  p0 0h4 e< .h4M

Appch404.
“c 04M c Sn ' C3 S'3 üS ?' SS' 'D D Sn3 '? ?nD SSü ü3 CD
g.dM4M c nS3 S? nSC Süü nSD nCn nCn S C3 nD3 n '
Totale 335 -38.633 359 -42.328 349 -36.365 401 -34.808 384 -39.430

aMdp.dd. p.< c4cH50
“c 04M c ü3 n nD3 nü S n? C n3 S n D
g.dM4M c nn S ü n'ü SnD nSC n?C Sü3 S Cn Sn n ün
Totale 155 -906 148 215 146 170 250 2.913 236 1.535

aMdp.dd. hcdM$ M
“c 04M c S ' üS S S? 3 S3 n nS 0
g.dM4M c Dn SS 'n ü S 3D D3ü S' S D'' SD 'n D ' 'n 3üü
Totale 586 22.312 587 25.063 631 23.852 653 26.530 665 31.044

Jchd04. p.< c4cH50
“c 04M c Snn nS ?SD nS SD? S' nS CD SüD n üCü Sü? nD Cü
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2008 2009 2010 ( 2011 2012

DiscordanzeN. cap/art Im porti N. cap/art Im porti N. ca p/art Im porti j N. ca p/art Im portiN. cap/art Im porti

Totale 215 -12.672 233 -12.267 235 -12.968 M 299 -12.658 272 -16.090

Jchd04. hcdM$ M
Negative 160 -199 157 -209 167 -342 j 163 -342 180 -374

Positive 2 4  6 0 2 0

Totale 162 -194 157 -209 167 -342 i 169 -342 182 -374

s0 hMdp .4chc p.< c4cH50
Negative 26 -8 48 -3.497 28 -2 ; 41 -204 55 -27

Positive 30 175 30 37 45 j 32 15 25 156

Totale 56 167 78 -3.460 61 43 i 73 -189 80 129

s0 hMdp .4chc hcdM$ M
Negative 54 -205.918 55 -220.069 41 -268.255 ! 42 -345.374 45 -385.752

Positive 96 724 93 719 96 731 I 140 849 143 815

Totale ISO -205.193 148 -219.350 137 -267.524 \ 182 -344.525 188 -384.936

s0 chd0hc p.< c4cH50
Negative 3 -1.019 3 0 M 2 M

Positive 427 12.891 445 12.587 451 13.244 j 479 15.679 A ll 17.719

Totale 430 11.872 448 12.587 451 13.244 ! 479 15.679 479 17.718

s0 chd0hc hcdM$ M
Negative 3 -7 3 -7 ì 1 0 n 9 -14 6 -13

Positive 404 3.801 375 2.807 428 1.524 ; 448 1.220 494 1.311

Totale 407 3.795 378 2.800 429 1.524 1 457 1.206 500 1.298

«.H4c  cm0 .h05M.HM u.h4c $cM p.H4M d  $04M aNz

'  aM0ppch40<cH4M c MHd ddMd4cH5c

Oltre alle anomalie fin qui rilevate, relative alle differenze fra i dati del consuntivo 

e quelli corrispondenti delle contabilità delle Amministrazioni, ve ne sono altre 

riguardanti incongruenze contabili all’interno del rendiconto, autonomamente 

considerato. Fra le più rilevanti discrasie, merita particolare attenzione l’emersione di 

incongruenze, per le quali non è stata fornita una spiegazione, costituite da insussistenze

o da riaccertamenti, per una serie di voci di bilancio. Si tratta di sopravvenienze passive

o attive, dovute alla non corrispondenza fra l’importo dei residui contabilizzati al 31 

dicembre 2012 e quello calcolabile tenendo conto delle variazioni verificatesi a seguito 

della gestione dell’anno, partendo dai residui iniziali, sottraendo ciò che non costituisce 

più residui, e cioè i versamenti in conto residui, e non anche le riscossioni in conto
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residui, la cui quota non versata è compresa nei residui iniziali, ed aggiungendo i residui 

di competenza19. Si è in presenza di incongruenze endogene al conto consuntivo, in 

quanto per essere evidenziate non richiedono di dovere fare ricorso ad altri dati che non 

siano quelli del rendiconto dell’anno. Esse sono probabilmente il frutto dei correttivi 

automatici impiegati e delle rettifiche ritardatane, apportate al preconsuntivo 

successivamente. Le risultanze dell’analisi sono trasfuse negli allegati alla decisione sul 

rendiconto (all. DI, D 2,E1,E2).

Nello specifico, si riassumono sinteticamente le risultanze negli ultimi esercizi 

finanziari. Le differenze sono risultate positive (riaccertamenti) o negative 

(insussistenze), con andamento oscillante. Sono risultate positive sino all’esercizio 

finanziario 1997, poi negative fino all’esercizio finanziario 2004 -esercizio finanziario 

nel quale si era verificato un picco nelPimporto, pari a -40.931 milioni-. Dopo un saldo 

positivo nel 2005, dal 2006 erano tornate a prevalere le insussistenze, con un saldo 

negativo pari all’importo record di -68.549 milioni, per poi restare negative pur con 

importi più contenuti di poco superiori a -20 milioni nel triennio 2008-2010. Decisa 

l’impennata che si verifica nel 2011 con insussistenze pari a -83.667,69 milioni che in 

parte si ridimensiona nel 2012 facendo registrare -46.042 milioni.

Sulla base dei dati disponibili, si rappresentano il numero complessivo dei 

capitoli/articoli e gli importi dei riaccertamenti e delle insussistenze distintamente per i 

tre titoli delle entrate, per l’esercizio finanziario 2012 (tavola A.9). Non è, invece, 

possibile tenere conto delle compensazioni operate tra insussistenze e riaccertamenti 

all’intemo di ciascun capitolo, che evidenzierebbe un aumento dell’entità finanziaria, in

nC ee Mm0HpM. $M p.< c4cH50 $cmmc cH4h04c $cmm. z404.B MH H <ch.dM p0 M4.mMB hcdcH40 MHp.H h cH5c h0 hcdcH404c $0 
hcdM$ M $M ™MHc 0HH. p c hMd m40H. $M M< .h4. $M chd. $0 cmm. p c dM  p0mp.m0hc 0h4cH$. $0M hcdM$ M MHM5M0mM c$ 

4MmM550H$. mM d4cddM $04M $cm hcH$Mp.H4.B pM.  p.H m0 ™.h< m0 f acdM$ M ™MH0mM  acdM$ M MHM5M0mM  chd0<cH4M MH p.H4. 
hcdM$ M  hcdM$ M $M p.< c4cH50
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quanto i dati relativi non sono né rilevabili, né calcolabili sulla base del rendiconto o del 

data base del Sistema informativo RGS -  Corte dei conti.

i c G I U c  . Z:
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RI ACCERT AMENTI O INSUSSISTENZE
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I saldi indicati, pertanto, risultano solo dalla differenza fra capitoli con saldi 

differenziali negativi (317 nel 2012), per un importo di -47.097 milioni, e capitoli con 

saldi differenziali positivi (283), per un importo complessivo di 1.054 milioni.

L’andamento del fenomeno, con il dettaglio della distinzione tra saldi differenziali 

negativi e positivi, è stato analizzato dalla Corte già dall’esercizio finanziario 2000: 

storicamente a fronte di un numero maggiore di capitoli e/o articoli che presentano 

riaccertamenti, gli scostamenti maggiori dallo zero, in termini di importi, si rilevano per 

le insussistenze.
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(milioni di euro)

eHd ddMd4cH5c  aM0ppch40<cH4M

Disaggregando i dati su esposti, come già rilevato negli scorsi esercizi finanziari, 

si evidenzia una notevole concentrazione di entrambi i fenomeni, riaccertamenti ed 

insussistenze, su un numero esiguo di capitoli/articoli.
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In particolare per i riaccertamenti:

• circa il 78 per cento delle Entrate tributarie, per oltre 782 milioni su 1.007, è 

concentrato su capitoli /articoli relativi alla riscossione ordinaria e per la precisione 

su due di essi (con oltre il 62 per cento per circa 629 milioni): IVA sulle 

importazioni (1203/2) e riscossione ordinaria dell’accisa sui prodotti energetici 

(1409/1);

• per il Titolo II il 61 per cento delPimporto complessivo, per circa 28 milioni su un 

totale di 46, è concentrato su 3 capitoli e/o articoli : quote di proventi 

contravvenzionali, delle pene pecuniarie e delle somme ricavate dalla vendita di 

beni confiscati e di corpi di reato e dal recupero dei crediti dello Stato da destinare 

al fondo di assistenza per i finanzieri per gli scopi istituzionali (2327), entrate 

eventuali e diverse del Ministero dellTntemo (3560) e somme derivanti dal 

risarcimento del danno ambientale in materia di tutela delle risorse idriche (2592/9).

Riguardo alle insussistenze:

• per le entrate tributarie oltre il 98 per cento dei saldi differenziali negativi si rileva 

per la riscossione a mezzo ruoli (-24.723 milioni su -25.180), in particolare 

concentrati su IVA (cap. 1203/1), IRE (cap. 1023/1) e IRES (cap. 1024/1) e, 

rispettivamente per il 49, il 25 e il 23 per cento (-12.217, -6.298 e -5.855 milioni);

• per le entrate del Titolo II circa il 91 per cento delle insussistenze si riscontra in 

capitoli/articoli appartenenti alle ex UPB 2.1.5.1 e 2.1.5.3 (-16.000 e -3.941 

milioni) che riguardano entrate ricorrenti derivanti dall’attività’ di controllo e 

repressione delle irregolarità e degli illeciti - multe, ammende e sanzioni. In 

particolare:
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• per l’ex UPB 2.1.5.1 gli importi più cospicui riguardano le sanzioni relative alla 

riscossione delle imposte dirette (-13.275 milioni ripartiti in quattordici articoli 

del cap. 3312), e delle imposte indirette (-2.589 milioni ripartiti in quattro articoli 

del cap. 3313);

• per l’ex UPB 2.1.5.3 i saldi differenziali negativi si concentrano prevalentemente 

nelle quote di entrate da riassegnare ai fondi di previdenza per il personale dell’ex 

Ministero delle finanze correlate a:

o multe, ammende, sanzioni e illeciti in materia imposte dirette (Cap. 2326 per - 

3.334 milioni);

o proventi contravvenzionali, pene pecuniarie e somme ricavate dalla vendita di 

beni confiscati e di corpi di reato e dal recupero dei crediti dello Stato (Cap. 

2325 per -600 milioni).

Ciò che va evidenziato è che, pur trattandosi di incongruenze da anni segnalate 

dalla Corte in quanto alterano la coerenza interna dei dati del rendiconto, la RGS, nel 

contraddittorio svoltosi nel corso degli anni, aveva sempre fatto presente che i fenomeni 

del riaccertamento e dell’insussistenza di residui “che si verificano tra esercizi finanziari 

consecutivi ... non denotano necessariamente un’anomalia contabile, ma possono 

scaturire dalla normale attività di ricognizione e verifica delle partite pregresse, svolta 

dagli uffici competenti per la tipologia di entrata”. Negli anni più recenti la 

problematica è stato affrontata più puntualmente, evidenziando come esso sia, al tempo 

stesso, più semplice e più preoccupante di quanto ipotizzato dalla RGS: non si tratta di 

incoerenze che emergono fra dati relativi ad esercizi finanziari diversi e che, come 

osservava la Ragioneria generale dello Stato, si potrebbero spiegare con rettifiche 

introdotte a seguito della normale attività di ricognizione e di verifica delle partite
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creditorie pregresse. Si tratta, invece, di una serie di voci di bilancio (600 nel rendiconto 

2012, 592 nel rendiconto 2011, rispetto a 584 nel 2010, 562 nel 2009, 581 nel 2008, 500 

nel 2007, 540 nel 2006, 532 nel 2005 e 545 nel 2004) per le quali il totale dei residui, 

riportato nello stesso rendiconto, non corrisponde alla somma algebrica dei dati parziali 

che concorrono a determinarlo. Infatti, i residui iniziali, sui quali ovviamente si 

potrebbero riflettere gli effetti dell’eventuale verifica e rettifica delle partite pregresse, 

costituiscono uno dei dati del rendiconto dell’anno, anche se, naturalmente, 

corrispondono ai residui finali del precedente esercizio finanziario.

Le differenze dipendono probabilmente dalla duplice circostanza che:

1) le compensazioni automatiche vengono operate non solo, appunto, in modo 

automatico, ma anche “alla cieca” -  e cioè senza interrogarsi sui motivi e sui fattori 

che, in preconsuntivo, spesso determinano importi con segno negativo per i resti da 

versare (in conto competenza e/o residui) e segni negativi -  o comunque importi 

inferiori ai versamenti -  per accertamenti e riscossioni (di competenza e/o residui)

2) appare consolidata la prassi di apportare rettifiche manuali, in base alle 

informazioni tardive acquisite, senza verificarne le eventuali interferenze con i 

correttivi precedentemente ed automaticamente apportati.

All’utilizzo di queste modalità piuttosto sommarie ed acritiche, e comunque poco 

rigorose, di razionalizzazione e di quadratura dei conti periodici riassuntivi, è 

probabilmente da ricollegarsi l’emergere non solo di riaccertamenti/insussistenze, ma di 

buona parte anche di altri elementi di incongruenza e di incoerenza interna che 

caratterizzano l’impianto del rendiconto e che la Corte ha avuto modo di segnalare 

ripetutamente in sede di parificazione e di indagini di controllo eseguite negli scorsi 

anni. In altri termini, costruendo il conto consuntivo con le modalità di cui si è detto, i
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correttivi automatici riescono, sì, a far quadrare formalmente i conti, ma generano 

ulteriori distorsioni che rischiano non solo di inficiare l’attendibilità, ma addirittura di 

snaturare la reale significatività e lo stesso conto residui nel suo insieme.

Come già accennato, negli anni più recenti la RGS aveva manifestato l’intento di 

voler dare seguito ai ripetuti rilievi della Corte mediante una capillare disamina delle 

singole contabilità, nelle quali si riscontrano i fenomeni di riaccertamento ed 

insussistenza, che poi si riflettono sul consuntivo. La disamina sarebbe stata affidata alle 

Ragionerie territoriali dello Stato, nell’ambito del già ricordato apposito Gruppo di 

lavoro “Entrate dello Stato” istituito dal Dipartimento. L’impegno della Corte, per i 

prossimi esercizi finanziari, sarà quello di verificare se i risultati cui si perverrà con gli 

studi in atto daranno esiti anche riguardo all’argomento dei riaccertamenti e delle 

insussistenze, ma, allo stato attuale, non sembra vi siano stati sviluppi al riguardo.

ü  tM<M4M $M 0™™M$0 MmM4  $c mM 0ppch40<cH4M

Nel corso degli anni non è stato possibile acquisire elementi informativi completi 

ed affidabili sul raccordo fra le contabilità delle Amministrazioni e i dati del rendiconto 

neanche attraverso il tentativo compiuto di ricostruire analiticamente almeno l’iter di 

determinazione deirimporto degli accertamenti; e non risulta che ai fini della 

classificazione per grado di esigibilità dei resti da riscuotere, di cui si parlerà oltre, siano 

stati sistematicamente utilizzati elementi informativi acquisibili a seguito 

dell’introduzione, a partire dall’anno 2000, della procedura “stato della riscossione”20.
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Anche quest’anno, come già avvenuto negli ultimi tre esercizi, l’Agenzia delle entrate 

ha fornito elementi informativi riguardanti le trenta partite inesigibili più consistenti 

relative a ruoli, formati tutti in base ad attività di accertamento, estratte dalla procedura 

“stato della riscossione”. Mentre per gli esercizi dal 2008 al 2010 l’Agenzia delle 

entrate ha fornito sempre i dati relativi alla stesse trenta partite, nel 2011 è stata 

presentata dagli Agenti della riscossione una comunicazione di inesigibilità per una 

partita di importo pari a 112 milioni21 che si colloca tra le prime trenta per importo. Nel 

2012 i dati relativi alle trenta partite inesigibili più consistenti relative a ruoli sono 

esattamente corrispondenti a quelle dello scorso anno

Nell’ottica del controllo di regolarità finanziario - contabile, si ritiene, perciò, che 

l’affidabilità del rendiconto, fino a tutto l’esercizio finanziario 2012, sia assicurata per le 

sole entrate, del conto di competenza, tributarie ed extra tributarie (queste ultime 

limitatamente alle entrate sanzionatone), gestite dall’Agenzia delle entrate. Come risulta 

dalla Tavola A. 10, riferendosi al solo parametro degli accertamenti, l’affidabilità dei 

rendiconti dal 2008 al 2011 può non essere messa in discussione mediamente per il 91,7 

per cento, attestandosi nel 2012 al 90,02 per cento delle entrate finali (491.296 su 

545.791 milioni)22.

Come già argomentato tuttavia, il bilancio consuntivo di competenza (giuridica) è, 

in parte, ricostruito induttivamente e non necessariamente rispecchia fedelmente
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l’effettiva realtà contabile che, peraltro, non è possibile riscontrare altrimenti. Perciò in 

pratica, il solo bilancio consuntivo sicuramente non problematico è quello di cassa.

E ciò significa altresì che appare difficile costruire un bilancio consuntivo di 

competenza economica, che, com’è noto, richiede che una transazione debba essere 

registrata nel momento in cui essa produce i suoi effetti economici, cioè allorché un 

valore economico è creato, trasformato o eliminato o allorché crediti o obbligazioni 

insorgono, sono trasformati o vengono estinti23. E’ di tutta evidenza, infatti, che, per i 

motivi di cui si è detto, allo stato non sempre sussistono i presupposti gestionali che 

dovrebbero consentire di effettuare tali rilevazioni per tutte le entrate. Questo è 

importante ai fini del conto consolidato ISTAT e dei riflessi europei.

l0 .m0 A  n3
C A M E RD I M P I  a A M A o c U A  E A U U I  9 P c P I  , j M P o c P A  sRM c U R

ACCERTAMENTI TOTALI, ACCERTAMENTI DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 
SANZIONATORIE (GIÀ RICOMPRESE NEL TÌTOLO I)

(in euro)
2008 2009 2010 2011 2012

Accertato

TITOLO I 446.164.771.521,79 439.016.678.620,69 441.613.893.532.11 452.731.044.154,86 463.768.619.600,83

! 3210 1.360.129.881.92 1.853.996.138,34 2.376.910.725.21 2.816 114.522.83 2.759.670.442,04

! 3312 10.534 934.515.49 18.096.189.417,71 20.916.818.060,06
: 3313 3.407.200.339.59 3.639.974.906.83 3.903.294.775,68 4.405.888.861,57 3.777.045.213,83

EE. Sanz. 3314 10.962.407,69 11.922.749,84 14.147.323,27 14.552.058,17 20.030.795,91
; 3315 445 430.264,36 176.211.594.78 169.128.837,63 71.968.540,41 53.484.556,99
M 3316 23,13 5,78 46,05 138,04 16.460,54
M TOT. ENTR. SANZ. 15.758.657.432,18 21.415.981.562,03 22.992.471.723,95 25.404.713.538,73 27.527.065.529,37

TOT. TIT. I  + EE. SANZ. 46I.923.42S.953,97 460.432.660.182,72 491.295.685.130,20
EE. FINALI 497.746.487.533,08 507.796.424.357,78 505.325.440.341,55 521.742.399.456,25 545.791.059.275,82

92,80% 90,67% 91,94% 91,64% 90,02%
Versamenti di competenza

TITOLO 1 406.683.611.332.82 395.782.033.074.81 392.655.221.990.63 397.920.866.082,45 404.223.451.172,45

: 3210 91.462.734,35 113.458116,61 136.799.544,17 153.894.909,30 171.366.535,69

; 3312 453 998.599,83 455.332 268.16 602.700.094.41 644.856.554.95 602.183.832,29
: 3313 523.762.534.12 465.687.863.16 519.765 380.97 537.977.518.68 546.737.159,55

EE. Sanz. 3314 5.488.990,28 5.444.284,38 6.989.164,80 7.954.329,30 6.445.638,89
 3315 4.121.415,47 7.847.562,19 7.744.148,29 5.496.817,16 6.470.823.95
M 3316 23,13 5,78 46,05 138,02 16460,54
 TOT. ENTR. SANZ. 1.078.834.297,18 1.047.770.100.28 1.273.998.378,69 1.350.180.267,41 1.333.220.450.91

TOT. TIT. I  + EE. SANZ. 407.762.445.630,00 396.829.803.175,09 393.929.220.369,32 399.271.046.349,86 405.556.671.623,36
EE. FINALI 437.972.937.717,18 436.457.075.727,72 426.298.697.712,77 433.241.222.231.72 448.068.563.240,46

1 93.10% 90,92% 92,41% 92,16% 90,51%
«.H4c  cm0 .h05M.HM u.h4c $cM p.H4M d  $04M aNz
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Si ribadisce anche quest’anno la necessità e l’urgenza di interventi finalizzati al 

miglioramento dell’affidabilità del rendiconto, linea, peraltro, comunque condivisa dalle 

Amministrazioni, al fine di migliorare la gestione contabile del bilancio di entrata, 

secondo gli indirizzi individuati dalla Corte. Le amministrazioni evidenziano, nel 

contempo, le particolari difficoltà dovute non solo alla grande quantità sia dei soggetti 

obbligati, ed alle relative operazioni elementari da compiere, ma anche alla numerosità 

dei soggetti istituzionali coinvolti (Banca d’Italia, RGS, Struttura di Gestione 

dell’Agenzia delle entrate, Anagrafe Tributaria, Sistema Informativo delle Commissioni 

Tributarie) ed alla conseguente numerosità dei relativi sistemi informativi, che non sono 

ancora configurati per potere colloquiare fra di loro. Una fonte di sicura discordanza, ad 

avviso dei rappresentanti delle Amministrazioni predette, è certamente quella degli esiti 

del contenzioso, che non trovano un riflesso diretto sulla contabilizzazione dei residui, 

proprio perché il sistema informativo delle Commissioni tributarie non è stato costruito 

in modo da poter colloquiare con il sistema informativo della RGS.

5. Cumulo delle riscossioni in conto residui

Un problema ripetutamente segnalato dalla Corte, in sede di parificazione del 

rendiconto, riguarda la riscossione totale ed in particolare la mancata evidenziazione 

delle riscossioni in conto residui, operate nell’esercizio di riferimento, e che si trovano, 

invece, cumulate con quelle operate in esercizi precedenti e rimaste da versare. Ciò 

comporta una sopravvalutazione delle riscossioni totali ed una duplicazione di 

contabilizzazioni, destinata a protrarsi fino a quando non ha luogo il completo
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versamento dell’originario resto da versare. In realtà, le riscossioni delPanno 

andrebbero contabilizzate quale somma dei versamenti totali, del “da versare totale” al 

netto del “da versare” dell’esercizio precedente. In altri termini, un’analisi più accurata 

dovrebbe tener conto, per la quantificazione delle riscossioni totali reali, della 

nettizzazione dell’importo del “da versare” dell’esercizio precedente24. Negli ultimi 

anni, 2009, 2010 e 2011, la sopravvalutazione, in termini finanziari, delle somme 

riscosse totali (corrispondente agli importi del “da versare” dell’esercizio precedente a 

quello considerato), evidenzia una crescita rispetto al periodo precedente, attestandosi 

mediamente circa a 26 milioni25; crescita che continua ancora nel 2012 facendo 

registrare l’importo di 30.665 milioni.

Inoltre, la mancata esplicitazione delle, componenti della riscossione e del 

versamento residui rende anche difficile la spiegazione delle ragioni che determinano 

l’emergere di riscossioni nette residui negative (allegati G della decisione di parifica26) e 

di versamenti residui negativi (allegati H della decisione di parifica ).

Il fenomeno delle riscossioni nette residui negative, equivalente a dimostrare che 

si sarebbe riscosso meno di quanto già riscosso nell’anno precedente ed ancora da 

versare, ha mostrato andamento oscillante, di entità cospicua dal 2000 al 2004, in 

contrazione nel 2005, di nuovo in aumento nel 2006 e 2007, per poi diminuire 

nuovamente nel 2008. Alla successiva impennata nel 2009 (1.052 milioni che hanno 

interessato 64 capitoli/articoli) e 2010 (1.832 milioni per 79 capitoli/articoli) è seguita

Sü zcp.H$. m0 ™.h< m0 RA=VT+DVT-DVT(n-l) cioè Riscosso d e ll’anno = Versamenti totali + Da versare totale - Da 
versare totale dell 'esercizio precedente.
S  “cm S33CB S3n3 c S3nn m0 d. h0 0m 405M.Hc $cmmc d.<<c hMdp.ddc  hMd c44M 0<cH4c $M SD 3DCB S n3n c SD DCD 
<MmM.HM
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una riduzione del fenomeno: infatti nel 2011, a fronte dell’aumento del numero dei 

capitoli/articoli (104) si è assistito ad un deciso ridimensionamento dell’importo pari a 

201,3 milioni che si riduce ulteriormente nel 2012 con 109,3 milioni e 96 

capitoli/articoli.

L’andamento crescente della riscossione dei residui rispetto a quanto, già riscosso, 

rimaneva da versare nell'esercizio precedente, messo in evidenza dal grafico A l, trova il 

suo massimo nel 2012 con il 99,3 per cento e con la parte residua “riportata a nuovo” 

nell’esercizio finanziario successivo; la serie storica mostra il 79 per cento nel 2005, il 

73 per cento nel 2006, il 68 per cento nel 2007, l’83 per cento nel 2008, il 93,4 per cento 

nel 2009, l’85,l per cento nel 2010 ed il 98,9 per cento nel 2011.

Nh0™Mp. H  A ?

La consistenza di questi dati, naturalmente, cresce se si considerano i versamenti 

residui negativi in quanto, effettuati al netto di quanto già riscosso nell’esercizio 

precedente e che ancora rimaneva da versare: il fenomeno è stato altalenante. Ad una
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diminuzione osservata nel 2005 rispetto al periodo precedente, si è osservato un 

aumento nel 2006 seguito da una nuova diminuzione nel 2007. Nel 2008, pur a fronte di 

un aumento del numero dei capitoli/articoli interessati (305), diminuisce l’importo dei 

versamenti netti negativi ed il peggioramento osservato nel 2009 si accentua 

decisamente nel 2010: si assiste, infatti, ad una lieve riduzione del numero dei 

capitoli/articoli interessati (381 nel 2009 e 347 nel 2010) ma all’aumento degli importi 

dei versamenti netti negativi (rispettivamente -8.618 e -9.824 milioni), con la 

conseguente diminuzione della percentuale di versato sulle somme rimaste da versare 

nell’esercizio precedente (64 e 57,7 per cento). Nel 2011 si è verificato l’aumento sia in 

termini di numero di capitoli/articoli (354) che di versamenti netti negativi pari a -9.968 

milioni nonché di percentuale di versato sulle somme rimaste da versare 2010 (59,2 per 

cento); dati pressoché confermati nel 2012 quando, con 367 capitoli/articoli che 

presentano versamenti netti negativi è aumentata leggermente la percentuale di versato 

sulle somme rimaste da versare del 2011 (65 per cento).

Il dato calcolato dalla Corte per il 201227, che mette in evidenza gli importi che 

risultano non versati come differenze tra versamenti residui e da versare totale 

dell’esercizio precedente, è, nel 2012 pari a -9.738 milioni, in aumento rispetto al 2011, 

2010 e 2009; risultano così vanificati i progressi verificati negli ultimi anni: infatti 

l’importo è nuovamente aumentato (rispettivamente -7.280, -7.258 e -6.324 milioni) 

rispetto al 2008, quando si era, invece calcolato l’importo minimo (-262 milioni) 

rispetto a tutte le rilevazioni effettuate in precedenza.

S? zcp.H$. m0 ™.h< m0 J a s J l àH m9 cioè Versamenti residui - D a versare totale dell'esercizio precedente.
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Si deve precisare che i dati, evidenziati sin dal consuntivo dell’esercizio 2003, sui 

quali si basa la predetta analisi, non sono direttamente rilevati, ma semplicemente 

calcolati per evidenziare la misura dell’effetto di duplicazione del cumulo delle 

riscossioni residui con il “da versare” degli esercizi precedenti. E’ di tutta evidenza, 

infatti, che la determinazione del riscosso residui dell’anno, attraverso la semplice 

operazione aritmetica di sottrarre dal riscosso lordo l’importo delle somme rimaste da 

versare alla fine dell’esercizio precedente, pur utile ad evidenziare l’entità della 

sopravvalutazione del riscosso, non può di per se significare che le somme che 

dovevano essere versate siano state tutte effettivamente versate e che quindi il riscosso 

netto equivalga a ciò che è stato riscosso delle somme che erano rimaste da riscuotere 

all’inizio dell’anno. E’ più che probabile, infatti, che, nella maggior parte dei casi, 

almeno una parte delle somme che erano rimaste da versare non siano state in realtà 

versate, per cui il riscosso netto calcolato viene ad essere inferiore al riscosso netto 

effettivo (riferito ai resti iniziali da riscuotere).
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Nel contraddittorio con la Corte la RGS ha sempre confermato che l’ammontare 

delle riscossioni dei residui delfanno è determinato dal sistema, sulla base di un calcolo 

matematico che considera i valori espressi dallo stesso rendiconto con riguardo al 

versato e al da versare in conto residui alla chiusura dell’esercizio e i valori espressi dal 

rendiconto dell’esercizio precedente con riguardo al rimasto da versare in conto 

competenza ed in conto residui.

Permane, quindi, l’impossibilità di rilevare al S.I.C.R. il dato richiesto, introdotto, 

anche quest’anno, sul solo consuntivo cartaceo, continuando così a sottovalutare la 

valenza che la conoscenza dei dati in questione potrebbe avere per la trasparenza e la 

stessa gestione del bilancio.

Dalle analisi svolte dalla Corte è, infatti, risultato evidente che consistenti importi 

di crediti riscossi negli esercizi precedenti continuano a non essere contabilmente 

tradotti in versamenti per ragioni che il più delle volte, però, hanno a che fare con 

l’insufficienza dei corrispondenti stanziamenti dal lato della spesa per l’effettuazione 

delle necessarie operazioni di regolazione contabile e l’emissione dei mandati di 

pagamento da commutarsi in quietanze di entrata. Sicché, pur costituendo un importante 

segnale nella logica della trasparenza, l’esposizione nel rendiconto del riscosso netto 

residui, ricavato utilizzando il semplice metodo aritmetico indicato ed utilizzato dalla 

Corte solo per evidenziare le dimensioni del problema della duplicazione, non può in 

alcun modo essere sufficiente. Si deve pertanto ribadire che il dato in questione non 

deve essere calcolato, ma deve essere rilevato contabilmente, attraverso operazioni 

idonee a direttamente individuare gli importi che vengono versati a valere sulle somme 

che erano rimaste da versare e gli importi che vengono versati a seguito delle riscossioni 

operate nell’anno sui resti iniziali da riscuotere. Solo in tal caso sarà possibile
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monitorare l’andamento reale dei resti da versare ed intervenire per correggerne le 

eventuali sottostanti distorsioni e patologie gestionali.

Anche il raggiungimento dell’obiettivo di vedere indicate nel conto consuntivo le 

riscossioni in conto residui di diretta rilevazione contabile passa, secondo quanto 

affermato dalla RGS nel contraddittorio con la Corte, per l’allineamento delle 

contabilità al consuntivo e l’eliminazione dalle stesse delle varie incongruenze che 

contengono. Tutto ciò sembra, tuttavia, ben lungi dall’essere attuato, considerato lo 

stato di non piena operatività del gruppo di lavoro permanente con le Ragionerie 

provinciali dello Stato, costituito negli anni scorsi, che avrebbero dovuto porvi 

un’attenzione costante, provvedendo ai necessari approfondimenti. E’ auspicabile che 

qualche risultato si possa ottenere dalle disposizioni che perverranno a seguito della 

conclusione dei lavori del nuovo Gruppo di lavoro, di cui si è detto nei precedenti punti.

D  um0ddM™Mp05M.Hc ch h0$. $M cdM M MmM4  $cM hcd4M $0 hMdp .4chc

Sino al 2007, per ciò che riguarda le somme iscritte a ruolo, era stato rilevato che 

le indicazioni fomite daH’Amministrazione non risultavano analitiche e complete in 

ordine alle modalità con cui veniva effettuata la classificazione per grado di esigibilità 

dei resti da riscuotere; dal 2007, invece, appare più dettagliata la dimostrazione del 

procedimento seguito, al fine di determinare la stima di presunto realizzo del valore 

iscritto nel bilancio preconsuntivo, riguardante i residui da riscuotere al 31 dicembre 

dell’esercizio.

Annualmente, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sulla base di 

quanto dichiarato dall’Agenzia delle entrate, individua le somme rimaste da riscuotere
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in conto residui, per le somme iscritte a ruolo, relativamente ai titoli I e II, su dati di 

preconsuntivo, al netto delle partite concernenti il condono tombale ed Iva Napoli, e 

della percentuale di abbattimento da applicare agli importi individuati: sono specificati 

gli importi dettagliati a livello di capitolo ed articolo.

Per il 2012 l’importo corrispondente a 19 capitoli/articoli è stato pari a 329.555 

milioni e l’Agenzia ha indicato che a tale importo dovesse ragionevolmente essere 

apportata una riduzione in misura pari all’82 per cento28, di un punto percentuale in 

meno rispetto a quella adottata nel 2011, 2010 e 2009 (83 per cento) ed ulteriormente 

ridotta rispetto a quanto avvenuto nel 2006, 2007 e 2008 quando era stata pari all’85 per 

cento, ma comunque ben più consistente rispetto a quanto verificatosi negli esercizi 

precedenti: la percentuale complessiva della riduzione applicata, infatti, era stata del 60 

per cento nel 2001 e nel 2002, del 50 per cento nel 2003, del 65 per cento nel 2004 e del

51,5 per cento nel 2005.

Gli importi iscritti nel consuntivo, relativamente ai residui rimasti da riscuotere 

dei capitoli/articoli indicati dalla RGS, pari a 59.320 milioni, corrispondono 

effettivamente al 18 per cento dei 329.555 segnalati.

La metodologia applicata dall’Agenzia delle entrate, con riferimento alla stima di 

presunto realizzo dei ruoli affidati al 31 dicembre dell’esercizio di riferimento, è 

comunicata annualmente al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

In sintesi il procedimento seguito ed i parametri di analisi presi in considerazione 

sono i seguenti:

• anno di consegna (si parte dall’anno 2000 per arrivare fino all’anno 2012);

• anno di imposta (distinguendo tra periodi d’imposta ante 1998 e post 1998);

S “.40 $cmm,A cH5M0 $cmmc cH4h04c ài™™MpM. M0HM™Mp05M.Hc c p.H4h.mm.9 H  33Dn'n  $cm S3 <0 M. S3n'
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• valore del ruolo oggetto di eventuale sgravio o sospensione (da sottrarre dal valore 

del carico affidato);

• valore del riscosso da ruoli al 31/12/2012 (è il riscosso al 31/12/2012 su tutti i 

ruoli affidati entro il 31/12/2012.

La metodologia di definizione del residuo da svalutare è partita dall’affidato al 31 

dicembre 2012, al quale sono sottratti gli sgravi e le sospensioni; al risultato, cioè 

aH’affidato netto, viene quindi sottratto il riscosso, ottenendo l’affidato da svalutare al 

31 dicembre 2012.
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In sintesi:
(A) -  (B) -  (C) = Affidato netto -  (E) = Affidato da svalutare al 31/12/2012
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I dati presi a supporto dell’analisi sono quelli, in possesso dell’Agenzia, relativi al 

valore del carico ruoli affidato al 31/12/2012.

II valore dell’affidato da svalutare al 31/12/2012, cui va applicata la percentuale 

di presunta “incassabilità”, viene analizzato operando una preliminare distinzione tra:

1. posizioni relative a soggetti sottoposti a procedure concorsuali (posizione 1);

2. posizioni relative a ruoli per i quali è stata richiesta l’inesigibilità (posizione 2);

3. altre posizioni individuate in funzione del loro grado di “anzianità” relativamente 

ai periodi di imposta esaminati (posizione 3).

La composizione complessiva del valore affidato da svalutare rispetto alle tre 

diverse posizioni sopra evidenziate è graficamente di seguito indicata.
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FójtlÉ: Agenzia delle entrate

L’Agenzia delle entrate ha determinato la stima di recuperabilità del credito -  

tenuto conto sia del particolare status dei debitori, che delle disposizioni normative 

vigenti in materia -, partendo dall’analisi delle posizioni relative a soggetti sottoposti a 

procedure concorsuali {posizione 1), ed ha applicato perciò un valore medio di rettifica, 

per stimata irrecuperabilità. Nel 2012 è stato pari a 98,86 per i periodi di imposta ante 

1998, e al 98,52 per cento per i periodi di imposta post 1998, mentre nel 2011 era stato 

rispettivamente pari al 99 ed al 98,7 per cento.
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Il valore di presunto realizzo del credito quindi, con riferimento ai ruoli emessi a 

carico dei soggetti sottoposti a procedure concorsuali, risulta essere pari a circa 3.010 

milioni.

I motivi che hanno portato a formulare tali valutazioni di presunto realizzo del 

credito, con riferimento alle posizioni relative a soggetti sottoposti a procedure 

concorsuali, vanno ricercati nella maggiore oggettiva difficoltà dell’effettivo 

conseguimento del credito, stante lo status particolare del soggetto passivo e la 

circostanza per cui tali crediti sono concorrenti, al fine della loro soddisfazione, con i 

crediti privilegiati tipici delle procedure concorsuali (ad esempio: quelli vantati dai 

lavoratori dipendenti, dai professionisti, ecc.).

Inoltre, con riguardo alla differenza tra le due percentuali sopra evidenziate (98,52 

per cento e 98,86per cento), si precisa che essa è spiegabile in ragione del fatto che i 

ruoli meno recenti (periodi di imposta ante 1998) sono riferiti a procedure 

verosimilmente già concluse, rispetto alle quali la possibilità di riscossione effettiva del 

credito è di fatto meramente ipotetica.
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Per quanto riguarda l’analisi delle posizioni relative a ruoli inesigibili (posizione

2) si stima una percentuale di irrecuperabilità del credito pari al 95 per cento, in 

considerazione del fatto che deve essere comunque effettuato un controllo sulla 

legittimità della richiesta di inesigibilità29. Alla luce di queste considerazioni, il valore 

di presunto realizzo del credito relativo alla posizione in argomento ammonta a circa 

1.447 milioni.
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Per quanto concerne, infine, la posizione relativa ad altre tipologie e al loro grado 

di “anzianità” relativamente ai periodi di imposta esaminati (posizione 5), l’oggetto 

dell’analisi si è sostanzialmente incentrato sull’incidenza che l’anzianità dei periodi di 

imposta cui fanno riferimento i ruoli affidati ha, rispetto all’ammontare delle relative 

riscossioni. Ciò, in base al presupposto per il quale una elevata vetustà dei ruoli può
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pregiudicare l’azione di recupero che, come evidente, ha tra i suoi principali fattori di 

successo proprio la tempestività.

A tale proposito, il valore medio di rettifica per stimata irrecuperabilità derivante 

dall’anzianità del ruolo rispetto al periodo d’imposta cui si riferisce, è pari all’85 per 

cento per i periodi di imposta ante 1998 e al 70 per cento per i periodi di imposta post 

1998.

I valori sopra evidenziati tengono conto di una differenziazione tra i due periodi 

(ante e post 1998) in quanto la “minore anzianità” di quelli post 1998 lascia 

ragionevolmente ritenere possibile la loro riscossione in misura maggiore, anche in 

funzione dell’azione di Equitalia S.p.A.
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Il valore di presunto realizzo del credito, con riguardo alla posizione 3, è pari 

pertanto a circa 55.570 milioni. L’Agenzia ha precisato, infine, che le previsioni sopra
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riportate tengono conto anche degli effetti della cosiddetta “rottamazione ruoli” ex legge 

289/2002.

L’applicazione del metodo sin qui descritto al valore deH’affidato da svalutare al 

31/12/2012, porta ad una stima di presunta “incassabilità” degli stessi nella misura del 

18 per cento, con una corrispondente stima di svalutazione del saldo lordo di bilancio 

pari a circa l’82 per cento dato non solo molto più prudente rispetto al passato, ma 

certamente anche più corretto.

F o nti: Ajienzi-j delle entrale

Si tratta di considerazioni sicuramente degne di essere tenute presenti e che, 

altrettanto sicuramente, fanno ritenere possibile un miglioramento del grado di 

esigibilità dei resti da riscuotere, pur permanendo alcune perplessità, fra cui quella 

suscitata dall’ipotesi di omogeneità di un periodo di osservazione (2000-2012), che si 

caratterizza, invece, per le discontinuità che possono essere state indotte dalle varie 

tipologie di condono nel biennio 2003-2004 sia sul piano contabile, sia su quello della 

possibile modificazione dei comportamenti della platea dei contribuenti.
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L’Agenzia precisa annualmente che, alla luce di sempre nuove disposizioni 

normative (legge di stabilità 2012 -  legge n. 228/201230) sono stati ulteriormente 

prorogati i termini di scadenza delle domande di discarico da parte degli Agenti della

31riscossione e quindi gli Uffici dell’Agenzia inizieranno l’esame delle domande di 

inesigibilità a partire dal 1° gennaio 201532. Tale termine non costituisce altro che 

l’ultimo di una serie di rinvii del termine per l'acquisizione, da parte dell'ente 

impositore, dell'informazione relativa all'asseverazione della non riscuotibilità di 

posizioni per le quali l'attività di esazione si era ormai conclusa con esito negativo e che 

pertanto la disposizione non avrebbe avuto effetti sul bilancio dello Stato o degli altri 

enti creditori.

La questione riguarda prevalentemente Equitalia: se l’attività di esazione si è 

conclusa con esito negativo, la società deve solo dare all’ente impositore comunicazione 

dell’inesigibilità del credito. La misura è, quindi, sostanzialmente finalizzata a dare più 

tempo alle società di Equitalia per individuare, in una massa indistinta, le partite per le 

quali il 1° gennaio 2015 scadrà il termine per la presentazione dei ruoli e per i quali 

l’Agente della riscossione, in relazione alle informazioni acquisite per il tramite 

dell’Anagrafe Tributaria, non fosse riuscito a riscuotere l’intero carico. Naturalmente 

l’attività amministrativa diretta ad individuare le partite per le quali inviare le 

comunicazioni di inesigibilità consentirà anche di individuare partite per le quali

30 Lo scorso anno si trattava del decreto legge n. 216/2011, convertito nella legge n. 14/2012, cd milleproroghe ed il 
termine era Io gennaio 2014.
31 L ’A genzia nel 2009 aveva specificato che le domande di discarico (quindi anche quelle afferenti alle trenta partite) 
presentate telemáticamente dagli Agenti della riscossione, sarebbero state oggetto di controllo da parte degli Uffici 
dell'Agenzia secondo la tem pistica stabilita dalla normativa di riferimento e le precisazioni im partite agli Uffici con la 
circolare n. 32/E del 2008 (Discarico per inesigibilità -  Procedura informatica di ausilio agli Uffici -  Istruzioni 
operative).
'S Vari. 36, comma 4-sexies, DL 31 dicembre 2007, n. 248  (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  
2008, n. 31) stabiliva che decorsi tre anni dalla comunicazione di inesigibilità, totale о parziale, della quota, il 
concessionario è automaticamente discaricato e contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali i crediti 
erariali corrispondenti alle quote discaricate - Per la decorrenza del termine il m edesimo art. 36, comma 4-sexies, DL 
248/2007, com e modificato dall 'art. 1, comma 13, DL 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla 
¡eSSe 26  febbraio  2010, n. 25, dall 'art. 29, comma 5, DL 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14. e dal comma 530 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228. ’
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potranno risultare ancora fattibili ulteriori azioni esecutive, con l’effetto di un possibile, 

ancorché sicuramente limitato, incremento delle entrate recuperate coattivamente. Il 

problema è che la massa delle partite da esaminare è enorme e continua ad aumentare: il 

dato sul residuo inesigibile è il risultato di una semplice sottrazione tra carico e riscosso 

ad una certa data, al lordo del carico in corso di lavorazione per via di una procedura 

esecutiva attivata. E’ dubbio che le società eredi degli ex concessionari possano disporre 

della capacità operativa che sarebbe necessaria per esaminare singolarmente le singole 

partite dell’attuale arretrato e delle nuove partite che a mano a mano si accumulano.

L’operazione rileva, pertanto, sicuramente in termini di costi amministrativi per 

gli enti riscuotitori, e solo marginalmente, invece, in termini di possibili non previsti 

introiti. Senza voler considerare che ritardare il momento di eventuale accertamento 

dell’inadempimento dell’Agente della riscossione potrebbe addirittura pregiudicare 

l’interesse degli enti impositori.

Come già accennato con riguardo ai dati fomiti sulle trenta partite inesigibili più 

consistenti, l’analisi fa rilevare che si tratta di partite, come già detto le stesse 

comunicate lo scorso anno, relative a ruoli formati tutti in base ad attività di 

accertamento, per complessivi 9.066 milioni, che interessano anni d’imposta che vanno 

dal 1995 al 2008 (gli anni di consegna dei ruoli vanno dal 2002 al 2011), con un 

importo medio pari a 302,22 milioni. Quella di importo massimo è in carico all'Ufficio 

di Reggio Emilia per 4.076 milioni33 (anni d’imposta 2000 e di consegna del ruolo 

2005) mentre quella con l’importo minimo è dell’ufficio di Reggio Emilia per 89 

milioni (anni d’imposta 1996 e di consegna del ruolo 2006).

33 Per la quale il carico ritenuto inesigibile ammonta a 652 milioni, contrariamente a tutte le altre partite per le quali il 
totale im porto del carico è ritenuto tale.
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Sono prevalentemente partite in carico ad uffici del nord d’Italia, ad eccezione di 

due che sono in carico a Roma 1 (145,27 milioni A.I. 1998 e anno di consegna 2004) e 

Napoli 4 (110,66 milioni A.I. 2001 e anno di consegna 2006). L’ufficio con il maggior 

numero di partite è quello di Reggio Emilia (dieci partite per complessivi 5.654,86 

milioni); segue Milano 5 (tre partite per complessivi 490,01 milioni); si contano due 

partite per Genova, Abbiategrasso, Lecco. Tutti gli altri ne hanno solo una.

Tra le trenta partite inesigibili più consistenti, gli anni di imposta e di consegna 

dei ruoli più remoti si riferiscono alPUfficio di Genova (A.I. 1995 e di consegna 2002); 

anche per l’altra partita di Genova il ruolo risulta consegnato nel 2002 (ma con anno di 

imposta 1996). Mentre per gli esercizi dal 2008 al 2010 l’Agenzia delle entrate ha 

fornito sempre i dati relativi alla stesse trenta partite, nel 2011 ne viene individuata 

come inesigibile una in carico alla Direzione Regione Emilia Romagna -  Ufficio grandi 

contribuenti (A.I. 2008 e di consegna 2011) per l’importo di 112 milioni.

Circa il 52,5 per cento dell’intero ammontare (4.762 milioni) non risulta 

riconducibile a specifiche imposte; il 43 per cento si riferisce ai crediti relativi all’Iva 

(3.898 milioni), il 3,6 per cento allTrpeg (329 milioni), lo 0,6 per cento all’Irap (57 

milioni).
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l.40mc 9.066.509.724 100,0
Fonte: elaborazioni su dati Agenzia entrate.



Camera dei Deputati -  59 - Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Il confronto da un lato dei i dati indicati nell’allegato 24 al rendiconto 2012, dalla 

RGS, in ordine alla riscuotibilità dei residui finali, e dall’altro dei dati di consuntivo, 

induce ad una valutazione di scarso realismo della riscuotibilità dei residui finali iscritti 

a bilancio, sia pure in miglioramento rispetto agli esercizi finanziari precedenti al 2006, 

atteso che, nel 2012, per il complesso delle entrate finali, nel suddetto allegato 24, siano 

state ritenute di riscossione certa, quantunque ritardata, il 38,6 per cento (39 nel 2011, 

48,9 nel 2010, 50,9 nel 2009, 48 nel 2008, 44,7 nel 2007, 45,9 nel 2006, 64,2 nel 2005, 

52,3 nel 2004, 64,8 nel 2003, 58,01 nel 2002 e 62,1 nel 2001) delle somme rimaste da 

riscuotere degli esercizi precedenti, mentre la riscossione dei residui, al netto delle 

somme rimaste da versare al 31 dicembre dell’anno precedente34, è stata, nell’esercizio 

del 3,45 per cento, a fronte del 3,49 nel 2011, dell’1,82 del 2010, del 2,18 del 2009 e 

del 7,79 per cento del 2008 e molto più esigua negli esercizi pregressi35.

Va infine anche qui ripetuto che neppure la percentuale di riscossione netta dei 

residui, inferiore per le entrate extratributarie (1,93 per cento) rispetto a quella delle 

entrate tributarie (5,36 per cento) può spiegare perché l’ex Ministero del tesoro e le altre 

Amministrazioni classifichino i loro residui come di “riscossione certa, quantunque 

ritardata” al 100 per cento, ritornando, così, alle valutazioni degli anni dal 2003 al 2006 

(solo nel 2007 si è rilevata una percentuale, rispettivamente del 99,46 e 99,85 per 

cento).

La disponibilità, espressa in sede di analisi del Rendiconto 2003, dalla RGS a 

porre a disposizione della Corte i dati relativi alle somme rimaste da riscuotere e di 

quelle rimaste da versare al 31 dicembre per esercizio di formazione, solo nel 2005, e

34 Rap porto fra il riscosso residui netto e da riscuotere iniziale riaccertato, cioè l’indice di riscossione sui residui.
35 del -0,17, dello 0,65, del 3,67, dello 0,34, del 2,78 e del -5,28 per cento rispettivamente del 2007, 2006, 2005, 2004, 
2003 e 2002
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solo relativamente, però, all’esercizio 2004, si è trasformata in una comunicazione su 

supporto cartaceo dei dati richiesti: è stata infatti fornita la stampa “Classificazione delle 

somme rimaste da riscuotere”.

Negli anni scorsi la RGS aveva fatto presente che si tratta di dati che non sono 

disponibili nell’ambito del Sistema Informativo della Ragioneria generale dello Stato, e 

ciò in quanto, in assenza di una procedura informatica finalizzata a fornire gli elementi 

conoscitivi in parola, i predetti dati potrebbero essere ottenuti solo mediante una 

elaborazione ad hoc, che coinvolga anche tutti gli uffici periferici interessati alla 

gestione delle entrate. Aveva altresì sottolineato che, a motivo di una meglio specificata 

“peculiarità dell’entrata”, la predisposizione di una procedura informatica, nell’ambito 

della gestione dell’entrata operata dal S.I.R.G.S., che permetta correntemente di 

distinguere i residui attivi per esercizio di provenienza, presentava notevoli difficoltà.

All’annoso problema sembra ora intenzionata a porre rimedio.

La Ragioneria generale, con la circolare n. 10 del 1 marzo 2013, nelle more della 

definitiva attuazione del Protocollo di intesa intervenuto tra il Dipartimento, PAgenzia 

delle Entrate ed Equitalia in data 17 maggio 2011, volto ad ottimizzare il sistema di 

rendicontazione delle entrate dello Stato, ha fornito alle Ragionerie territoriali le 

necessarie istruzioni in materia di acquisizione e contabilizzazione analitica delle entrate 

dello Stato, da espletare nelle ipotesi di discordanza tra i dati trasmessi al Sistema 

Informativo delle Entrate (S.I.E.) dall’Agenzia delle entrate e quelli contenuti negli 

elaborati contabili prodotti dagli agenti della riscossione. Le predette ragionerie devono, 

quindi, provvedere ad inserire e/o rettificare i dati mancanti o errati, sulla base delle 

contabilità presentate dal concessionario, una volta avuta dallo stesso agente contabile 

l’attestazione della correttezza degli elementi fomiti. Le notizie analitiche devono essere
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relative anche ai singoli ruoli, a ciascuna riscossione ed ai singoli provvedimenti, al fine 

di fornire alla Corte dei conti, in sede di parifica del rendiconto generale dello Stato, la 

classificazione dei residui secondo l’anno di provenienza.

Nella circolare viene specificato che è stato previsto che il flusso informatico serbi 

memoria dell’anno di consegna del ruolo del concessionario per la riscossione. Per le 

modifiche o le integrazioni alle riscossioni in conto residui, invece, occorre che le 

ragionerie territoriali indichino l’anno di accertamento, individuandolo tra il 2000 e il 

2011, in base agli ulteriori elementi di conoscenza in proprio possesso. E’ stato 

precisato, inoltre, che le variazioni alle notizie contabili, afferenti ai provvedimenti, 

potranno essere apportate con l’inserimento di un unico provvedimento per ciascun 

capitolo/articolo di bilancio e per ciascun anno di riferimento del ruolo, individuato 

secondo quanto indicato per le riscossioni.

Nonostante gli intenti, degni della più alta considerazione, il piano operativo di 

progetto non sembra sia stato seguito con il rendiconto 2012, in considerazione del fatto 

che l’accordo tecnico, che costituisce parte integrante del Protocollo d’Intesa, risulta 

ancora in via di definizione.

?  sc4ch<MH05M.Hc $cM hcd4M $0 chd0hc

L’esito del contraddittorio con l’Amministrazione, per quanto riguarda le modalità 

di contabilizzazione dei resti da versare, è stato meno chiaro rispetto a quello relativo ai 

resti da riscuotere, pur mostrando un preciso impegno per cercare di risolvere i problemi 

nel tempo rilevati. Infatti, a tal proposito la Corte ha più volte chiesto di poter 

conoscere, per ciascun capitolo, la specificazione per le somme rimaste da versare
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riportate nell’Allegato n. 2336. Nell’Allegato 23 al consuntivo, solo dall’esercizio 2007 

sono stati presentati nuovi prospetti, nei quali vengono distinte le somme da regolare 

con le regioni da quelle della Struttura di gestione; dal consuntivo 2008, inoltre, 

vengono distinte anche le somme rimaste da versare da regolarsi direttamente con la 

Regione Friuli Venezia Giulia37; dall’esercizio 2011, il dettaglio riguarda anche 

l’acquisizione diretta delle entrate da parte della Regione Trentino Alto Adige e delle

* • 38Province autonome di Bolzano e Trento .

La Ragioneria Generale dello Stato ha tentato, in passato, di analizzare il 

fenomeno osservando quanto riportato nell’Allegato 23 (dettaglio per Regioni) 

rilevando che, relativamente alle entrate tributarie, sul totale complessivo di somme 

rimaste da versare (conto competenza e conto residui), la metà era rappresentata dalle 

somme acquisite direttamente dalle Regioni, per le quali occorre poi procedere alle 

regolazioni contabili a valere sui pertinenti capitoli di spesa.

La restante quota, a parere dalla RGS, è in gran parte dovuta ai seguenti fattori:

• deleghe di versamento effettuate a ridosso della chiusura dell’esercizio, il cui 

versamento al bilancio avviene neH’anno successivo, con imputazione al conto dei 

residui;

• differenza fra le somme accertate dalla Struttura di gestione dell’Agenzia delle 

entrate su deleghe di versamento dei contribuenti delle predette regioni e il 

versamento effettuato dagli stessi contribuenti al netto delle eventuali

36 Allegato 23: dimostrazione delle somme rimaste da versare ¿Ila chiusura dell’esercizio distintamente per gli 
importi dovuti dai contabili erariali e per le somme acquisite direttamente dalla Regione siciliana, dalla Sardegna, dal 
Friuli-Venezia Giulia (dal 2008) nonché dalla Regione Trentino Alto Adige e dalle Province autonome di Trento e 
Bolzano (dal 2011), da regolare a  carico degli appositi stanziamenti di spesa, mediante mandati da commutarsi in 
quietanza di entrata.
3 Per la Regione Friuli-Venezia Giulia la norma di riferimento è il d.lgs. 31 luglio 2007, n. 137 con conseguenti 
decreti attuativi del Ministero dell’economia e delle finanze del 17 ottobre 2008 e del 17 dicembre 2010.
38 La norma di riferimento è la LF 2010 (legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 108) ed il decreto attuativo 
del M inistero dell’Economia e delle Finanze è del 20 luglio 2011
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compensazioni, che, allo stato, non sembra risultino regolate contabilmente, con 

conseguente accumulo negli anni di “resti da versare” che non trovano 

sistemazione contabile.

In ordine al primo dei fattori il rendiconto dell’anno successivo spiega, secondo il 

Dipartimento, in gran parte la quota delle somme rimaste da versare alla chiusura 

dell’esercizio precedente, che sono state versate in conto residui nell’anno successivo.

In merito al secondo fattore, il rendiconto non dà contezza delle compensazioni 

fruite dai contribuenti delle predette Regioni la cui entità, non esattamente individuata 

nel Rendiconto è inglobata nell’ammontare complessivo dei “resti da versare”.

Considerata la rilevanza di tali informazioni è stato assicurato che sono in corso 

approfondimenti e contatti tra gli uffici competenti (Dipartimento RGS, UCB MEF, 

Agenzia delle entrate e Dipartimento finanze) finalizzati a consentite una esaustiva 

esposizione in consuntivo delle risultanze in argomento. Inoltre, saranno valutate le 

iniziative da adottare finalizzate a consentire la necessaria regolazione contabile di dette 

somme, in modo da ridurre considerevolmente la massa delle somme che rimangono da 

versare a tempo indeterminato.

Nell’apprezzare le intenzioni di chiarire l’annoso problema sarà obiettivo delle 

Corte quello di seguire gli sviluppi che tali iniziative avranno negli anni a venire anche 

in considerazione del costante e progressivo aumento degli importi.

Così come accaduto nel 2008 e 2009, e contrariamente a quanto si verificava nei 

precedenti esercizi, nel 2010 non sono stati preminenti i dati relativi ai resti da versare 

correlati a somme da regolare con la Regione siciliana. Infatti, la percentuale sul totale 

degli altri importi riferita allo Stato è superiore a quella degli importi da regolarsi con le 

tre regioni indicate: il 49 per cento del totale, circa 13 miliardi su 26,7 (erano 12 su 25
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nel 2009 e 13 su 26 nel 2008). Il fenomeno si è accentuato nel 2011 quando la totalità 

deH’aumento dei resti da versare iscritti nel consuntivo (+3.969 milioni, 30.665 rispetto 

ai 26.696 del 2010) era ascrivibile allo Stato (per omogeneità di analisi nella voce Stato 

sono stati considerati anche gli importi relativi alla Regione Trentino Alto Adige e le 

Province autonome di Bolzano e Trento). Nel 2012 i resti da versare iscritti nel 

consuntivo sono ulteriormente aumentati (53.649 milioni) ed i 22.984 milioni di 

differenza sono pressoché esclusivo appannaggio dello Stato (+22.073)39; (tavola A. 12).

Risulta notevole il costante e progressivo aumento dei resti da versare diversi da 

quelli da regolare contabilmente con le Regioni a statuto speciale presenti nel l’allegato 

23 che nel 2012 ammontano a 36.188 milioni; erano 14.115 nel 2011 (ugualmente al 

netto degli importi del Trentino e di Bolzano e Trento) a fronte dei 12.959 del 2010, dei 

12.272 del 2009, 12.959 del 2008 (anni in cui gli importi comprendevano anche quelli 

del Friuli Venezia Giulia) e 7.021 del 2007 (quando non veniva fatta alcuna distinzione 

per le regioni). A proposito di tali pendenze, da parte della RGS è stato chiarito che non 

vi sono ricompresi importi che - se avessero controbilanciato corrispondenti importi di 

residui passivi reiscritti in competenza negli esercizi di pagamento, in forza deH'art. 54, 

comma 16, legge n. 449/1997 -  sarebbero dovuti essere cancellati dal bilancio. E ciò, 

per evitare di mantenere un’esposizione di crediti non più bilanciata, come invece 

sarebbe avvenuto prima dell’applicazione della predetta disposizione di legge, da quella 

dei debiti strettamente ad essi collegati.

La RGS ha conclusivamente precisato che il richiamato art. 54, comma 16, della 

legge n. 449/1997 ha avuto effetto solo sul fronte della spesa e non ha in alcun modo 

riguardato i residui dell’entrata. Pur non essendone stata approfondita né l’origine, né la

39 II raffronto dei dati del 2012 con quelli deli’esercizio precedente è stato effettuato al netto degli importi relativi 
alla Regione Trentino Alto A dige e le Province autonome di Bolzano e Trento, già dettagliati nel 2011.
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natura, da parte della stessa RGS è stato ipotizzato che il fenomeno dei resti da versare 

non correlati a somme da regolare con le Regioni Sicilia, Sardegna e Friuli-Venezia 

Giulia ed ora Regione Trentino Alto Adige e le Province autonome di Bolzano e Trento 

sarebbe, invece, da ricollegarsi ad una serie di fattori che comprendono, oltre ai c.d. 

“buoni di sgravio”, sia spese di riscossione trattenute sul riscosso dagli agenti della 

riscossione, sia spese anticipate con i fondi della riscossione, da regolare contabilmente, 

ma che restano pendenti per la mancata allocazione degli stanziamenti di spesa 

necessari. Queste analisi dovranno, comunque essere riviste alla luce di risultati 

conseguenti ai suddetti approfondimenti in corso da parte degli uffici competenti e di 

cui non è avuto ancora informazioni.

l0 .m0 A  nS
C RA L RU I a I  E A U U Tc U U A a c P I  S' c U  D I M - X M P RG I  ,  C A - P R  E c  G A o - c o A  

j - A o D Re R  S3nn A  S3nS
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Fonte: elaborazioni Corte dei conti su dati Allegato 23.
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 eH0$c 04c55c hMdp.H4h04c Hcmm,0h4Mp.m05M.Hc $cm Mm0HpM. 0M ™MHM $cm <.HM4.h0 M. 

c $cmm0 0m 405M.Hc $cmmc cd4M.HM $cmm,cH4h040

Le analisi condotte e gli approfondimenti di seguito dettagliati, sulla struttura e 

sulle classificazioni del rendiconto dell’Entrata, hanno portato ad individuare una serie 

di inadeguatezze nell’articolazione del bilancio, tali da rendere lo stesso non idoneo a 

supportare, con dati adeguati, il monitoraggio e la valutazione dei risultati delle 

politiche pubbliche di settore, con riguardo a specifici obiettivi di entrata.

8.1. Entrate riassegnabili

Il rispetto dei vincoli, posti dalle leggi finanziarie 2005 e 2006 alla crescita della 

spesa, finanziata con entrate riassegnabili, è stato oggetto di una specifica indagine 

svolta dalla Corte dei conti40: negli anni precedenti il fenomeno non era stata osservato, 

atteso che, per definizione, le sue dimensioni non dipendono da autorizzazioni di 

bilancio, ma dall’entità di specifiche voci di entrata successivamente consuntivate.

La Corte ha da tempo prestato attenzione alle riassegnazioni di entrata, per il fatto 

stesso che esse presentano una sottostima delle previsioni, trattandosi di voci di bilancio 

per le quali, di norma, vengono formulate previsioni iniziali di gettito “per memoria”, e 

cioè pari a zero, ma per le quali si sono registrate entrate, da una parte impropriamente 

rendicontate come extra-gettito, e, dall’altra, utilizzate per finanziare un ammontare 

equivalente di spesa per la quale non erano stati previsti stanziamenti41.

40 Delibera n. 9/2008/G della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato: 
“Indagine sull’andamento della spesa coperta con entrate riassegnabili” .
41 Nel 2005, nel 2006, nel 2007 e nel 2008 sono stati consuntivati incassi, rispettivamente, per 17, per 5,6, per 7,1, per 
9,4 miliardi; nel 2009, 2010 , 2011 e 2012 le previsioni iniziali iscritte in bilancio, per le tipologie individuate per le 
entrate riassegnabili, sono state, rispettivamente, pari al 3,7, al 5,2 ed al 4,9 per cento delFaccertato ed al 7,5, al 12 ed 
al 10,1 per cento del riscosso e versato di com petenza. Nel 2012 tali rap porti vengono falsati dall’anomalo
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Un secondo profilo, sul quale l’indagine della Corte ha fatto luce, attiene alla 

pratica, impropria, di prevedere l’utilizzo di entrate riassegnabili -  per loro natura 

aleatorie ed indeterminate -  per coprire quote anche consistenti di spese inderogabili 

(interessi sul debito), oltre che certe nel loro ammontare.

Sulla base dei risultati dell’analisi svolta, la Corte ha raccomandato, fra l’altro, 

alle amministrazioni controllate di:

• attuare un sistematico, puntuale e rigoroso monitoraggio sia delle entrate 

riassegnabili sia della spesa dalle stesse resa possibile;

• evitare l’utilizzo di entrate riassegnabili, per loro natura aleatorie ed 

indeterminate, a copertura di quote di spese non eventuali e/o indeterminate, ma 

inderogabili e certe nel loro ammontare, qual è il caso del rimborso buoni postali 

fruttiferi ed il pagamento dei relativi interessi42.

Anche nell’esercizio in consuntivazione si è tornati a finanziare sia spese non 

eventuali e/o indeterminate, sia interessi passivi e redditi da capitale per 1,6 miliardi, per 

un totale di 16,3 miliardi in competenza.

Come noto, il processo di riassegnazione è disciplinato dal d.P.R. 469/1999, art. 2, 

commi 1 e 2. In particolare, al comma 1 si considerano i casi di entrate versate entro il 

31 ottobre dell’esercizio finanziario in gestione, le quali devono essere riassegnate su 

capitoli di spesa nel medesimo esercizio. Il comma 2, invece, consente di riassegnare su 

capitoli di spesa dell’esercizio finanziario in gestione somme versate in entrata 

nell’ultimo bimestre dell’esercizio finanziario precedente. L’analisi e le considerazioni

versamento sul cap. 2368/7 della com plessiva som m a di 5,07 miliardi ripartiti in due sole quietanze (n. 77736 
dell’8:5:12 per 3,44 miliardi, versante Agenzia Entrate e n. 24098 del 28.12.12 per 1,63 miliardi versante Cassa 
DD.PP.
42 Tale pratica che è stata constatata per l’esercizio 2008 per un ammontare rispettivamente di 3.269 e 1.798 milioni. 
Nel 2009 e 2010, si è rilevato il pagamento, solo degli interessi, rispettivamente per 899 e 875 milioni sul totale 
pagato di circa 7 e 9 miliardi, mediante la riassegnazione dei versamenti delle quote capitale ed interessi sulle rate dei 
mutui erogati dalla Cassa depositi e prestiti. Sia nel 2011 che nel 2012 si è riscontrato il pagamento degli interessi sui 
buoni postali fruttiferi per rispettivamente per 883,6 milioni e 1,5 miliardi sul totale pagato di 10 e 8,3 miliardi.
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esposte sono state rese possibili solo all’esito del monitoraggio sulle entrate 

riassegnabili, autonomamente condotto dalla Corte, in quanto il Dipartimento della 

Ragioneria generale dello Stato, in risposta alle richieste formulate negli anni, ha 

sempre rappresentato le difficoltà connesse al reperimento delle informazioni relative 

alle riassegnazioni disciplinate dall’art. 2, comma 2, del d.P.R. 469/1999. In relazione a 

queste ultime, l’archivio del S.I.R.G.S. non consente l’individuazione del capitolo di 

entrata. Tali informazioni sarebbero acquisibili esclusivamente con la rilevazione 

manuale dei dati da ricercare sui documenti cartacei.

Le successive tavole A. 13 e A. 14 riportano -  distinti per Amministrazione, il 

totale delle variazioni apportate mediante decreti del Ministro dell’economia al fine di 

portare, a copertura dei capitoli di spesa dei singoli stati di previsione, somme affluite in 

specifici capitoli dell’entrata e di cui non si ha esplicita previsione nella formulazione 

della legge di bilancio.

Quindi, per ciò che riguarda l’esercizio finanziario 2012, le due colonne 

espongono rispettivamente la riassegnazione (su capitoli del bilancio 2012) delle 

somme versate in entrata nei primi 5 bimestri del medesimo esercizio e la copertura di 

capitoli di spesa 2012 offerta da entrate versate nell’ultimo bimestre 2011. Il 

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha fornito, inoltre, separata 

indicazione degli importi complessivi riassegnati a capitoli di categoria economica 

soggetta a monitoraggio.

Riguardo alle riassegnazioni effettuate nel 2012, complessivamente pari a 

16.273,61 milioni, la Ragioneria generale ha, infine, fornito i dati ripartiti per 

Amministrazione e per categoria di spesa beneficiaria (tavola A. 13). Oltre il 43 per 

cento delle riassegnazioni sono servite a finanziare acquisizioni di attività finanziarie
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con 7,09 miliardi, il 26 per cento rimborso passività finanziarie con 4,2 miliardi e circa 

il 10 per cento interessi passivi e redditi da capitale con 1,6 miliardi; minore la quota 

pari a poco più dell’8 per cento destinata ai redditi da lavoro dipendente.

In riscontro a specifica richiesta istruttoria la Ragioneria ha ribadito che, allo stato 

attuale, nei casi di entrate versate successivamente al 31 ottobre dell’esercizio 

finanziario precedente e riassegnate a capitoli di spesa dell’esercizio in gestione, le 

funzionalità di sistema non permettono di collegare le somme riassegnate in spesa ai 

capitoli dell’entrata su cui è stato effettuato il versamento. Ciò determina, con 

riferimento al singolo esercizio finanziario, un disallineamento tra i volumi di entrata e 

spesa con potenziale impatto sui saldi di bilancio, registrandosi una variazione positiva 

(in quanto non compensata da spese per gli stessi importi) nell’esercizio precedente che 

verrà compensata da una variazione negativa dei saldi per gli stessi importi 

nell’esercizio successivo (in quanto le spese non risulteranno compensate da entrate già 

registrate nell’esercizio precedente). Al momento, quindi, l’unica soluzione disponibile 

per tracciare la provenienza delle somme a copertura delle spese su capitoli che hanno 

registrato riassegnazioni consiste nella consultazione del singolo decreto di variazione. 

Sono allo studio, afferma l’amministrazione, soluzioni tecniche per consentire in futuro 

il reperimento di tale informazione attraverso apposite funzionalità di sistema.

Per questo esercizio finanziario, così come era accaduto per il precedente biennio, 

sono stati fomiti dal Dipartimento anche i dati relativi a specifiche categorie di spesa 

rispetto alle quali ha ritenuto necessario svolgere un monitoraggio: si tratta delle 

categorie relative a redditi da lavoro dipendente (Cat. I), consumi intermedi (Cat. II), 

trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private (Cat. V) ad imprese (Cat. 

VI) ed all’estero (Cat. VII), investimenti fissi lordi e acquisti di terreni (Cat. XXI),
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contributi agli investimenti ad imprese (Cat. XXIII) ed all’estero (Cat. XXV) alle quali 

complessivamente risultano riassegnati circa 2,8 miliardi che, tuttavia, rappresentano 

solo il 17 per cento del totale delle riassegnazioni.

Si rappresenta infine che con delibera 1/2013 della Sezione centrale di controllo 

sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, la Corte ha programmato un’indagine 

ulteriore riguardante le entrate riassegnabili: tipologie, procedimento e criteri di 

riassegnazione alla spesa seguiti dal Ministero dell’economia e delle finanze.

l0 .m0 A n'

RlASSEGNAZIONI 2 0 1 2 , PER AMMINISTRAZIONI, 
SECONDO I DATI FORNITI DALLA aNz

STP Amministrazione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E 
DELLE FINANZE 
MINISTERO DELLO SVILUPPO 
ECONOMICO
MINISTERO DEL LAVORO E 
DELLE POLITICHE SOCIALI

Variazione per 
Decreto comma 1

Variazione per 
Decreto comma 2 TOTALE Distrib.

%
2 12.329.058.877,00 1.539.667.166,0013.868.726.043,00 85%

3 250.877.053,00 235.003.454,00 485.880.507,00 3%

4 6.217.958,00 13.044.808,00 19.262.766,00 0,1%

5 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 46.164.936,00 122.270.588,00 168.435.524,00 1%

7
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, 
DELL’UNIVERSITÀ' E DELLA 
RICERCA

105.493.260,00 10.651.414,00 116.144.674,00 1%

8 MINISTERO DELL'INTERNO 385.485.332,00 624.876.663,00 1.010.361.995,00 6%

9
MINISTERO DELL'AMBIENTE E 
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
E DEL MARE

12.608.735,00 162.770.291,00 175.379.026,00 1%

10
MINISTERO DELLE 
INFRASTRUTTURE E DEI 
TRASPORTI

52.061.911,00 4.038.452,00

107.559.457,00

56.100.363,00 0,3%

12 MINISTERO DELLA DIFESA 45.330.464,00 152.889.921,00 1%

13
MINISTERO DELLE POLITICHE 
AGRICOLE ALIMENTARI E 
FORESTALI
MINISTERO PER I BENI E LE 
ATTIVITÀ' CULTURALI

13.742.300,00 55.677.898,00 69.420.198,00 0,4%

14 80.818.214,00 15.024.968,00 95.843.182,00 1%
15 MINISTERO DELLA SALUTE

TOTALE
7.934.173,00 47.234.988,00 55.169.161,00 0,3%

13.335.793.213,00 2.937.820.147,00 16.273.613.360,00 n33
«.H4c  cm0 .h05M.HM u.h4c $cM p.H4M d  $04M aNz
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RlASSEGNAZIONI 2 0 1 2 , PER CATEGORIE E CATEGORIE MONITORATE, 
SECONDO I DATI FORNITI DALLA aNz

 uAl2Nvae2 
Variazione 1 
per decreto 1 

ug 
% su totale

1 1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 1.307.249.151 ì 8,03
2 e  CONSUMI INTERMEDI 524.050.489 1 3,22
3 M  IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE 38.244.289 M 0,24
4  TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 184.721.078 ì 1,14
5 ! TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 103.111.168 z 0,63
6  TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE ! 446.971.083 2,75
7 1 TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO 10.189.083 ! 0,06
9  INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE 1.613.614.604 9,92
10 1 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE ; 71.946.649 1 0,44

12 ! ALTRE USCITE CORRENTI M 63.954.176 0,39
21  INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI i 157.358.632 0,97

22  CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI  193.938.506 M 1,19
23 M  CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE 1i 241.628.6081 1,48

25  CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO 1 4.813.043 e 0,03
26 1 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE e1 -3.676.118 M  -0,02
31 : ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ' FINANZIARIE M  7.085.663.318 ! 43,54

61 ’ RIMBORSO PASSIVITÀ' FINANZIARIE [ 4.229.835.601 : 25,99

M  lvlAt2 1 nD S?' Dn' 'D3 n33B33

uAl2Nvae2 monitorate 
ànBSB BDB?BSnBS'BSüBS 9

Variazione 
per decreto 

ug
% su totale

1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 1.307.249.151 46,76

2 CONSUMI INTERMEDI 524.050.489 18,75

5 TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 103.111.168 3,69

6 TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE 446.971.083 15,99

7 TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO 10.189.083 
157.358.632 
241.628.608

0,36

21 INVESTIMENTI FISSI LÓRDI E ACQUISTI DI TERRENI 5,63

23 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE 8,64

25 CONTRIBU I I AGLI INVESTIMENTI A ESTERO 4.813.043 0,17

lvlAt2 S ?C '?n S ? n33B33

«.H4c  cm0 .h05M.HM u.h4c $cM p.H4M d  $04M aNz

Per l’esercizio finanziario 2008 la legge di bilancio43 ha introdotto una serie di 

innovazioni per l’Entrata, tra le quali la costruzione di una specifica tipologia 

nell’ambito delle entrate extratributarie di natura ricorrente ed all’interno della classe di 

proventi 2.1.2: entrate derivanti dai servizi resi dalle Amministrazioni statali: si tratta 

della tipologia 2.1.2.2. -  Vendita beni e servizi resi da Amministrazioni statali ed altre

ü' tc c H  Sü  $cm Sü $Mpc< hc S33?
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entrate da riassegnare ai competenti stati di previsione.

La Corte ha esaminato la modifica, neH’ambito dell’indagine svolta nel 200844 

sulla revisione dello stato di previsione dell’entrata nella legge di bilancio 2008, 

rilevando che l’Unità di voto si presenta come un tentativo di razionalizzazione, 

attraverso il raggruppamento dei capitoli relativi alle entrate da riassegnare a singoli 

stati di previsione della spesa. Tuttavia, l’analisi del bilancio di previsione ha 

evidenziato che il raggruppamento suddetto non è del tutto significativo, in quanto si 

riferisce ad una quota molto parziale del complesso delle entrate riassegnate, con la 

conseguenza di risultare anche fuorviante ai fini di un corretto monitoraggio del 

fenomeno. L’Amministrazione ha specificato che, invero, la tipologia 2.1.2.2 è stata 

istituita, operando al livello formale, cioè includendovi i soli capitoli/articoli nella cui 

denominazione è esplicitata la riassegnazione alla spesa. Tuttavia, in molti casi la 

riassegnazione viene effettuata -  se esplicitamente prevista dalla legislazione vigente -  

sulla base dell’afflusso di introiti a capitoli generici o, comunque, per i quali, nella 

denominazione, non viene specificata la riassegnazione. In relazione alla precisazione 

della Ragioneria, si ritiene che, se una specifica entrata viene definita dalla norma come 

“da riassegnare”, l’indicazione debba essere contenuta esplicitamente nella 

denominazione del corrispondente capitolo, e, nel caso in cui la destinazione alla spesa 

sia solo parziale, il capitolo andrebbe articolato, per evidenziarne la quota destinata, in 

base ad una disposizione di legge, ad una specifica spesa.

L’Amministrazione, al fine di corrispondere alle raccomandazioni formulate dalla 

Corte, sia in sede della specifica indagine che in occasione deH’esame dei consuntivi, e 

condividendo la constatazione che quanto operato per l’esercizio 2008 era insufficiente

44 Delibera n. 15/2008/G della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato: 
“Revisione dello stato di previsione dell’entrata nella legge di bilancio 2008” .
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per una più appropriata registrazione delle entrate riassegnabili in bilancio, ha 

provveduto ad istituire, per il 2009, tre nuove unità previsionali. Nel bilancio di 

previsione, pertanto, oltre alla tipologia 2.1.2.2 collocata nelFambito delle “Entrate 

derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali”, sono state istituite le nuove 

tipologie (2.1.5.3, 2.1.7.3 e 2.2.1.3) collocate, rispettivamente, nell’ambito delle 

“Entrate derivanti dal controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti”, 

“Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari” e “Entrate di carattere straordinario”, 

per consentire una individuazione più precisa della natura dell’introito che viene 

riassegnato. Nel 2010 è proseguita l’opera di razionalizzazione mediante l’istituzione, 

nelle entrate extratributarie, di una nuova tipologia (2.1.3.7) collocata nell’ambito dei 

“Redditi da capitale”.

L’articolazione più analitica e la ricordata razionalizzazione, tuttavia, non 

consente ancora di rilevare in maniera esaustiva l’esatta composizione delle entrate 

riassegnabili. Infatti, come si evidenzia dalla tavola A. 14, considerando, per l’aspetto 

che si sta esaminando, solo le entrate extra tributarie, le previsioni effettuate mediante 

decreti ministeriali di variazione di bilancio45 per le tipologie definite come 

riassegnabili ed appartenenti alle entrate extratributarie (2.1.2.2, 2.1.3.7, 2.1.5.3, 2.1.7.3 

e 2.2.1.3) ammontano, per il 2012 a circa 2.677 milioni, circa il 65 per cento del totale, 

pari a 4.130 milioni; i restanti 1.453 milioni (per oltre il 35 per cento) sono collocati in 

tipologie non individuate come riassegnabili.

Analizzando il contenuto delle citate tipologie di titolo II, riguardanti entrate 

riassegnabili, si evidenzia che 1’ 82 per cento di esse, 2.199 milioni, concerne entrate 

ricorrenti mentre l’importo delle entrate non classificate come riassegnabili si

45 I DMT di variazione di bilancio per il 2012 hanno riguardato com plessivamente 15 miliardi, per tutti i titoli delle 
entrate.
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distribuisce tra ricorrenti e non ricorrenti, rispettivamente per il 70 e 30 per cento (1.023 

milioni e 430 milioni).

l0 .m0 A  nü
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EXTRATRIBUTARJE PER L’ESERCIZIO S3nS 
_______________________________________________________________________ ____________________________ (in euro)

Dati di previsione rilevati dai D.M. di variazione di bilancio

Tipologie Importi
%  su 

subtotali
% sul totale variazioni di 

bilancio

Tipologie
riassegnabili

2.1.2.2 339.352.218 12,68 1 8,22

2.1.3.7 195.621.014 7,31 4,74
2.1.5.3 74.379.598 2,78 1,80

2.1.7.3 1.589.409.642 59,39 38,49
Totale ricorrenti 2.198.762.472 82,15 53,24

2.2.1.3 477.682.835 17,85 1 11,57
Totale non ricorrenti 477.682.835 17,85 11,57

Totale Tipologie riassegnabili 2.676.445.307 100,00 64,81

Altre Tipologie
Ricorrenti altre Tipologie 1.023.436.896 70,43 24,78
Non ricorrenti altre Tipologie 429.741.709 29,57 10,41

Totale altre Tipologie 1.453.178.605 100,00 35,19
Totale previsioni da D.M. di variazione di bilancio 4.129.623.912 100,00

«.H4c  cm0 .h05M.Hc u.h4c $cM p.H4M d  s o l  $M 0hM05M.Hc $M Mm0HpM.

8.2. Entrate eventuali e diverse

Una ulteriore inadeguatezza nell’articolazione del bilancio è quella derivante dalla 

presenza di cospicui capitoli aventi per oggetto entrate eventuali e diverse.

Come noto, la revisione delle unità elementari di entrata, per assicurare che la 

denominazione richiami esplicitamente l’oggetto e la ripartizione delle unità promiscue 

in articoli, per consentire che la fonte di gettito sia chiaramente individuabile, è 

prevista dall’articolo 40, comma 2, lettera d), della legge di contabilità e finanza 

pubblica (legge 31 dicembre 2009, n. 196), fra i principi e criteri direttivi per 

l’emanazione dei decreti legislativi di completamento della riforma della struttura del 

bilancio.
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Sebbene il Dipartimento RGS abbia dichiarato di porre specifica attenzione a che, 

in sede di istituzione di nuovi capitoli, la denominazione degli stessi non ingeneri 

confusione con capitoli relativi ad entrate analoghe ma conseguenti a disposizioni 

adottate in passato e che l’oggetto del capitolo risulti univocamente dalla 

denominazione, si è rilevato un notevole aumento, nel 2012, delle entrate eventuali e 

diverse. Con riferimento alle sole entrate extratributarie, infatti, ammontano nel 2012 a 

8.752,6 milioni di accertamenti e 8.241,1 di riscossioni di competenza.

Tali valori risultano decisamente superiori rispetto a quanto mai registrato da 

quando la Corte ha iniziato l’esame del fenomeno: nel 2011, quando si è rilevato 

l’importo minimo, ammontavano a 1.568 milioni di accertamenti e 1.322 di riscossioni 

di competenza (nel 2010 erano pari a 3.505 milioni di accertato e 3.137 milioni di 

riscosso di competenza, e nel 2009 rispettivamente pari a 6.243 e 6.059 milioni) ed 

addirittura superiori alle cifre rilevate negli esercizi precedenti46. Negli scorsi esercizi, 

in non pochi casi erano confluite nelle eventuali e diverse anche entrate prima imputate 

ad altri capitoli che contestualmente erano stati soppressi, pur avendo questi talora fatto 

registrare, negli anni precedenti, accertamenti e riscossioni di importo tutt’altro che 

trascurabile; tale fenomeno ha riguardato nel 2012 cinque capitoli/articoli per quali solo 

in due casi si sono rilevati importi di riscossioni e versamenti nell’ordine delle migliaia

 ü?di euro .

46 Infatti nel 2008 gli importi erano di 1.920 milioni di accertamenti e 1.690 di riscossioni di competenza, nel 2007 
erano rispettivamente pari a 2.139 e 2.041 milioni, nel 2006 a 1.923 e 1.817 milioni, nel 2005 a 3.086 e 3.055 milioni 
e nel 2004 a  2.856 e 2.831. N elFesercizio finanziario 1999 erano 3.815 miliardi di lire per accertamenti e 3.751 
miliardi di lire di riscossioni per competenza.
47Si tratta dei capitoli: 2582/15 (Entrate di pertinenza del M inistero della salute - Versamento di un contributo, da 
parte di soggetti pubblici e privati e società scientifiche che chiedono il loro accreditamento p er lo svolgimento di 
attività di form azione continua) confluito nel capitolo 3500 (Entrate eventuali e diverse dello stesso Ministero) che 
aveva fatto registrare nel 2010 e 2011 rispettivamente 45 m ila e 13 m ila euro di riscossioni e versamenti totali; e 2164 
(Tassa erariale per l'utilizzazione delle installazioni e del servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta e 
relative soprattasse e interessi di mora) confluito nel cap. 3570, di com petenza del Ministero delle infrastrutture e 
trasporti che nel 2011 ha presentato riscossioni e versamenti totali per 6 m ila e 2 m ila euro.
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Nel dare atto dell’impegno dell’Amministrazione di porre in essere specifiche 

iniziative mirate all’individuazione maggiormente analitica delle componenti del gettito 

ed una conseguente maggiore articolazione al fine di conoscere l’incidenza delle diverse 

fonti di entrata e la relativa composizione, si sottolinea ancora una volta che, come 

riconosciuto anche dal Dipartimento della RGS, occorre rendere più trasparente 

l’articolazione dei generici capitoli intestati alle entrate eventuali e diverse e che, in 

presenza della distinzione tra entrate “ricorrenti” e “non ricorrenti”, l’aggregato entrate 

eventuali e diverse risulta ormai contraddittorio, essendo le “eventuali” di fatto solo 

“non ricorrenti”, mentre le “diverse” possono rientrare in entrambe le partizioni. Tale 

esigenza diventa ancora più stringente con il picco di entrate verificatosi nel 2012 

concentrato essenzialmente (5.989 milioni) nell’art. 7 del cap. 2368 -  Entrate eventuali 

e diverse del Ministro dell’economia/Tesoro48, somme da riassegnare alla spesa in base 

a specifiche disposizioni classificato tra le entrate ricorrenti.

La RGS, già dall’esercizio 2009, aveva comunicato di avere effettuato un 

adeguato monitoraggio delle entrate imputate al cap. 2368 concernente le entrate del 

Ministero dell’economia, che ha sempre costituito per importo la gran parte di tutte le 

entrate eventuali e diverse49, ove affluiscono, infatti, una molteplicità di tipologie di 

versamento. Il monitoraggio effettuato ha consentito, evidentemente in parte, di 

distinguere e classificare alcune di queste tipologie, all’interno dell’aggregato indistinto 

che costituiva il contenuto del capitolo, consentendo l’articolazione dello stesso. Ad

ü  eH h0H 0h4c hMp.H$ pM MmM 0M M  pM404M 0H.<0mM chd0<cH4M $cmm0 p.< mcddM 0 d.<<0 $M B3? <MmM0h$M hM 0h4M4M MH $ c 
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analogo intervento è stato interessato il cap. 2319, concernente lo stesso tipo di entrate 

di competenza dell’ex Ministero delle finanze.

Negli ultimi quattro consuntivi si apprezza il tentativo di razionalizzare il 

contenuto dei due capitoli, mediante l’istituzione di otto articoli per il capitolo 2368 e 

cinque per il capitolo 2319, che la RGS ha reputato sufficienti per poter acquisire 

distintamente le principali tipologie di introiti che affluiscono agli stessi; l’enorme 

importo affluito sull’art. 7 del cap. 2368 meriterebbe, tuttavia, una maggiore riflessione 

sulla materia.

L’analisi effettuata sul citato capitolo 2368, relativamente alla distinzione tra 

entrate ricorrenti e non ricorrenti, fa evidenziare che circa il 95 per cento degli importi 

affluiti negli artt. 7 e 8 del cap. 2368 (6.471 milioni) è collocato in tipologie di entrate 

non ricorrenti con la concentrazione nelle somme da riassegnare dell’art. 7 di cui si è 

detto. Relativamente alle entrate ricorrenti si constata che l’ammontare maggiore si è 

rilevato per l’art. 6 (316 milioni di accertato e 281 di riscossioni di competenza) nel 

quale affluiscono “versamenti di somme a favore dello Stato” non altrimenti 

identificate. Ai restanti articoli, di cui si apprezza il dettaglio delle definizioni, sono 

affluiti importi minori ad eccezione dell’art. 1 sul quale sono affluiti 72 milioni per 

restituzioni di retribuzioni e relativi accessori nonché pensioni e somme corrispondenti 

a buoni pasto non spettanti.

Alla luce di quanto rilevato, pur riconoscendo l’impegno profuso per individuare 

il contenuto delle entrate eventuali e diverse, appare ancora troppo aggregata la massa di 

proventi di cui non si conosce la fonte. Rimangono, in tal modo, di fatto sconosciute le 

componenti di una parte di gettito, sebbene ridimensionato rispetto agli scorsi anni, che
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presenta, così, un carattere largamente straordinario ed occasionale, o quanto meno del 

tutto indeterminato.

Riguardo al cap. 2319, contrariamente al 2368, i maggiori incassi riguardano le 

entrate ricorrenti, che presentano il 99 per cento del totale sia degli accertamenti che 

delle riscossioni di competenza (582 e 138 milioni); nel dettaglio degli articoli, tuttavia; 

risulta anomala la situazione delPart. 1 “versamenti di somme varie iscritte a ruolo” per 

il quale si registrano accertamenti per 447 milioni cui corrispondono riscossioni di 

competenza per meno di 3 milioni; inoltre si nota come l’importo di 132 milioni degli 

accertamenti e riscossioni di competenza dell’art. 3 “versamenti di somme a favore del 

bilancio dello Stato” rappresenta rispettivamente il 23 ed il 95 per cento del totale del 

capitolo.

La Ragioneria generale dello Stato, relativamente alle entrate eventuali e diverse, 

ha evidenziato che la relativa denominazione riguarda entrate che non trovano una 

precisa denominazione in altrettanti capitoli esistenti in bilancio. La realizzazione degli 

introiti in questione, pur apparendo di carattere occasionale, per alcune fattispecie può 

presentarsi in maniera ripetitiva, in modo da fare assumere al fenomeno una 

collocazione ricorrente. Diversamente, per le voci di entrate determinate da specifiche 

disposizioni normative, che determinano versamenti imputati ai predetti capitoli di 

entrata, si ravvisa più concretamente una natura non ricorrente, in quanto le stesse 

assumono la caratteristica di una tantum.

Analogamente a quanto effettuato per i capitoli 2319 (ex Finanze) e 2368 (ex 

Tesoro), che per la loro complessità apparivano i capitoli con maggior criticità, il 

Dipartimento, in occasione del rendiconto 2010, ha ipotizzando di poter disporre 

l’articolazione dei capitoli che accolgono le entrate eventuali e diverse dei rimanenti
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ministeri, in modo che l’art. 1 - versamenti di somme diverse a favore del bilancio dello 

Stato - accoglierebbe entrate ricorrenti e l’art. 2 - altre entrate di carattere straordinario -  

le entrate non ricorrenti. Tale intento, tuttavia, non ha trovato ancora esecuzione nel 

consuntivo 2012.
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Pur non considerando il picco di entrate del capitolo 2368, complessivamente gli 

accertamenti delle entrate eventuali e diverse di tutte le Amministrazioni nel 2012 

risultano in aumento rispetto al 2011; la variazione rispetto al 2011, al netto degli
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importi del cap. 2368 per entrambi gli anni, vede un aumento del 76,5 per cento. 

L’andamento delle variazioni percentuali nei precedenti esercizi finanziari avevano fatto 

registrare nel 2011 una contrazione del -43,3 per cento rispetto al 2010, anno in cui si 

era registrato un dimezzamento rispetto al 2009 (-41 per cento). Il valore di 9.643 

milioni del 2012 è superiore a quelli registrati in tutti gli esercizi precedenti analizzati 

dalla Corte (2.577 milioni nel 2011, 4.544 milioni del 2010, 7.673 milioni del 2009 e 

3.222 milioni del 2008). Al netto delPandamento dei capitoli 2368 e 2319, già illustrato, 

l’aumento percentualmente più elevati ha riguardato il capitolo (sempre relativo ad 

entrate eventuali e diverse) 3560 -  Interno -  con il +149 per cento di accertato e +146 

per cento di riscosso di competenza (rispettivamente da 261 milioni a 649 e da 255 

milioni a 626); importante anche l’aumento percentuale di +584 e +615 per cento del 

cap. 3600 - Sviluppo economico, anche se per importi meno importanti (da 13 a 89 

milioni di accertato e da 12 a 88 milioni di riscosso di competenza).
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1.

La Corte dei conti ha ormai da alcuni anni affiancato alle tipiche attività di 

auditing finanziario-contabile lo svolgimento di una serie di verifiche dirette ad 

accertare la regolarità dei procedimenti di spesa seguiti dalle Amministrazioni centrali 

dello Stato in specifiche aree di interesse. Tali attività si situano nell’ambito di una più 

puntuale valutazione dell’attendibilità e l’affidabilità dei dati contabili esposti nel 

Rendiconto generale dello Stato per l’anno 2012 (cfr. Linee programmatiche per 

l’attività di controllo della Corte dei conti e programma di lavoro delle Sezioni Riunite 

in sede di controllo approvate dalle Sezioni riunite con la deliberazione n. 

31/2012/CONTR).

Nell’anno in corso, inoltre, la Corte, in sede di definizione delle linee guida sulle 

attività relative alla parificazione dei rendiconti regionali, sancita dall’art. 1, comma 5, 

del DL n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012 (delibera n. 

9/SEZAUT/2013/INPR), ha previsto, tra l’altro, che accanto alle altre attività istruttorie 

finalizzate al giudizio di parificazione, sia eventualmente esplorata la possibilità di 

procedere a stime dell’attendibilità e dell’affidabilità degli aggregati contabili mediante 

campionamento statistico, basato su modelli consolidati anche in ambito europeo.

Con riferimento al Rendiconto generale dello Stato per l’anno 2012, le Sezioni 

Riunite in sede di controllo della Corte dei conti, in relazione a quanto specificamente 

previsto nei documenti di programmazione annuale dei lavori, hanno confermato i 

criteri di svolgimento delle attività di auditing volte alla misurazione del grado di
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attendibilità e affidabilità dei conti, come strumento integrativo del giudizio di 

parificazione. A tal fine, l’attività di auditing finanziario-contabile attraverso 

accertamenti diretti sulla regolarità dei procedimenti seguiti in specifiche aree di 

intervento, è stata posta in essere con l’ausilio di strumenti informatici e di approcci 

metodologici tratti dall’esperienza intemazionale.

Deve osservarsi -  per inciso -  che anche per l’analisi svolta nel 2013, riferita 

all’esercizio finanziario 2012, la Corte dei conti ha potuto operare solo sulle risultanze 

del “pagato”, persistendo l’impossibilità di accedere direttamente al c.d. “conto 

impegni” del Sistema informativo integrato Corte dei conti - RGS. A tale riguardo non 

può non ribadirsi quanto già espresso nella precedente relazione in merito alla prioritaria 

esigenza informativa. Tale esigenza costituisce base necessaria per la messa a punto di 

un più ampio sistema conoscitivo della Corte, finalizzato a mettere la Corte stessa nella 

condizione di svolgere al meglio i compiti di referto e di controllo sulla gestione che ad 

essa sono dalla legge assegnate. La questione deve pertanto trovare adeguata soluzione 

ai competenti livelli istituzionali.

Al riguardo, peraltro, non può non osservarsi come l’integrale accesso alle basi 

informative da parte degli Organi esterni di controllo è realtà negli altri Paesi europei.

Trattandosi, comunque, di effettuare “stime” adeguate sull’attendibilità e 

l’affidabilità degli aggregati contabili contenuti nel bilancio dello Stato, particolare 

valore riveste, per la validità tecnica del progetto, l’attività di campionamento statistico, 

basata su modelli statistici consolidati anche in ambito europeo, in grado di esprimere i 

rischi tecnici del campionamento stesso e la sua percentuale di affidabilità. L’approccio 

campionario si adegua al sistema MUS (Monetary Unit Sampling) adottato dalla Corte 

dei conti europea per effettuare, nel contesto della dichiarazione annuale di affidabilità 

(Déclaration d ’Assurance -  DAS), i cc.dd. “test di convalida”, mirati alla verifica ex 

post della legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti ai conti del bilancio.

L’estrazione del campione per il 2013 si è basata sulla stessa metodologia 

statistica dello scorso anno1, salvo alcune modifiche che sono scaturite

tc ™0dM M $M dc M4. hM .h404cB Hcmmc 0mM dM  0h4Mp.m040 m,MH$0 MHcB d.H. cmmc 4M Mp c $M H0 MH$0 MHc p0< M.H0hM0
ì $c4ch<MH05M.Hc $cmm, HM chd. $M hM™chM<cH4. àp $  f . .m05M.Hc . Mc44M . 9
ì cdcp 5M.Hc $cm f M0H. $M p0< M.H0<cH4.  c p.d4h 5M.Hc $cm fp0< M.Hc d404Md4Mp. 0$c 040<cH4c 
h0 hcdcH404M .
ì h0pp.m40 $cM $04M
ì cm0 .h05M.Hc c$ 0H0mMdM $cM $04M
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dall’osservazione dei risultati degli scorsi esercizi, sia in termini di spesa sottoposta a 

controllo, che di irregolarità riscontrate.

E’ stata confermata, anche per continuità di analisi, l’individuazione delle 

categorie economiche ritenute di maggiore interesse2 e la suddivisione in due 

sottoinsiemi rappresentati, da un lato, dalle categorie II e XXI, dall’altro, dalle rimanenti 

categorie selezionate: ciò al fine di consentire, in termini di rispondenza al fattore di 

maggior “rischio”, di privilegiare nell’estrazione campionaria le unità statistiche 

presenti nel primo aggregato. Per quanto riguarda le fasce di importo è stata confermata 

la suddivisione della popolazione obiettivo in fasce di importo in termini di “pagato”, 

per le quali è stato stimato un rischio differenziato. Con riferimento alla fascia di 

ordinativi di pagamento (OP) di importo più basso, si è ritenuto opportuno non 

considerare, nella procedura d’estrazione delle unità campionarie, i titoli con un importo 

inferiore o uguale a 200 euro (cc.dd. “titoli polvere”, che rischiano di ridurre la 

significatività complessiva delle analisi svolte). Tale scelta, peraltro, comporta 

un’esclusione di titoli dal campione, in termini quantitativi, minima.

Nell’Allegato 1 (Allegato statistico-numerico) sono descritti i titoli di spesa 

appartenenti alla fascia di cui sopra sottratta al campione.

Un primo elemento di novità è rappresentato dal numero dei titoli estratti. Le 

Sezioni Riunite hanno ritenuto di dover estendere a 400 titoli il numero dei titoli da 

sottoporre ad esame (lo scorso anno sono stati esaminati 125 ordinativi di pagamento), 

al fine di consentire un migliore approntamento del campione, nonché di ottenere nuove 

opportunità di audit nei settori ritenuti di maggiore interesse.

All’elemento quantitativo, si sono aggiunti elementi qualitativi innovativi 

rappresentati in primis dall’esclusione dalla popolazione obiettivo delle contabilità 

speciali, istituto disciplinato dagli artt. 585 e 591 del regolamento di contabilità generale 

dello Stato, che ai fini dell ’audit, presentano notevoli criticità in termini di efficacia del

S u04c .hMc p.HdM$ch04c
ì u04c .hM0 ee  p.Hd <M MH4ch<c$M
ì u04c .hM0 J  4h0d™chM<cH4M p.hhcH4M 0 ™0<M mMc c Md4M4 5M.HM d.pM0mM hM 04c
ì u04c .hM0 Je  4h0d™chM<cH4M p.hhcH4M 0 M< hcdc fH.H mMp c  àd.m. u04  Je n n  Je  n S n  Je  n S  Je n ' n 
Je  n ü n  Je S9
ì u04c .hM0 1ee  0m4hc dpM4c p.hhcH4M
ì u04c .hM0 11e  MH cd4M<cH4M ™MddM m.h$M c 0p Md4M $M 4chhcHM
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ì u04c .hM0 11Je  0m4hM 4h0d™chM<cH4M MH p.H4. p0 M40mc 0 M< hcdc fH.H mMp c B ™0<M mMc c Md4M4 5M.HM d.pM0mM 

hM 04c àd.m. u04  11Je S c 11Je '9
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controllo. La particolarità di questo tipo di gestione consiste nel fatto che i titoli di 

spesa, una volta pervenuti in Tesoreria e portati in entrata della contabilità speciale, 

perdono la loro individualità andando indistintamente a confluire nel Fondo e 

sommandosi alla precedente giacenza, per essere poi utilizzati dal funzionario delegato 

come massa spendibile indistinta, in relazione al progetto autorizzato. Il passaggio dal 

bilancio al conto di contabilità speciale, attraverso ordinativo diretto, non consente di 

verificare le finalizzazioni della spesa. L’effettiva destinazione delle risorse è sottoposta 

al controllo da parte della Ragioneria generale dello Stato e della Sezione regionale 

della Corte dei conti territorialmente competenti nei casi in cui i rendiconti dei 

funzionari ai quali è intestata la contabilità speciale siano inseriti nel programma di 

controllo sulla gestione. Per tali motivi gli ordinativi di pagamento a favore di titolari di 

contabilità speciali sono stati esclusi dalla popolazione obiettivo e quindi dal campione 

estratto.

Al fine di consentire una più ampia esplorazione all’interno dei capitoli di spesa, 

si è fatto in modo che i titoli estratti dal campione non appartenessero mai allo stesso 

piano gestionale: ciò ha permesso di evitare alcune duplicazioni di aud.it in termini di 

procedure di spesa che ricadono in ambiti di spesa di natura sostanzialmente analoga.

Ciononostante, permangono ancora, in alcuni casi, alcune tipologie di spesa 

campionata che si riferiscono a medesime procedure di spesa, come nel caso del 

Ministero dell’istruzione, università e della ricerca, che nella maggior parte dei casi 

osservati trasferisce somme agli Istituti scolastici relativi al Fondo per il funzionamento 

delle Istituzioni scolastiche, destinando a questo scopo vari capitoli di spesa.

In ultimo, come uso nelle indagini campionarie più diffuse, sono stati censiti, 

ossia presi nella loro totalità, e sottoposti ad audit, i titoli di spesa superiori o uguali a 

100 milioni di euro.

In sintesi, il piano di campionamento è rappresentato dalla tavola che segue:
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Estratti in modo casuale (MUS)
MIN ECONOMIA E DELLE FINANZE 8 2 10 12 3 15 3 2 5 30

MIN SVILUPPO ECONOMICO 8 2 10 12 3 15 3 2 5 30

MIN LAVORO 8 2 10 12 3 15 3 2 5 30

MIN GIUSTIZIA 8 2 10 12 3 15 3 2 5 30

MIN AFFARI ESTERI 8 2 10 12 3 15 3 2 5 30

MIUR 8 2 10 12 3 15 3 2 5 30

MIN INTERNO 8 2 10 12 3 15 3 2 5 30

MIN AMBIENTE 8 2 10 12 3 15 3 2 5 30

MIN INFRASTRUTTURE 8 2 10 12 3 15 3 2 5 30

MIN DIFESA 8 2 10 12 3 15 3 2 5 30

MIN POUTICHE AGRICOLE 8 2 10 12 3 15 3 2 5 30

MIN 1 BENI CULTURALI 8 2 10 12 3 15 3 2 5 30

MIN SALUTE 8 2 10 12 3 15 3 2 5 30

Totale 104 26 130 156 39 195 39 26 65 390

% ris p etto  fascia/to ta le a m p m '' % [ W M !  ' 50% 60% 40% 100%

Estratti in modo deterministico (OPcon importo uguale o superiori a 100 milioni di euro)
MIN ECONOMIA E DELLE FINANZE 

MIN LAVORO

MIN DIFESA _____________________

Totale

3 5 8

1 1

1 1

4 6 10

 l.40mc p.< mcddM .  n3ü SD  n'3  n D 'C  nC   ü' 'S  ?   ü33 

Fonte: elaborazione su dati Consip -  Metodologie statistiche

zM HM™Mp04M M4  $cm p0< M.Hc d404Md4Mp.

S

Il piano di campionamento per l’anno 2013 è stato sviluppato attraverso un 

algoritmo che ha tenuto conto della stratificazione per Ministero, dei sottoinsiemi di 

categorie, delle fasce di importo predefinite e delle variabili innovative sopra descritte.

L’unità statistica è rappresentata dall’ordinativo di pagamento emesso neH’aimo 

di riferimento del rendiconto, individuato in base agli elementi derivanti dal sistema 

informativo (Ministero competente, categoria economica di spesa, capitolo, 

denominazione capitolo, piano gestionale, numero dell’ordinativo, clausola d’impegno, 

beneficiario, importo, ragioneria e tesoreria di competenza, etc.).

Le contabilità speciali, escluse dalla popolazione obiettivo, rappresentano circa il 

33 per cento del bilancio dello Stato, e, come risulta dai grafici che seguono, sono
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maggiormente utilizzate, in termini assoluti, dal Ministero deH’economia e delle finanze 

e nella categoria economica dei Consumi intermedi. Si riscontra un ampio utilizzo 

anche nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel Ministero dell’istruzione, 

università e della ricerca e nel Ministero dello sviluppo economico.

Nh0™Mp. n
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La popolazione obiettivo, in termini di spesa è stata pari a 15,3 miliardi e 

rappresenta circa il 2,1 per cento dell’intero bilancio dello Stato (al netto delle 

contabilità speciali è pari al 3,8 per cento). In termini di ordinativi diretti emessi 

rappresenta il 37 per cento del totale dei titoli di pagamento del bilancio dello Stato (al 

netto delle contabilità speciali il 45 per cento) e il 48 per cento del totale degli ordinativi 

diretti del bilancio dello Stato (al netto delle contabilità speciali il 57 per cento).

In relazione a tale popolazione obiettivo e ai diversi livello di rischio, l’estrazione 

campionaria ha riguardato complessivamente n. 390 titoli per 13 ministeri, in maniera 

uniforme tra tutti i ministeri, ai quali sono stati aggiunti i titoli superiori ai 100 milioni 

di euro, pari a numero 10 unità.
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 3    Il campione estratto è stato pari a 2,93 miliardi di spesa e rappresenta il 19,2 per 

cento della popolazione obiettivo, attestandosi quindi ad un livello di significatività 

compatibile con gli standard europei.

A titolo riepilogativo, nella tavola che segue, sono riportati i dati che hanno 

costituito la base di riferimento relativa alla procedura adottata per la definizione del 

campione estratto.

l 0 .m0 S

D ati fin a n z ia r i - C a m p io n e  eser cizio  fin a n z ia r io  201 2
(valori assoluti)

“  4M4. mM c< cddMg0 04.  l.40mc

T otale bilancio dello Stato 

T otale Spese finali (T it e + T it ee9

678.602 740.039.995.777

517.396.205.504

Popolazione obiettivo 252.502 15.289.736.013

Fino a 15.000 211.045 559.350.140

15.000-125.000 31.188 1.398.125 805

125.000-100.000.000 10.259 10.974.982.020

oltre 100.000.000 10 2.357.278.048

Cam pione estratto 400 2.934.744.721

200-15.000 130 781.624

20.000-125.000 195 12.011.414

125.000-100.000.000 65 564.673.635

oltre 100.000.000 10 2.357.278.048

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati RGS - marzo 2013

L’attività di valutazione della regolarità amministrativo-contabile dei singoli atti 

di spesa oggetto del campione selezionato ha riguardato le Amministrazioni centrali 

dello Stato, con le quali si è sviluppato un costruttivo contraddittorio con la 

fondamentale collaborazione degli Uffici centrali di bilancio. L’estrazione del campione 

ha individuato anche 42 titoli pagati attraverso le Ragionerie territoriali dello Stato, 

agevolando così pure una valutazione dell’operato degli uffici periferici delle suddette 

Amministrazioni: per l’esame di tali titoli il necessario supporto informativo e 

documentale è stato assicurato grazie alla cooperazione dell’ispettorato generale di 

finanza, titolare, tra l’altro, del coordinamento delle citate Ragionerie.

L’accertamento di regolarità amministrativo-contabile è stato svolto, 

relativamente ad ogni titolo di spesa4, sugli atti presupposti e la relativa documentazione 

giustificativa.

' t,cd4h05M.Hc $cm p0< M.Hc $0m dMd4c<0 MH™.h<04M . aNz u.h4c $cM p.H4M  d4040 c™™c44 040 Mm M.hH. S  <0h5. S 3 n ' n 
$04M $M hM™chM<cH4.B ch40H4.B d.H. d404M cmmM hM™chM4M 0mm0 . .m05M.Hc . Mc44M . p.<c .ddch 040 0 cmm0 $040
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Nella tavola che segue si riportano le Ragionerie territoriali interessate ed il 

numero di titoli sottoposti ad audit.
l 0 .m0 '

ORDINATIVI DI PAGAMENTO TERRITORIALI

oMHMd4ch.
a0 M.HchM0

N. 4M4.mM 
cd4h044M

Ministero d e ll’economia e delle finanze
a0 M.HchM0 4chhM4.hM0mc $cmm. z404. $M «MhcH5c n
a0 M.HchM0 4chhM4.hM0mc $cmm. z404. $M a.<0 n
a0 M.HchM0 4chhM4.hM0mc $cmm. z404. $M jcHc cH4. n
a0 M.HchM0 4chhM4.hM0mc $cmm. z404. $M u040H50h.n
a0 M.HchM0 4chhM4.hM0mc $cmm. z404. $M j0hM n

Ministero della giustizia
hM0mc $cmm. z404. $M JcHc5M0 2
a0 M.HchM0 4chhM4.hM0mc $cmm. z404. $M «MhcH5c2
a0 M.HchM0 4chhM4.hM0mc $cmm. z404. $M oMm0H. n
a0 M.HchM0 4chhM4.hM0mc $cmm. z404. $M “0 .mM n
a0 M.HchM0 4chhM4.hM0mc $cmm. z404. $M u0 mM0hMn
a0 M.HchM0 4chhM4.hM0mc $cmm. z404. $M a.<0 n
a0 M.HchM0 4chhM4.hM0mc $cmm. z404. $M g0mch<.n

Ministero dell ’ambiente
a0 M.HchM0 4chhM4.hM0mc $cmm. z404. $M JcHc5M0  n

o MHMd4ch. $cmmc MH™h0d4h 44 hc c 4h0d .h4M
n a0 M.HchM0 4chhM4.hM0mc $cmm. z404. $M a.<0 5

a0 M.HchM0 4chhM4.hM0mc $cmm. z404. $M «MhcH5c2
a0 M.HchM0 4chhM4.hM0mc $cmm. z404. $M j0hM n

 a0 M.HchM0 4chhM4.hM0mc $cmm. z404. $M oMm0H. '
M a0 M.HchM0 4chhM4.hM0mc $cmm. z404. $M JcHc5M0  ü
M a0 M.HchM0 4chhM4.hM0mc $cmm. z404. $M g0mch<.n
 a0 M.HchM0 4chhM4.hM0mc $cmm. z404. $M “0 .mMS

o MHMd4ch. $cmmc .mM4Mp c 0 hMp.mc c ™.hcd40mM
a0 M.HchM0 4chhM4.hM0mc $cmm. z404. $M a.<0 n
a0 M.HchM0 4chhM4.hM0mc $cmm. z404. $M z0mchH.n

o MHMd4ch. $cmm0 d0m 4c
a0 M.HchM0 4chhM4.hM0mc $cmm. z404. $M a.<0 n
a0 M.HchM0 4chhM4.hM0mc $cmm. z404. $M “0 .mM'

Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca scientifica
a0 M.HchM0 4chhM4.hM0mc $cmm. z404. $M t A Mm0n
a0 M.HchM0 4chhM4.hM0mc $cmm. z404. $M “0 .mMn
a0 M.HchM0 4chhM4.hM0mc $cmm. z404. $M j0hM n

l.40mc lM4.mM üS
Fonte: elaborazione Corte dei Conti -  anno 2012

Tutte le analisi sono state condotte seguendo una check-list precedentemente 

definita, che rileva le informazioni necessarie alle verifiche in termini di normativa di 

riferimento della procedura contabile, dei dati contabili e finanziari ai fini di una 

classificazione univoca dei fenomeni riscontrati, distintamente per le varie tipologie di 

spesa delle amministrazioni.

Le Amministrazioni sottoposte ad audit e gli uffici centrali di bilancio hanno 

fattivamente collaborato con la Corte presenziando alle attività di verifica e producendo,

ü zM hMp.h$0 p c m, HM4  d404Md4Mp0 $M hM™chM<cH4.  Mm dMH .m. 4M4.m. $M d cd0
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a richiesta, elementi informativi e documentazione integrativa. Le integrazioni 

istruttorie hanno riguardato circa 200 ordinativi di pagamento.

Si rinvia all’Allegato 2 per il dettaglio delle notazioni relative alle singole unità 

statistiche esaminate, distinte per ministero e per le quali sono state argomentati i profili 

più significativi in termini di regolarità o irregolarità riscontrate.

Sintesi e conclusioni

3.

L’art. 18, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 ha previsto che 

gli uffici di controllo della Ragioneria generale dello Stato (Uffici centrali di bilancio e 

Ragionerie territoriali), entro il mese di febbraio di ciascun anno, trasmettano, anche 

alla Corte dei conti, una relazione sintetica sulle principali irregolarità riscontrate 

nell’esercizio del controllo (preventivo e successivo) di regolarità amministrativa e 

contabile relativo aH'anno precedente, con la specifica elencazione dei casi in cui non è 

stato apposto il visto di regolarità.

Le irregolarità riscontrate dai vari uffici di controllo hanno riguardato diverse 

tipologie di spese concernenti gli aspetti generali del bilancio dello Stato in termini di 

stanziamento e di impegno, in violazione del principio di annualità del bilancio, il costo 

del personale, gli adempimenti contrattuali, gli adempimenti in capo al contraente 

privato nonché la carenza della documentazione giustificativa. In particolare, sono 

ricorrenti rilievi tesi a ripristinare il rispetto del principio di annualità e competenza del 

bilancio dello Stato di cui all’art. 81 della Costituzione e all’art. 34 della legge n. 196 

del 2009, dovuti ad imputazioni di impegni di spesa sulla competenza dell’esercizio in 

corso da riferirsi invece ad esercizi futuri. In non pochi casi è stata richiamata 

l’attenzione alla necessaria autorizzazione da parte del Ministero dell’economia e delle 

finanze all’assunzione di impegni pluriennali su esercizi futuri. Sono stati, altresì, 

segnalati rilievi relativi a pagamenti avvenuti in eccedenza rispetto agli stanziamenti di 

bilancio.

Per quanto attiene ai rilievi riferiti al costo del personale la maggior parte di essi 

riguarda la liquidazione di compensi a favore di dirigenti per incarichi svolti per conto 

dell’Amministrazione, effettuata in modo non conforme a quanto previsto dall’art. 24
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d.lgs. n. 165/2001 e dall’art. 60 del CCNL dei dirigenti del 21/04/2006, che prevede la 

confluenza nel fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della 

retribuzione di risultato dei dirigenti di seconda fascia, anziché direttamente ai suddetti 

componenti.

La materia contrattuale è stata oggetto di numerosi rilievi da parte degli uffici di 

controllo: in particolare, le Amministrazioni sono state sollecitate ad attenersi a criteri di 

scelta del contraente anche per i casi di affidamento inferiori ai 40 mila euro, adottando 

le opportune valutazioni e comparazioni, al fine di acquisire beni e servizi alle migliori 

condizioni del mercato.

Gli uffici di controllo hanno dichiarato insufficiente la documentazione allegata 

agli atti, riscontrando in alcuni casi anche la mancata regolarità dei documenti attinenti 

alle ditte fornitrici (come ad esempio per la dichiarazione di regolarità contributiva).

Per quanto attiene all’esito degli accertamenti svolti dalla Corte in ordine al 

campione estratto, sono emerse alcune irregolarità, di seguito sintetizzate.

L’ampliamento del campione estratto ha consentito di arricchire le aree di verifica 

e valutazione della Corte e di individuare un maggior numero di casi irregolarità. Tali 

irregolarità, tuttavia, hanno riguardato una percentuale, calcolata in termini di rapporto 

tra l’importo del titolo e l’ammontare della spesa campionata, che non suscita allarme 

sul piano dell’attendibilità e dell’affidabilità dei conti.

In particolar modo, sono state evidenziate le seguenti criticità:

a) ordinativo di pagamento emesso a seguito di impegno in conto residui (EPR 2011) a 

fronte di una missione effettuata nel 2012: violazione delle norme in materia di 

conservazione dei residui con effetti sulla corretta imputazione per esercizio dei 

pagamenti;

b) fatture emesse in esercizio finanziario precedente a quello in cui è stato assunto 

l ’impegno: in contrasto con il principio dell’annualità di bilancio;

c) utilizzo come modalità di pagamento ordinario attraverso conti sospesi collettivi, per 

lavori delle sedi periferiche ritenuti urgenti. Al riguardo, si ritiene che tali prassi 

possa costituire una modalità elusiva dei plafond nei capitoli di consumi intermedi, 

con la conseguente vanificazione degli effetti dei provvedimenti di riduzione della 

spesa pubblica. Gli ordini di pagamento da regolare in conto sospeso, infatti,
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evidenziano fenomeni di criticità riconducibili a una non corretta stima dei 

fabbisogni di spesa in relazione alle esigenze di servizio e di funzionalità degli uffici;

d) rinnovo di servizi di manutenzione senza procedere ad una nuova ricerca di mercato 

finalizzata ad accertare le opportunità offerte dal mercato;

e) assunzione di impegno su esercizio finanziario successivo a quello nel quale è stato 

emesso un ordine di acquisto in economia. Ciò appare in contrasto con il principio di 

annualità del bilancio;

f) non coerente classificazione economica della spesa con riferimento alla categoria 

“consumi intermedi ”, di spesa di personale. Nella specie rimborsi dovuti a personale 

in posizione di comando ovvero spese per missioni e lavoro straordinario. Il 

fenomeno appare comune a molte Amministrazioni; rimane da segnalare la 

contabilizzazione di tali spese anche in categorie diverse da quelle individuate nella 

classificazione economica del bilancio dello Stato a tale fine, comportando, di fatto, 

un’alterazione all’entità di spesa ascrivibile al personale. Si è evidenziata 

l’imputazione di spese per missioni anche su capitoli di parte capitale, seppur 

connessa ad interventi di carattere infrastrutturale;

g) occupazioni di immobili sine titulo da parte di Amministrazioni centrali dello Stato, 

dovute a criticità evidenziatesi nei rapporti di locazione e nel reperimento di locali 

da adibire a sedi istituzionali. Al riguardo è necessario adottare tutte le azioni per 

addivenire ad una sollecita regolarizzazione dei rapporti;

h) insufficienza della dimostrazione delle ragioni tecniche quale presupposto 

necessario negli affidamenti per ricorrere alla procedura negoziata di cui all’art. 57, 

comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 163 del 2006;

i) adozione di atti di impegno di carattere “globale ” sulla base di dati previsionali o 

stime e non invece di obbligazioni giuridicamente perfezionate. Tale prassi non 

risulta conforme al disposto di cui all’art. 34, comma 2 della legge n. 196 del 2009 

(“Formano impegni sugli stanziamenti di competenza le sole somme dovute dallo 

Stato a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate”);

j) incongruenza tra tempo previsto contrattualmente per la prestazione di fornitura di 

servìzi e tempo effettivamente impiegato;
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k) genericità di verbale di collaudo e di fattura prodotta da una società che ha 

effettuato lavori a seguito di una generica indicazione delle prestazioni richieste 

nella procedura di affidamento; 

l) mancata trasmissione del provvedimento di riconoscimento di debito alla Procura 

della Corte dei conti competente; 

m)non corretta qualificazione quale “aggio della riscossione” di un rimborso di un 

credito a favore di Equitalia; 

n) nei casi di partenariato pubblico-privato accertata carenza di dettagliati requisiti in 

ordine alla partecipazione dei privati; 

o) imputazione a due diversi capitoli di spesa per una medesima finalità motivata dalla 

insufficiente capienza di uno dei due capitoli; 

p) mancata allocazione di risorse necessarie e sufficienti per procedere ai pagamenti di 

fatture emesse, che ha determinato anche una maggiore spesa per interessi 

moratori:  mancata programmazione della corretta destinazione delle risorse.
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La ripartizione per classe di importo (decina di euro) relativa ai consumi intermedi 
presenta un picco nella classe 20 euro in entrambi gli anni, nell’ultimo esercizio tale picco è 
attenuato. In relazione ai due ministeri i titoli si concentrano sulle classi di 10 e 20 euro e 
rispetto allo scorso anno i picchi sono decisamente mitigati.___________________

Consumi interm edi - esercizio 2011 

Investim enti e acquisti terren i - esercizio 2011 

-C onsum i interm edi - esercizio 2012 

-Investim enti e acquisti terren i - esercizio 2012

um0ddc $M M< .h4. àc h.9
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Nelle tabelle successive si espongono le modalità più frequenti, negli ultimi due esercizi, 
in relazione ad alcune variabili con cui viene classificato l’ordine di pagamento: ragione 

sociale/nome-cognome del beneficiario, descrizione di spesa, esercizio di provenienza, 

Ragioneria, anno di pagamento. Nella lettura di tali tabelle si consideri che il totale complessivo 

degli ordini di pagamento è di 57,9 mila.
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Totale 57.853

Le tavole che seguono danno conto della distribuzione della popolazione obiettivo e del 

campione estratto, nel complesso e nel dettaglio delle fasce di importo.
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N o t a z io n i  r e l a t i v e  a l l e  s in g o l e  u n i t à  

STATISTICHE ESAMINATE, DISTINTE PER MINISTERO1

11 nomi delle persone fisiche e le denominazioni delle persone giuridiche non appaiono per motivi di riservatezza.
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oMHMd4ch. $cmm,cp.H.<M0 c $cmmc ™MH0H5c

Missione 001: -vh 0HM p.d4M4 5M.H0mMB 0 hMmc 0H50 p.d4M4 5M.H0mc c ghcdM$cH50 $cm u.HdM mM. $cM 
<MHMd4hM-
Programma 001:  -vh 0HM p.d4M4 5M.H0mM-
Titolo dì spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M
Categoria di spesa: 3  àlh0d™chM<cH4M p.hhcH4M 0 ™0<M mMc c Md4M4 5M.HM d.pM0mM hM 04c9
u2S 3' àAltri trasferimenti)', u2' 3S (Istituzioni sociali private9
Capitolo di spesa: nD'

Denominazione: «.H$M hcm04M M 0mmc d cdc cmc44.h0mM ch Mm hMHH. . $cm zcH04. $cmm0 
ac mMp0B $cmm0 u0<ch0 $cM $c 404MB $cm g0hm0<cH4. c h. c. c $cM p.HdM mM hc M.H0mM 

Art/PG:  3n à«.H$M hcm04M M 0mmc d cdc cmc44.h0mM ch Mm hMHH. . $cm zcH04. $cmm0 ac mMp0B 
$cmm0 u0<ch0 $cM $c 404MB $cm g0hm0<cH4. c h. c. c $cM p.HdM mM hc M.H0mM9
Norme di riferimento del capitolo: mc c n nCC'

Ordinativo diretto: H  3333S
Data pagamento: '3 3? S3nS
Amministrazione impegno: 02; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0015737; numero clausola 001
Causale della spesa: J h040 S3nS hM< .hd. d cdc cmc44.h0mM p0<ch0 $c 404M à1Je mc Mdm 9
Beneficiario: u0<ch0 $cM sc 404M
Importo pagato:  SS D? CSDBü3 àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
em 4M4.m. MH cd0<c p.HpchHc Mm 0 0<cH4. $cmm0 h040 $M hM< .hd. $cmmc d cdc d.d4cH 4c ch m0 

p0< 0 H0 cmc44.h0mc ch Mm hMHH. . $cmm0 u0<ch0 $cM sc 404M  l0mc hM< .hd.  p.hhMd .d4. 
hM 0h4cH$.B 4h0 <. M<cH4M . 0h4M4M .mM4MpM 0 cH4M $MhM44.B M $M chdM ™.H$M hcm04M M 0mmc d $$c44c 
d cdc  m,0<<.H40hc  0hMB ch pM0dp H 0HH. $M mc Mdm04 h0 $c mM .h 0HM d4cddMB 0mm0 d.<<0 
hMd m40H4c $0mm0 <.m4M mMp05M.Hc $cmm,M< .h4. $M c h. nB33 ch Mm H <ch. $cM pM440$MHM $cmm0 
ac mMp0B MdphM44M Hcmmc mMd4c cmc44.h0mM ch mc cmc5M.HM 0mm0 u0<ch0 $cM sc 404M  l0mc M< .h4. 
p.d  $c4ch<MH04.  hM$.44.B 0M dcHdM $cm p.<<0  $cmm0 mc c D m mM. S3nSB H  CDB $cmm0 .40 $cm
n3 ch pcH4. ch mc cmc5M.HM 0H4chM.hM 0mm0 $040 $M cH4h040 MH M .hc $cmm0 d $$c440 mc c 0 p M dM 
0 M H c H, m4chM.hc hM$ 5M.Hc $cm 3 ch pcH4.

Norme di riferimento dell 'intera procedura di spesa:
- tc c ' M H. nCCCB H  n ?
 tc c D m mM. S3nSB H  CD

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H.  d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.
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Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
g0 0<cH4. $cmm0 MH40 h040 $M hM< .hd.B hcm04M 0 0mm0 1Je tc Mdm04 h0B $cmmc d cdc 

cmc44.h0mM

Tipologia di spesa:
g0 0<cH4. 0$ M< c H. p.H4c< .h0Hc. d  ™.H$M S3nS

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

t0 $.p <cH405M.Hc hMd m40 hc .m0hc c p.< mc40 0Hp c $cm h.d c44. Mmm d4h0H4c Mm p0mp.m. 
$cmm,M< .h4. $. 4.

t0 d cd0 H.H 0 0hc p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. 
$cmm. z404.  àu04  J  lh0d™chM<cH4M p.hhcH4M 0 ™0<M mMc c Md4M4 5M.HM d.pM0mM hM 04c9 MH 0H4. dM 
4h0440 $M 4h0d™chM<cH4M $M ™.H$M 0$ Md4M4 5M.HM mMp c

Eventuali profdi di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
“.H d.H. d404c hMdp.H4h04c Mhhc .m0hM4  Hcm h.pc$M<cH4. p.H40 Mmc
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Missione 004: -t e40mM0 MH 2 h. 0 c Hcm <.H$.-
Programma Oli:  g.mM4Mp0 cp.H.<Mp0 c ™MH0H5M0hM0 MH 0< M4. MH4chH05M.H0mc-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M
Categoria di spesa: 3? àlh0d™chM<cH4M p.hhcH4M 0 cd4ch.9
u2S 3n àTrasferimenti correnti a estero)', u2' 3S (Altro)', u2ü 3n (Organismi internazionali) 
Capitolo di spesa: nDü?

Denominazione: z cdc $chM 0H4M $0mm cdcp 5M.Hc $c mM 0pp.h$M 4h0 iHM.Hc c h. c0 c mM 
d404M $cmm A™hMp0B $cM u0h0M M c $cm g0pM™Mp. à0p 9B $0mm0 0h4cpM 05M.Hc M40mM0H0 0 MHM5M04M c 
c h. cc 0 ™0 .hc $cM 0cdM $cmm0 .mM4Mp0 $M MpMH04.B H.Hp  $0mm 0$cdM.Hc $cmm e40mM0 0 
pcH4hM $M hMpchp0 c h. cM d  <04chMc cp.H.<Mp c c ™MH0H5M0hMc

Art/PG:  3n àz cdc $chM 0H4M $0mm cdcp 5M.Hc $c mM 0pp.h$M MH4c<05M.H0mM hcm04M M 
0mm 0dd.pM05M.Hc 4h0 m iHM.Hc c h. c0 c mM d404M 0™hMp0HM c <0m 0dpM.B H.Hp  $0mmc 
p.H cH5M.HM c mM 0pp.h$M MH4chHM 4h0 m iHM.Hc c h. c0 <c$cdM<0 c mM d404M 0 p 9
Norme di riferimento del capitolo: mc c 3333 n nC D

Ordinativo diretto: H  3333S
Data pagamento: S3 3n S3nS
Amministrazione impegno: 02; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012;
Numero impegno 0000123; numero clausola 001
Causale della spesa: u.H4h  ™cd $0 0pph  d  p.H4. H  SSSnS j0Hp0 $ e40mM0
Beneficiario: «.H$. c h. c. $M d Mm .  p.<
Importo pagato:  S 3 ??3 333B33 àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t ,.h$MH04M . 044McHc 0m 0 0<cH4. $cmm0 hM<0 .40 $cm p.H4hM 4. 0m «.H$. c h. c. $M 

d Mm . ch m,0HH. S3nSB d mm0 0dc $M 0H4. hc Md4. Hcmm0 $cpMdM.Hc $cm u.HdM mM. $cmm,i2 $cm 
n  H. c< hc S3nn p c 0$.440 M p.H4hM 4M ™MH0H5M0hM p c mM z404M <c< hM $c .H. chd0hc 0m 
«.H$. d $$c44.B 0mc hM<0 .40 ch m,0HH. S3nS d mm0 0dc $cmm0 p M0 c $M hM 0h4M5M.Hc MH 

M .hcB p.<c hMd m40 $0mm,0mmc 04. 0mm0 scpMdM.Hc $cm u.HdM mM. $cmm,iHM.Hc 2 h. c0 $cm n 
H. c< hc S3nn

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
 tc c nS3' nC ? h04M™Mp0 Mm 4h04404. p c Md4M4 Mdpc m0 u.< HM4  2p.H.<Mp0 c h. c0
 App.h$. $M 0h4cH0hM04. 4h0 M <c< hM $cm h . $c mM z404M Aug àA™hMp0 u0h0M M 

g0pM™Mp.9 c m0 u.< HM4  c h. c0 ™Mh<04. Hcm S333 c hM Md4. Hcm S33
 App.h$. MH4chH. 4h0 M h0 hcdcH40H4M $cM N. chHM $c mM z404M <c< hM hcm04M . 0M 

h. c$M<cH4M c$ 0mmc h.pc$ hc $M 0 mMp05M.Hc $cmm,App.h$. hcpc$cH4c
 tc c Sn S33? a04M™Mp0 $c mM App.h$M $M p M d. h0
 ac .m0<cH4. ™MH0H5M0hM. ch Mm C  «.H$. c h. c. $M d Mm .
 ac .m0<cH4. ™MH0H5M0hM. ch Mm n3  «.H$. c h. c. $M d Mm .
 scpMdM.Hc $cm u.HdM mM. $cmm,i2 $cm S3nn p c 0$.440 M p.H4hM 4M ™MH0H5M0hM p c mM z404M 

<c< hM $c .H. chd0hc 0m «.H$. 2 h. c. $M d Mm .
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Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M M< c H.  d. c44. 0M p.H4h.mmM $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404. 

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
t,.h$MH04M . hM 0h$0 m0 hM<0 .40 $cm p.H4hM 4. ch m,0HH. S3nS p c m. z404. M40mM0H. 

$c c 0 0hc 0m «2z

Tipologia di spesa:
t0 d cd0  M< 4040 0mm,cdchpM5M. ™MH0H5M0hM. S3nSB MH p.H4. p.< c4cH50

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

A mM 044M d.H. hcdcH4M Mm $cphc4. $M 0 0<cH4. 0$ M< c H. p.H4c< .h0Hc. c m0 scpMdM.Hc 
$cm u.HdM mM. $cmm,i2

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
“.H d.H. d404c hMdp.H4h04c Mhhc .m0hM4  Hcm h.pc$M<cH4. p.H40 Mmc
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Missione 007: -vh$MHc mMp. c dMp hc550-
Programma 005:  -u.Hp.hd. $cmm0 N 0h$M0 $M «MH0H50 0mm0 dMp hc550 mMp0-
Titolo di spesa: lM4.m. ee  z cdc eH u.H4. u0 M40mc
Categoria di spesa: Sn àeH cd4M<cH4M ™MddM m.h$M c 0p Md4M $M 4chhcHM9
u2S 3n àInvestimenti fissi lordi)', u2' 3ü àFabbricati non residenziali)', u2ü 
Capitolo di spesa: ? S

Denominazione: z cdc ch m0 hc0mM5505M.Hc $M H h. h0<<0 ch m0 p.d4h 5M.HcB 
m 0<<.$chH0<cH4. c m 0p Md4. $M M<<. MmM $cd4MH04M 0 p0dch<0 c$ 0mm. M $M dch M5M.B 
H.Hp  ch m. d .m M<cH4. $cmmc hcm04M c 044M M4  $M cd4M.Hc 

Art/PG:  3S àu.d4h 5M.Hc c 0<<.$chH0<cH4. M<<. MmM N 0h$M0 $M «MH0H509
Norme di riferimento del capitolo: mc c 3333S nCCC

Ordinativo diretto: H  333'D
Data pagamento: S3 3D S3nS
Amministrazione impegno: 02; Ufficio I  ; Ufficio II ; Anno impegno 2005; Numero 
impegno 0000231; numero clausola 006
Causale della spesa: u.d4h 5M.Hc p0dch<0 c Hh  ' 0mm. M p.<0H$. $M tcpp.
Beneficiario: 111 d 0
Importo pagato:  C nü'B ' àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3n3

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo:
zM 4h0440 $M H0 d cd0 ch m,cdcp 5M.Hc $cM m0 .hM .pp.hhcH4M 0mm0 hc0mM5505M.Hc $cmm0 

p0dch<0 ch Mm u.<0H$. gh. MHpM0mcB u.< 0 HM0 c “ pmc. g l  c 4hc 0mm. M $M dch M5M. ch m0 
N 0h$M0 $M «MH0H50 $M tcpp.  gch m0 cd4M.Hc $c mM MH4ch cH4M Hcpcdd0hM  d404. d4M m04. H 044. $M 
MH4cd0 p.H Mm oMHMd4ch. $cmmc MH™h0d4h 44 hc c $cM 4h0d .h4M p.H Mm 0mc m0 N 0h$M0 $M «MH0H50 
0™™M$0 0m oMHMd4ch. $cmmc MH™h0d4h 44 hc c $cM 4h0d .h4MB MH 0h4Mp.m0hc 0m zch M5M. MH4c h04. 
MH™h0d4h 44 hc c 4h0d .h4M 4chhM4.hM0m<cH4c p.< c4cH4c 4 44M mM 0$c< M<cH4M $cmmc . chc $M p M 
d. h0

Am ™MHc $cmm,0™™M$0<cH4.  d4040 cd chM40 H0 0h0 MH™.h<0mc à0h4  ''B mc c n3C nCCü c 
d ppcddM c <.$M™Mp05M.HM c 0h4  SB $ g a  ü nCCC9  em $cphc4. $M 0 h. 05M.Hc $cm p.H4h044. c 
$M 0dd H5M.Hc $cm hcm04M . M< c H.  d404. hc Md4h04. 0mm0 u.h4c $cM p.H4M Mm S? .44. hc S33üB ch 

H M< .h4. p.< mcddM . 0hM 0 Sü? n?D S?n c h.B $M p M c h. nn ü 'C  ch m0 hc0mM5505M.Hc $cM 
m0 .hM $M p M 0mm,. c44. $cm hcdcH4c .h$MH04M .  t ,M< c H. ch0 d404. 0dd H4. d m p0 M4.m. ? SSB 

 S  d ppcddM 0<cH4c <.$M™Mp04. Hcm p0 M4.m. ? S B d m 0mc d.H. d404M c<cddM mM .h$MH04M M $M 
0 0<cH4. MH p.H4. hcdM$ M

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
 Ah4  SCB mc c n  ™c h0M. nCCCB H  S
 tc c 'n $Mpc< hc S33CB H  nCD

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M M< c H.  d404. hc Md4h04. $0mm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404. c $0mm0 u.h4c 

$cM p.H4M

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
t0 d cd0 ™MH. 0$ . M d.d4cH 40  0hM 0 c h. n Sn3 ü'DB?DB $M p M Mm hcdcH4c <0H$04. Hc 

p.d4M4 Mdpc H0 0h4c

Tipologia di spesa:
zM 4h0440 $M d cd0 p c hc c$c M< c HM m hMcHH0mM
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Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili:

A mM 044M d.H. hcdcH4M  Mm $cphc4. $M M< c H. c Mm $cphc4. $M 0 0<cH4.B m,044. $M MH4cd0 
pM404.B Mm ch 0mc $M 0 M $Mp05M.HcB Mm p.H4h044. c m,044. $M hc44M™Mp0 0mm. d4cdd.

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
“.H d.H. d404c hMdp.H4h04c Mhhc .m0hM4  Hcm h.pc$M<cH4. p.H40 Mmc
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Missione 024: -sMhM44M d.pM0mMB .mM4Mp c d.pM0mM c ™0<M mM0-
Programma 005:  gh.4c5M.Hc d.pM0mc ch 0h4Mp.m0hM p04c .hMc-
Titolo di spesa: lM4.m. ee  z cdc eH u.H4. u0 M40mc 
Categoria di spesa: S  àu.H4hM 4M 0 mM MH cd4M<cH4M 0 cd4ch.9
u2S 3n (Estero)-, u2' 3S (Altro)-, u2ü 
Capitolo di spesa: ?S

Denominazione: «.H$. .pp.hhcH4c ch Mm 0 0<cH4. $c mM MH$cHHM55M 0M pM440$MHM M40mM0HM 
ch cHMB $MhM44M c MH4chcddM ch$ 4M 0 dc M4. $M h. c$M<cH4M $cmmc 0 4.hM4  mM Mp c 

Art/PG:  3n
Norme di riferimento del capitolo: mc c 33333? S33C

Ordinativo diretto: H  3333S
Data pagamento: n? 3S S3nS
Amministrazione impegno: 02; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0031656; numero clausola 001 
Causale della spesa: j c mM Sü' 0< ü?n 3S 3S S3nS
Beneficiario: gchd.H0 ™MdMp0
Importo pagato:  n SC D ?B 3 àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3n3

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
tc hM<c mc M MH <04chM0 $M MH$cHHM55M ch cHM ch$ 4M 0mm,cd4ch. hMd0m .H. 0 mM 0HHM , 3 

$cm dcp.m. dp.hd.  t , m4M<0 mc cB MH .h$MHc $M 4c< .B 0 hc c$chc m0 hM0 ch4 h0 $cM 4ch<MHM ch m0 
h. .dM5M.Hc $M Md40H5c $M MH$cHHM55.B  d4040 m0 mc c H  n'  $cm nC B <cH4hc m0 mc Mdm05M.Hc M 

hcpcH4c àmc M H  n'? $cm S33n c H  ? $cm S33C9 0 d40 MmM4. d.m. hM 0m 405M.HM $c mM MH$cHHM55M M 
p.HpcddM

sM p.Hdc cH50B M fH . M  hMp.H.dpM<cH4M $cm $MhM44. 0mm,MH$cHHM55. dM chM™Mp0H. .h<0M 
p.H ™hc cH50 hcm04M 0<cH4c hM$.440B <cH4hc m0 mM M$05M.Hc $cmmc hM 0m 405M.HMB MH 044 05M.Hc $M 
mc M MH4ch cH 4c 0 $Md40H50 0Hp c $M <.m4c $cpMHc $M 0HHM $0m ™044. $0HH.d.B hMp Mc$c d cdd. 
m,0ppch40<cH4. $c mM 044 0mM 4M4.m0hM $cm $MhM44. 0 dc M4. $M c cH4M d ppcdd.hM

t,.h$MH04M . hM 0h$0 Mm 0 0<cH4. $M H m4chM.hc MH$cHHM55.B 0 4M4.m. $M hM 0m 405M.HcB 
à0h4  ü mc c ? S33C9 MH ™0 .hc $M H chc$c $M H pM440$MH. M40mM0H. M  . ch0H4c MH tM M0 c 

cHc™MpM0hM. $cmmc $Md .dM5M.HM $M p M 0mm0 mc M H  n3DD nC?nB H  nD nC 3B H  n' nC  c H 
C nCCü  em $cphc4. $cm oMHMd4ch. $cmm,cp.H.<M0 c $cmmc ™MH0H5c $cm ? .44. hc S3n3 0 hc Md4. 
p c m0 <Md h0 $cmm,MH$cHHM55. d c440H4c 0M dcHdM $cmm,0h4  ü $cmm0 mc c ? S33C  $c4ch<MH040 
<.m4M mMp0H$. ch H p.c™™MpMcH4c 0hM 0 3B'3 mc d.<<c ch. 04c 0 4M4.m. $M MH$cHHM55. MH 0dc 0mmc 
mc M d MH$Mp04cB ch p M 0m cHc™MpM0hM.B 0 dc M4. $M cd40 $Md .dM5M.HcB  d4040 044hM M40 m0 
d.<<0 $M n SC D ?B 3 c h.  t ,A<<MHMd4h05M.Hc 0 h. c$ 4. 0$ MH4c h0hc m0 
$.p <cH405M.HcB 0 dc M4. $M hMp Mcd40 Md4h 44.hM0B ™.hHcH$. cmc<cH4M MH <chM4. 0m p0mp.m. c$ 0M 
$.p <cH4M Hcpcdd0hM ch m0 mM M$05M.Hc $cm cHc™MpM.

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
 tc c ? S33C a04M™Mp0 c$ cdcp 5M.Hc $cm lh04404. $M 0<MpM5M0B 0h4cH0hM04. c 

p.. ch05M.Hc 4h0 m0 ac mMp0 M40mM0H0 c m0 Nh0H$c NM0<0 MhM0 0h0 0 . .m0hc 
d.pM0mMd40B ™044. 0 jcH 0dM Mm '3 0 .d4. S33

 tc c SSn S3n3 jMm0HpM. $M hc MdM.Hc $cmm. z404. ch m,0HH. ™MH0H5M0hM. S3nn c ch Mm 
4hMcHHM. S3nn S3n'

 scphc4. $cm oMHMd4ch. $cmm,cp.H.<M0 c $cmmc ™MH0H5c $cm ? .44. hc S3n3  oMd hc c 
<.$0mM4  $M p.hhcd .HdM.Hc $cmm, m4chM.hc MH$cHHM55. ch cHMB $MhM44M c MH4chcddM ch$ 4M 0 
dc M4. $M h. c$M<cH4M 0$.4404M $0mmc 0 4.hM4  mM Mp c $M p M 0h4  ü $cmm0 mc c ? S33C

 tc c n3DD nC?nB nD nC 3B mc c n' nC B mc c C nCCü hcp0H4M $Md .dM5M.HM d mm0 
p.hhcd .HdM.Hc $M MH$cHHM55M 0 pM440$MHM c M< hcdc M40mM0Hc ch cHM ch$ 4M 0mm,cd4ch.
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 tc c C nCCü hcp0H4c H.h<c MH <04chM0 $M MH$cHHM55M c p.H4hM 4M ch ch$M4c d M4c 
Hcmmc c  p.m.HMc MH Am 0HM0B l HMdM0B tM M0B 24M. M0 c$ 0m4hM 0cdM

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M M< c H.  d. c44. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
aM 0m 405M.Hc $M cHM ch$ 4M 0mm,cd4ch.

Tipologia di spesa:
t0 d cd0  d4040 M< c H040 Hcmm,0HH. ™MH0H5M0hM. S3nnB MH p.H4. hcdM$ M

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

A mM 044M d.H. hcdcH4M Mm $cphc4. $M M< c H. $cm S3 $Mpc< hc S3nn p.H 0mmc 04. m,cmcHp. 
$cmmc chd.Hc $cd4MH040hMc $cM cHc™MpMB m0 40 cmm0 $M p0mp.m.B m0 p.< .dM5M.Hc $cmm0 u.<<MddM.Hc 
MH4ch<MHMd4chM0mc 0<<MHMd4h04M 0 ch m,cd0<c $cmmc Md40H5c $M MH$cHHM55. c p.H4hM 4M c M $cphc4M $M 
hMp.H.dpM<cH4. $cM cHM ch$ 4M

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
“.H d.H. d404c hMdp.H4h04c Mhhc .m0hM4  Hcm h.pc$M<cH4. p.H40 Mmc
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Missione 024: -sMhM44M d.pM0mMB .mM4Mp c d.pM0mM c ™0<M mM0-
Programma 005:  gh.4c5M.Hc d.pM0mc ch 0h4Mp.m0hM p04c .hMc-
Titolo di spesa: lM4.m. ee  z cdc eH u.H4. u0 M40mc 
Categoria di spesa: S  àu.H4hM 4M 0 mM MH cd4M<cH4M 0 cd4ch.9
u2S 3n àEstero9  u2' 3S àAltro9  u2ü 3n àOrganismi internazionali)
Capitolo di spesa: ?S D

Denominazione: vHchM $M cH$cH4M $0mm cdcp 5M.Hc $cmmc pm0 d.mc cp.H.<Mp c $cm 4h04404. 
$M 0pc c $M 0pp.h$M MH4c<05M.H0mM p.HHcddM 0m 4h04404. <c$cdM<.

Art/PG:  3n àeH$cHHM55M ch cHM ch$ 4M $0 pM440$MHM M40mM0HM HcM 0cdM cd4chM p.H cdpm dM.Hc 
$cM 4chhM4.hM 0 0h4cH 4M 0mm0 c  .dm0 M0 c 0mm0 5.H0 j $cmm c  4chhM4.hM. mM ch. $M lhMcd4c9 
Norme di riferimento del capitolo: mc c 3333nD nC 3

Ordinativo diretto: H  33ü D
Data pagamento: nü 3D S3nS
Amministrazione impegno: 02; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0012272; numero clausola 001 
Causale della spesa: j c mM ü3S' 0< üD C 3 3D S3nS
Beneficiario: gchd.H0 ™MdMp0
Importo pagato:  S ü3 BüS àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
u.H dcH4cH50 $cm n  dc44c< hc S3nnB Mm lhM H0mc .h$MH0hM. $M a.<0 zcp.H$0 zc5M.Hc 

uM MmcB 0 p.H$0HH04. Mm oMHMd4ch. $cmm,cp.H.<M0 c $cmmc ™MH0H5c 0m 0 0<cH4.B 0 4M4.m. $M 
MH$cHHM55. ch cHM ch$ 4M 0mm,cd4ch.B $cmgM< .h4. $M c h. S ü3 BüS pM0dp H. 0 ™0 .hc $M chc$M 
$M $ c 4M4.m0hM MH tM M0B $0m nC'ü 0m nC?3B $M H,M< hcd0 $M 0 4.4h0d .h4MB $M H,M< hcd0 $M 
p.d4h 5M.HM c$MmM c $M H,.™™MpMH0 <cpp0HMp0  vm4hc 0 40mc M< .h4.  d4040 hMp.H.dpM 40 0Hp c m0 
d.<<0 $M c h. S nDnBD?  MH 0H4.B 0 p0 d0 $cmmc <Md hc 0$.4404c $0m N. chH. aM .m 5M.H0hM. 
$cmm0 tM M0B Hcm nC?3 M $ c p.H4M4.m0hM d.H. d404M p.d4hc44M 0 m0dpM0hc Mm 0cdc c M m.h. cHM ™ h.H. 
p.H™Mdp04M

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
- tc c ? S33C a04M™Mp0 c$ cdcp 5M.Hc $cm lh04404. $M 0<MpM5M0B 0h4cH0hM04. c 

p.. ch05M.Hc 4h0 m0 ac mMp0 M40mM0H0 c m0 Nh0H$c NM0<0 MhM0 0h0 0 . .m0hc 
d.pM0mMd40B ™044. 0 jcH 0dM Mm '3 0 .d4. S33

 tc M nD nC 3B mc c n' nC B mc c C nCCü hcp0H4M $Md .dM5M.HM d mm0 p.hhcd .HdM.Hc 
$M MH$cHHM55M 0 pM440$MHM c M< hcdc M40mM0Hc ch cHM ch$ 4M 0mm,cd4ch.

 scphc4. $cm oMHMd4ch. $cmm,cp.H.<M0 c $cmmc ™MH0H5c $cm ? .44. hc S3n3  oMd hc c 
<.$0mM4  $M p.hhcd .HdM.Hc $cmm, m4chM.hc MH$cHHM55. ch cHMB $MhM44M c MH4chcddM ch$ 4M 0 
dc M4. $M h. c$M<cH4M 0$.4404M $0mmc 0 4.hM4  mM Mp c $M p M 0h4  ü $cmm0 mc c ? S33C

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M M< c H.  d. c44. 0M p.H4h.mmM $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
t,.h$MH04M . ™0 hM™chM<cH4. 0m <.<cH4. p.Hpm dM . $cmm0 d cd0

Tipologia di spesa:
eH$cHHM55. ch ch$M4c 0mm,cd4ch.

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

A mM 044M d.H. hcdcH4M Mm $cphc4. $M 0 0<cH4. MH $040  M H. S3nSB m0 dcH4cH50 $cm
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lhM H0mc $M a.<0 ee zc5M.Hc pM Mmc

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 024: sMhM44M d.pM0mMB .mM4Mp c d.pM0mM c ™0<M mM0-
Programma 006:  -N0h0H5M0 $cM $MhM44M $cM pM440$MHM-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S (Acquisto di servizi effettivi)', u2' 3  (Commissioni, comitati, consigli)', u2ü 
Capitolo di spesa: nS?ü

Denominazione: z cdc ch mc p.H cH5M.HM p.H <c$MpM pM MmM cHchMpM c d cpM0mMd4MpM ch 
MH4c h0hc m0 p.< .dM5M.Hc $cmmc p.<<MddM.HM <c$Mp c $M chM™Mp0 c $cmm0 p.<<MddM.Hc 
<c$Mp0 d chM.hc 0M ™MHM $c mM 0ppch40<cH4M d0HM40hM MH <04chM0 $M cHdM.HM $M chh0B ch Mm 
hMp.H.dpM<cH4. $cmm0 $M cH$cH50 $cmmc MH™ch<M4  $0 p0 d0 $M dch M5M. c $cmm0 MHM$.HcM4  c 
MH0 MmM4  ch MH™ch<M4  H.H $M cH$cH4M $0 p0 dc $M dch M5M.B ch mM 0ppch40<cH4M d0HM40hM 
cdc M4M HcM p.H™h.H4M $cm chd.H0mc dp.m0d4Mp.  d cdc ch mc MH$cHHM4  $M <MddM.Hc 
c™™c44 04c ch h0 M.HM $M dch M5M.  d cdc ch 0 0<cH4. $cM p.< cHdM d c440H4M 0M d0HM40hM 
h0 hcdcH40H4M $cmmc p04c .hMc $M MH 0mM$M  d cdc ch Mm 0 0<cH4. $cM p.< cHdM ch mc 

hcd405M.HM h.™cddM.H0mMB ch m cd mc40<cH4. $cmmc 044M M4  chM40mMB ch mc MH$cHHM4  $M 
<MddM.Hc d c440H4M 0 mM . ch04.hM d.pM0mM c$ cd ch4M ch mc 044M M4  $M 0ppch40<cH4. 
$cmm 0H$Mp0  d cdc ch mc 044M M4  $M d4 $M. c h. c4405M.Hc p.HHcddc 0m ™ H5M.H0<cH4. 
$cmmc p.<<MddM.HM <c$Mp c $M chM™Mp0  d cdc ch hM< .hd. 

Art/PG:  3n àz cdc ch mc p.H cH5M.HM p.H <c$MpM pM MmM cHchMpM c d cpM0mMd4MB cpp 9
Norme di riferimento del capitolo: mc c 333D D nC D

Ordinativo diretto: H  33Cü3
Data pagamento: 3ü 3? S3nS
Amministrazione impegno: 02; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0006152; numero clausola 001
Causale della spesa: g0 0<cH4. <c$Mp. p.H cH5M.H04. mM ch. h.™cddM.HMd40 D  M<cd4hc
2011
Beneficiario: gchd.H0 ™MdMp0 
Importo pagato:  ? B n àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3nn

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
tc p.<<MddM.HM <c$Mp c $M chM™Mp0 d.H. .h 0HMd<M p.mmc M0mM .h 0HMp0<cH4c c 

™ H5M.H0m<cH4c $M cH$cH4M $0mm0 sMhc5M.Hc pcH4h0mc $cM dch M5M $cm 4cd.h. àsuzl9 $cm oMHMd4ch. 
$cmm,cp.H.<M0 c $cmmc ™MH0H5c  2ddc d.H. p.< .d4cB 0M dcHdM $cmm,0h4  S $cm $cphc4. $cm oMHMd4h. 
$cmm,cp.H.<M0 c $cmmc ™MH0H5c $cm ' 3S S33  à mMp04.B ch p.< HMp04.B Hcmm0 Ni H  3 $cm S 
<0h5. S33  c$ MH chdM.Hc MH4c h0mc d mm0 hc4c eH4h0Hc4 sAN9B $0 <c$MpM d cpM0mMd4M 
p.H cH5M.H04M p.H p.H4h044. 0 4h04404M 0 hM 040  ch mM 0ppch40<cH4M MH 4c<0 $M cHdM.HM $M 

chh0B cddc d.H. MH4c h04cB 0M dcHdM $cmm,0h4  n3  $cm $ g a  H  Cn  $cm nC? B $0 d0HM40hM 
h0 hcdcH40H4M $cmmc Add.pM05M.HM $M p04c .hM0 hc Md4c $0mm0 H.h<0B H.<MH04M p.H $cphc4. 
$Mhc44.hM0mc d  $cdM H05M.Hc $cmmc Add.pM05M.HM MH4chcdd04c

em 4M4.m. MH cd0<c hM 0h$0 Mm 0 0<cH4. $cmm0 ™044 h0 H  Sü $cm ? <0 M. S3nSB c<cdd0 
$0mm0 s.44 dd0 111B MH 0mM4  $M <c$Mp. p.H cH5M.H04. c mM ch. h.™cddM.HMd40 ch m0 .hM d .m4M 

hcdd. m0 u.<<MddM.Hc <c$Mp0 $M chM™Mp0 $M g0mch<.B ch Mm chM.$. H. c< hc $Mpc< hc S3nn

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
- $ g a  Sn dc44c< hc nCCüB H  DC
 $ g a  SC .44. hc S33nB H  üDn

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H.  d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.
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Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
tM M$05M.Hc $M ™044 h0 p.H c<MddM.Hc $M .h$MH04M . d  0 0<cH4. d  M< c H. $M 

h. cHMcH50 S3nn

Tipologia di spesa:
g0 0<cH4. c™™c44 04. Hcmm,cdchpM5M. S3nS MH p.H4. hcdM$ M S3nn

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

t0 $.p <cH405M.HcB MH4c h040 0 dc M4. $cmm0 hM HM.Hc p.H m,0<<MHMd4h05M.HcB  
p.< hcHdM 0 $cmm0 p.H cH5M.Hc 0 4h04404M 0 hM 040 4h0 m0 $.44 dd0 111 c m0 sMhc5M.Hc pcH4h0mc 
$cM dch M5M $cm lcd.h.B $M $cphc4. $M 0 h. 05M.Hc $cmm0 p.H cH5M.HcB $cphc4. $M 0 4.hM5505M.Hc 
0m 0 0<cH4. c $cmm0 p. M0 $cmm0 ™044 h0

t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.

Eventuali profili di criticità:
t ,M< c H. ch p.< mcddM M nS <MmM.HM  MH $040 S  <0h5. S3nnB d mm0 0dc $M $04M d4M<04M 

c H.H cd mMpM40 m,0<<.H40hc 0dd H4. 0 ™h.H4c $cmmc dMH .mc p.H cH5M.HM d4M m04c p.H M <c$MpM
zM hMmc 0 m,0$.5M.Hc $M H 044. $M M< c H. $M p0h044chc f m. 0mc  d mm0 0dc $M $04M 

hc MdM.H0mM . d4M<c c H.H MH cpc $M . mM 05M.HM M hM$Mp0<cH4c ch™c5M.H04c  l0mc h0ddM H.H 
hMd m40 p.H™.h<c 0m $Md .d4. $M p M 0mm,0h4  'üB p.<<0 S $cmm0 mc c H  nCD $cm S33C àf«.h<0H. 
M< c HM d mM d40H5M0<cH4M $M p.< c4cH50 mc d.mc d.<<c $. 4c $0mm. z404. 0 dc M4. $M 
. mM 05M.HM M hM$Mp0<cH4c ch™c5M.H04c 9

Conclusioni:
zM hMdp.H4h0H. h.™MmM $M Mhhc .m0hM4  HcM 4ch<MHM d. h0 cd .d4M
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Missione 024: -sMhM44M d.pM0mMB .mM4Mp c d.pM0mM c ™0<M mM0-
Programma 006:  -N0h0H5M0 $cM $MhM44M $cM pM440$MHM-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M
Categoria di spesa: 3  àlh0d™chM<cH4M p.hhcH4M 0 ™0<M mMc c Md4M4 5M.HM d.pM0mM hM 04c9
u2S 3' (Altri trasferimenti)', u2' 3n (Famiglie)', u2ü 
Capitolo di spesa: n'nS

Denominazione: z.<<c $0 p.hhMd .H$chc 0 4M4.m. $M c 0 hM 0h05M.Hc c hMd0hpM<cH4M ch 
MH M d40 $c4cH5M.Hc HcM p0dM $M chh.hM M $M5M0hM

Art/PG:  3n àz.<<c $0 p.hhMd .H$chc 0 4M4.m. $M c 0 hM 0h05M.Hc c hMd0hpM<cH4M ch 
MH M d40 $c4cH5M.HcB cpp 9
Norme dì riferimento del capitolo: mc c 333 3ü nCD3

Ordinativo diretto: H  33D 3
Data pagamento: 3n n3 S3nS
Amministrazione impegno: 02; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012;
Numero impegno 0018568; numero clausola 001
Causale della spesa: aM$ SC SC h.  H  'n nS $cm n 3ü S3nS p$0 c4
Beneficiario: gchd.H0 ™MdMp0
Importo pagato:  Cn D'DBün àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t,.h$MH04M . d $$c44. 044McHc 0m 0 0<cH4. $cmm0 d cd0 d.d4cH 40 $0m oMHMd4ch. 

$cmm,cp.H.<M0 c $cmmc ™MH0H5c 0 4M4.m. $M c 0 hM 0h05M.Hc ch m,MH M d40 p d4.$M0 p0 4cm0hc d M40 
$0m dM  111 Hcm chM.$. 4h0 Mm D nS S33S 0mm,nn S3nS

t0 u.h4c $,A cmm. $M u040HM0B p.H .h$MH0H50 $cm n  0 hMmc S3nSB 0 p.H$0HH04. m. z404.B 
Hcmm0 chd.H0 $cm oMHMd4ch. $cmm,cp.H.<M0 c $cmmc ™MH0H5c 0m 0 0<cH4. $cmm0 d.<<0 $M c h. 
C' 3''B?S  40mc M< .h4.  d404. $cp h404. $cmm0 d.<<0 $M c h. n 'C B 3 hcm04M 0 0mm0 d cdc $M 
hc Md4h05M.Hc ™Mdp0mc hcH.404c 0 $c M4. c $M c h. nB n p.<c hM4cH 40 M< .d40 $M .mm.

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
 Ah44  'nü c 'n  p
 as Süü3 nCS'
 vh$MH0H50 $cmm0 u.h4c $,A cmm. $M u040HM0

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H.  0dd. c4404. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
t,.h$MH04M . 044McHc 0m 0 0<cH4. MH HMp0 d.m 5M.Hc

Tipologia di spesa:
t0 d cd0  M< 4040 0mm,0HH. ™MH0H5M0hM. S3nS

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

A mM 044M d.H. hcdcH4M  $cphc4. $M 0 0<cH4. c $,M< c H. p.H4c< .h0Hc.  Appch40<cH4. 
2 M40mM0  vh$MH0H50 $cmm0 u.h4c $,A cmm. $M u040HM0  o.$cmm. hcm04M . 0mm0 <.$0mM4  $M 

0 0<cH4. $cmm0 hM 0h05M.Hc ch MH M d40 $c4cH5M.Hc
t0 d cd0  p.H™.h<c 0M hMHpM M p.H40 MmM

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
“.H d.H. d404c hMdp.H4h04c Mhhc .m0hM4  Hcm h.pc$M<cH4. p.H40 Mmc
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Missione 024: sMhM44M d.pM0mMB .mM4Mp c d.pM0mM c ™0<M mM0-
Programma 006:  -N0h0H5M0 $cM $MhM44M $cM pM440$MHM-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M
Categoria di spesa: 3  àlh0d™chM<cH4M p.hhcH4M 0 ™0<M mMc c Md4M4 5M.HM d.pM0mM hM 04c9
u2S 3' (Altri trasferimenti)', u2' 3n (Famiglie)', u2ü 
Capitolo di spesa: n'n'

Denominazione: z.<<0 $0 p.hhMd .H$chc 0 4M4.m. $M c 0 hM 0h05M.Hc ch M.m05M.Hc $cm 
4ch<MHc h0 M.Hc .mc $cm h.pcdd. c ch Mm <0Hp04. hMd c44. $cmm0 p.H cH5M.Hc c h. c0 ch 
m0 d0m 0 0h$M0 $cM $MhM44M $cmm .<. c $cmmc mM ch4  ™.H$0<cH40mMB M M p.< hcdc mc d cdc 
mc 0mM c mM MH4chcddM 

Art/PG:  3n
Norme di riferimento del capitolo: mc c 3333 C S33n

Ordinativo diretto: H  3SSüD
Data pagamento: S3 3D S3nS
Amministrazione impegno: 02; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012;
Numero impegno 0010756; numero clausola 001
Causale della spesa: gh.  H  C $cm 3? 3ü S33C p$0 0 111
Beneficiario: gchd.H0 ™MdMp0
Importo pagato:  nC ' Bn  àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
u.H dcH4cH50 ? ü S33C m0 u.h4c $M A cmm. $M j0hM p.H$0HH0 0 Mm oMHMd4ch. $cmm,cp.H.<M0 

c $cmmc ™MH0H5c 0m 0 0<cH4. $cmm0 d.<<0 $M c h. nn S33B33B .m4hc 0 mM MH4chcddM mc 0mM c 0m 
p.< cHd. $cmmc d cdc 0 ™0 .hc $cmm0 dM h0 111 p.<c c 0 hM 0h05M.Hc ch m,MH M d4M™Mp040 
$ h040 $cmm0 ch4cH50 cHdM.HMd4Mp0 MH4h.$.440 $MH0H5M 0mm0 u.h4c $cM p.H4M MH $040 S  H. c< hc 
nC n c $c™MHM40 p.H dcH4cH50 g ee dc44c< hc $cm S33?  z ppcddM 0<cH4cB MH $040 ' <0 M. S3nnB 
m0 u.h4c $M A cmm. $M j0hMB 0 0pp.m4. Mm hMp.hd. $cmm0 dM h0 1 1 1  ch m0 p.hhc5M.Hc $M chh.hM $M 
p0mp.m. p.H4cH 4M Hcmm0 dcH4cH50 $cmm0 d4cdd0 u.h4c $cm ? 0 hMmc S33CB ch p M m,M< .h4. $. 4. 
0mm0 dM H.h0 H.H ch0 $M nn S33B33 c h.B cHd  0hM 0 n ü33B33 c h.  em oMHMd4ch. $cmm,cp.H.<M0 c 
$cmmc ™MH0H5c 0 0 04. 0Hp c mM MH4chcddM mc 0mM 0hM 0 c h. n ü'CBCC

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
- as Süü3 nCS'
 u.H cH5M.Hc c h. c0 ch m0 d0m 0 0h$M0 $cM $MhM44M $cmm, .<. ™Mh<040 0 a.<0 Mm 

ü nn nC 3 àh04M™Mp040 p.H mc c ü nC 9
 tc c C S33n  ghc MdM.Hc $M c 0 hM 0h05M.Hc MH p0d. $M M.m05M.Hc $cm 4ch<MHc 

h0 M.Hc .mc $cm h.pcdd. c <.$M™Mp0 $cmm  0h4Mp.m. '?  $cm p.$Mpc $M h.pc$ h0 pM Mmc
 tc c SCD S33D  sMd .dM5M.HM ch m0 ™.h<05M.Hc $cm Mm0HpM. 0HH 0mc c m hMcHH0mc 

$cmm. z404. àmc c ™MH0H5M0hM0 S33?9

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H.  d. c44. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
t,.h$MH04M . 044McHc 0m 0 0<cH4. MH HMp0 d.m 5M.Hc

Tipologia di spesa:
z cd0 MH p.H4. p.< c4cH50
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Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili:

Agli atti sono presenti: Decreto di impegno e pagamento contemporaneo; Sentenza della 
Corte di appello di Bari.

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

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 024: -sMhM44M d.pM0mMB .mM4Mp c d.pM0mM c ™0<M mM0-
Programma 006:  -N0h0H5M0 $cM $MhM44M $cM pM440$MHM-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: nS àAm4hc dpM4c p.hhcH4M9
u2S 3S (Altre uscite correnti9  u2' 3' (Altre somme non altrove classificate9  u2ü 
Capitolo di spesa: nSD3

Denominazione: z cdc ch mM4MB 0h M4h0 MB hMd0hpM<cH4M c$ 0ppcdd.hMB hM< .hd. $cmmc d cdc 
$M 04h.pMHM. mc 0mc

Art/PG:  3n àz cdc . mM 04.hMc $M M $M5M. HcM p0dM $M MH 0mM$M4  pM Mmc9
Norme di riferimento del capitolo: mc c 3333Cü nCC?

Ordinativo diretto: H  33nü3
Data pagamento: 3' 3 S3nS
Amministrazione impegno: 02; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0005642; numero clausola 001 
Causale della spesa: aM< .hd. $cmmc d cdc $M M $M5M.
Beneficiario: gchd.H0 ™MdMp0
Importo pagato:  ü üC BS3 àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t ,.h$MH04M . p.HpchHc Mm 0 0<cH4. $cmmc d cdc h.pcdd 0mM 0 dc M4. $M 0ddMd4cH50 mc 0mc 

$c ,0  111B hcm04M c 0 dc44c h. c$M<cH4M M hMd$M5M.H0mM MH <04chM0 $M MH 0mM$M4  pM Mmc c$ 
c<cddM d  hMp.hdM $c .dM404M hM<0 $cm n 0 hMmc S33? à$040 MH p M Mm oMHMd4ch. $cmm,cp.H.<M0 c 
$cmmc ™MH0H5c 0 chd. m0 p.< c4cH50 MH 40mc <04chM09

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
- as Süü3 nCS'
 $ g a  Cn nC?   lcd4. HMp. $cmmc H.h<c MH <04chM0 $M cHdM.HM $M chh0
 tc c SCn nC   “ . c H.h<c MH <04chM0 $M MH 0mM$M4  pM Mmc
 $ g a  DC nCCü  ac .m0<cH4. hcp0H4c H.h<c d m hM.h$MH0<cH4. $cM h.pc$M<cH4M MH 

<04chM0 $M hMp.H.dpM<cH4. $cmmc <MH.h05M.HM pM MmM c d mm0 p.HpcddM.Hc $cM cHc™MpM 
cp.H.<MpM

 st SDC S33'  sMd .dM5M.HM h cH4M ch ™0 .hMhc m. d Mm . c ch m0 p.hhc5M.Hc 
$cmm 0H$0<cH4. $cM p.H4M mMpM

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M M< c H.  d. c44. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
t ,.h$MH04M . 044McHc 0m <.<cH4. p.Hpm dM . $cmm0 d cd0

Tipologia di spesa:
t0 d cd0  d4040 M< 4040 0mm,0HH. ™MH0H5M0hM. S3nS

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

A mM 044M d.H. hcdcH4M  $cphc4. $M 0 0<cH4. 0$ M< c H. p.H4c< .h0Hc.  $cmc 0 0 ™Mh<0 
$cmm,0  111 MH ™0 .hc $cmm,0  B cH4h0< M $cd4MH040hM $cmmc d cdc $M M $M5M.  zcH4cH5c 
$cm NM $Mpc $cm m0 .h. p c p.H$0HH0H. Mm oMHMd4ch. $cmm,cp.H.<M0 c $cmmc ™MH0H5c 0m 0 0<cH4. 
$cmmc d cdc MH M $M5M. 0 ™0 .hc $cmm,0  111
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Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
“.H d.H. d404c hMdp.H4h04c Mhhc .m0hM4  Hcm h.pc$M<cH4. p.H40 Mmc
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Missione 027: -e<<M h05M.HcB 0pp. mMcH50 c 0h0H5M0 $cM $MhM44M-
Programma 007:  -a0 .h4M p.H mc p.H™cddM.HM hcmM M.dc-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M
Categoria di spesa: 3  àlh0d™chM<cH4M p.hhcH4M 0 ™0<M mMc c Md4M4 5M.HM d.pM0mM hM 04c9
u2S 3' (Altri trasferimenti)', u2' 3S (Istituzioni sociali private)', u2ü 
Capitolo di spesa: S ü3

Denominazione: u.H4hM 4M $0 chd0hc 0mmc p.H™cddM.HM hcmM M.dc
Art/PG:  3n àu.H4hM 4. $0 chd0hc 0mm0 u2e p.hhMd .H$cH4c 0 .40 0h4c $cmm M< .h4. 
$cmm .44. ch < Mmmc $cm c44M4. eag2«B 0 4M4.m. $M 0H4MpM . c d0m . p.H 0 mM.9
Norme di riferimento del capitolo: mc c 333SSS nC

Ordinativo diretto: H  3333S
Data pagamento: SC 3D S3nS
Amministrazione impegno: 02; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012;
Numero impegno 0013442; numero clausola 001
Causale della spesa: 2h. 05M.Hc 0pp.H4. n333 u2e
Beneficiario: u.H™chcH50 c Mdp. 0mc M40mM0H0
Importo pagato:  33 333 333B33 àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
em 4M4.m. MH cd0<c  hcm04M . 0m 0 0<cH4.B 0M dcHdM $cmm0 mc c S3 <0 M. nC B H  SSS 0mm0 

u.H™cddM.Hc hcmM M.d0 cHc™MpM0hM0 $cm hcdcH4c .h$MH04M .B p c hcp0 fsMd .dM5M.HM d mM cH4M c 
cHM cppmcdM0d4MpM MH e40mM0 c ch Mm d.d4cH40<cH4. $cm pmch. p044.mMp. MH dch M5M. Hcmmc $M.pcdM  MH 
0h4Mp.m0hc m,0h4  ü? hc .m0 mc ch. 05M.HM 0mm0 u.H™cddM.Hc p044.mMp0B 0mc 0pp.H4. 0 4M4.m. $cmm, 
ch <Mmmc

zM 4h0440 $cmm0 d.<<0 $. 40 ch mc $Mp M0h05M.HM S3n3 ch m,0HH. S33C

Norme di riferimento dell 'intera procedura di spesa:
Ah4  ü? $cmm0 mc c S3 <0 M. nC B H  SSS

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H.  d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
t,.h$MH04M . MH cd0<c  d404. c<cdd. ch Mm 0 0<cH4. $cmm,0pp.H4.

Tipologia di spesa:
g0 0<cH4. c™™c44 04. MH p.H4. p.< c4cH50 p.H M< c H. c p.H4cd4 0mc 0 0<cH4.  zM 

4h0440 $M d cdc ch p.Hd <M MH4ch<c$M  u04c .hM0 ee

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

em $cphc4. $M M< c H.  ch c h. n 33? üS nünB SB ch p M d.H. d404M c<cddM $ c 
.h$MH04M M ch cd4M.HM 4cpHMp c p.HHcddc 0m dMd4c<0 z2gA (System European Payment Area), 
p c H.H 0ppc440 d.<<c d chM.hM 0 C pM™hc

t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.

Eventuali profili di criticità:
t,MH4ch0 h.pc$ h0 p.H40 Mmc hcdcH40 H0 p.< mcdd0 <.$0mM4  $M cdcp 5M.Hc mc 040 0mmc 

. ch05M.HM $M p0mp.m. $cmm,M< .h4. 0dc 0 p M ™0h hM™chM<cH4.  pM  $chM 0 $0mm0 H.H 
p.hhMd .H$cH50 4c< .h0mc 4h0 M 4ch<MHM hcm04M M 0mm,cdchpM5M. ™MH0H5M0hM.B p c hMmc 0H. 0M ™MHM $cm
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acH$Mp.H4. cHch0mc $cmm. z404.B c cmmM hcm04M M 0M chd0<cH4M d m p0 M4.m. n3S' $cmm,cH4h040 
àeag2«9

Am hM 0h$.B p.<c M  c M$cH5M04. Hc mM 0HHM 0dd04MB dM hM4McHc p cB h MH hcdcH50 $M H0 
d404 M5M.Hc mc Mdm04M 0 p c hc c$c m0 p.hhcd .HdM.Hc $M 40mM d.<<c 0M d $$c44M cHc™MpM0hMB 0M ™MHM 
$cmm0 p.< mc4c550 $cmm0 $.p <cH405M.Hc $cm h.pc$M<cH4.B m,Md40H50 $cm cHc™MpM0hM. 0M ™MHM $cmm0 
mM M$05M.Hc $c 0 cddchc 0p MdM40 $0 0h4c $cmgA<<MHMd4h05M.Hc

Conclusioni:
“.H d.H. d404c hMdp.H4h04c Mhhc .m0hM4  Hcm h.pc$M<cH4. p.H40 Mmc
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Missione 027: -e<<M h05M.HcB 0pp. mMcH50 c 0h0H5M0 $cM $MhM44M-
Programma 007:  -a0 .h4M p.H mc p.H™cddM.HM hcmM M.dc-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M
Categoria di spesa: 3  àlh0d™chM<cH4M p.hhcH4M 0 ™0<M mMc c Md4M4 5M.HM d.pM0mM hM 04c9
u2S 3' (Altri trasferimenti)', u2' 3S (Istituzioni sociali private)', u2ü 
Capitolo di spesa: S ü3

Denominazione: u.H4hM 4M $0 chd0hc 0mmc p.H™cddM.HM hcmM M.dc
Art/PG:  3n àu.H4hM 4. $0 chd0hc 0mm0 u2e p.hhMd .H$cH4c 0 .40 0h4c $c M< .h4. 
$cmm .44. ch <Mmmc $cm c44M4. eag2«B 0 4M4.m. $M 0H4MpM . c d0m . p.H 0 mM.9
Norme di riferimento del capitolo: mc c 333SSS nC

Ordinativo diretto: H  3333'
Data pagamento: SC 3D S3nS
Amministrazione impegno: 02; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012;
Numero impegno 0013443; numero clausola 001
Causale della spesa: 2h. 05M.Hc 0pp.H4. n333 u2e
Beneficiario: u.H™chcH50 c Mdp. 0mc M40mM0H0
Importo pagato:  3? üS nünB S àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
em 4M4.m. MH cd0<c  hcm04M . 0m 0 0<cH4.B 0M dcHdM $cmm0 mc c S3 <0 M. nC B H  SSS 0mm0 

u.H™cddM.Hc hcmM M.d0 cHc™MpM0hM0 $cm hcdcH4c .h$MH04M .B p c hcp0 fsMd .dM5M.HM d mM cH4M c 
cHM cppmcdM0d4MpM MH e40mM0 c ch Mm d.d4cH40<cH4. $cm pmch. p044.mMp. MH dch M5M. Hcmmc $M.pcdM  MH 
0h4Mp.m0hc m,0h4  ü? hc .m0 mc ch. 05M.HM 0mm0 u.H™cddM.Hc 111B 0mc 0pp.H4. 0 4M4.m. $cmm,  ch 

<Mmmc

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
Ah4  ü? $cmm0 mc c S3 <0 M. nC B H  SSS

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H.  d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
t ,.h$MH04M . MH cd0<c  d404. c<cdd. ch Mm 0 0<cH4. $cmm,0pp.H4.

Tipologia di spesa:
g0 0<cH4. c™™c44 04. MH p.H4. p.< c4cH50 p.H M< c H. c p.H4cd4 0mc 0 0<cH4.

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

em $cphc4. $M M< c H.  ch c h. n 33? üS nünB SB ch p M d.H. d404M c<cddM $ c 
.h$MH04M M ch cd4M.HM 4cpHMp c p.HHcddc 0m dMd4c<0 z2gA (System European Payment Area), 
p c H.H 0ppc440 d.<<c d chM.hM 0 C pM™hc

Eventuali profili di criticità:
t ,MH4ch0 h.pc$ h0 p.H40 Mmc hcdcH40 H0 p.< mcdd0 <.$0mM4  $M cdcp 5M.Hc mc 040 0mmc 

. ch05M.HM $M p0mp.m. $cmm,M< .h4. 0dc 0 p M ™0h hM™chM<cH4.  pM  $chM 0 $0mm0 H.H 
p.hhMd .H$cH50 4c< .h0mc 4h0 M 4ch<MHM hcm04M M 0mm,cdchpM5M. ™MH0H5M0hM.B p c hMmc 0H. 0M ™MHM $cm 
acH$Mp.H4. cHch0mc $cmm. z404.B c cmmM hcm04M M 0M chd0<cH4M d m p0 M4.m. n3S' $cmm,cH4h040 
àeag2«9

Am hM 0h$.B p.<c M  c M$cH5M04. Hc mM 0HHM 0dd04MB dM hM4McHc p cB h MH hcdcH50 $M H0 
d404 M5M.Hc mc Mdm04M 0 p c hc c$c m0 p.hhcd .HdM.Hc $M 40mM d.<<c 0M d $$c44M cHc™MpM0hMB 0M ™MHM
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$cmm0 p.< mc4c550 $cmm0 $.p <cH405M.Hc $cm h.pc$M<cH4.B m,Md40H50 $cm cHc™MpM0hM. 0M ™MHM $cmm0 
mM M$05M.Hc $c 0 cddchc 0p MdM40 $0 0h4c $cmm,A<<MHMd4h05M.Hc

Conclusioni:
“.H d.H. d404c hMdp.H4h04c Mhhc .m0hM4  Hcm h.pc$M<cH4. p.H40 Mmc
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Missione 027: -e<<M h05M.HcB 0pp. mMcH50 c 0h0H5M0 $cM $MhM44M-
Programma 007:  -a0 .h4M p.H mc p.H™cddM.HM hcmM M.dc-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M
Categoria di spesa: 3  àlh0d™chM<cH4M p.hhcH4M 0 ™0<M mMc c Md4M4 5M.HM d.pM0mM hM 04c9
u2S 3' (Altri trasferimenti9  u2' 3S (Istituzioni sociali private)', u2ü 
Capitolo di spesa: S ü3

Denominazione: u.H4hM 4M $0 chd0hc 0mmc p.H™cddM.HM hcmM M.dc
Art/PG:  3S àz.<<0 $0 chd0hc 0mm0 u2e 0 4M4.m. $M p.H 0 mM. $cmm0 .40 p.hhMd .H$cH4c 
0mm .44. ch <Mmmc $cm hc$$M4. eag2« 9
Norme di riferimento del capitolo: mc c 333SSS nC

Ordinativo diretto: H  3333n
Data pagamento: 'n 3n S3nS
Amministrazione impegno: 02; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0001009; numero clausola 001
Causale della spesa: 2h. 05M.Hc d0m$. n333 $Mp S33C 0HH. M< .d40 S33 
Beneficiario: u.H™chcH50 c Mdp. 0mc M40mM0H0 
Importo pagato:  nn? ü'3 3 DB3C àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo:
em 4M4.m. MH cd0<c  hcm04M . 0mm,ch. 05M.Hc 0 4M4.m. $M d0m$. ch $Mp M0h05M.Hc S33CB 0HH. $M 

M< .d40 S33 B 0mm0 u.H™cddM.Hc 111B 0M dcHdM $cmm0 mc c SSS nC
em d0m$. dM hM™chMdpc 0mmc $Mp M0h05M.HM S33C ch M hc$$M4M p.Hdc M4M Hcmm,0HH. S33  c McHc 

p0mp.m04. MH 0dc 0mm,0<<.H40hc eag2« hMd m40H4c $0mmc $Mp M0h05M.HM 0HH 0mM hcm04M c 0m 4ch5. 
chM.$. $,M< .d40 hcpc$cH4c hMd c44. 0mmc dpcm4c . ch04c $0M p.H4hM cH4M  em hM 0h4. $cmmc dpcm4c 
ch m0 $c .m 5M.Hc $cmm,  ch <Mmmc $cmm,eag2« 0mm. z404. c 0mmc 0hMc p.H™cddM.HM hcmM M.dc àu2eB 

iHM.Hc p Mcdc 0 cH4Md4cB Addc< mcc $M sM.B l0 .m0 0m$cdcB c4p 9  d404. p.< HMp04. 
$0mm,A cH5M0 $cmmc cH4h04c MH $040 nS m mM. S3nS

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
Ah4  ü? $cmm0 mc c S3 <0 M. nC B H  SSS

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H.  d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
2h. 05M.Hc $cm p.H 0 mM.

Tipologia di spesa:
g0 0<cH4. c™™c44 04. MH p.H4. p.< c4cH50 p.H M< c H. c p.H4cd4 0mc 0 0<cH4.

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

t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.

Eventuali profili di criticità:
t,MH4ch0 h.pc$ h0 p.H40 Mmc hcdcH40 H0 p.< mcdd0 <.$0mM4  $M cdcp 5M.Hc mc 040 0mmc 

. ch05M.HM $M p0mp.m. $cmm,M< .h4. 0dc 0 p M ™0h hM™chM<cH4.  pM  $chM 0 $0mm0 H.H 
p.hhMd .H$cH50 4c< .h0mc 4h0 M 4ch<MHM hcm04M M 0mm,cdchpM5M. ™MH0H5M0hM.B p c hMmc 0H. 0M ™MHM $cm 
acH$Mp.H4. cHch0mc $cmm. z404.B c cmmM hcm04M M 0M chd0<cH4M d m p0 M4.m. n3S' $cmm,cH4h040 
àeag2«9
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Am hM 0h$.B p.<c M  c M$cH5M04. Hc mM 0HHM 0dd04MB dM hM4McHc p cB h MH hcdcH50 $M H0 
d404 M5M.Hc mc Mdm04M 0 p c hc c$c m0 p.hhcd .HdM.Hc $M 40mM d.<<c 0M d $$c44M cHc™MpM0hMB 0M ™MHM 
$cmm0 p.< mc4c550 $cmm0 $.p <cH405M.Hc $cm h.pc$M<cH4.B m,Md40H50 $cm cHc™MpM0hM. 0M ™MHM $cmm0 
mM M$05M.Hc $c 0 cddchc 0p MdM40 $0 0h4c $cmm,A<<MHMd4h05M.Hc

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 029: g.mM4Mp c cp.H.<Mp. ™<0H5M0hMc c $M Mm0HpM.-
Programma 001:  -ac .m05M.Hc M hMd$M5M.Hc c p..h$MH0<cH4. $cm dMd4c<0 $cmm0 ™Mdp0mM4 -
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S àAcquisto di servizi effettivi9  u2' 3  àCommissioni, comitati, consigli)', u2ü 
Capitolo di spesa: ' n

Denominazione: z cdc ch Mm ™ H5M.H0<cH4. $cmmc p.<<MddM.HM 4hM 40hMcB $cmm0 
p.<<MddM.Hc 4hM 40hM0 pcH4h0mc c $cmm ™™MpM. $cm <0ddM<0hM.B M M p.< hcdM M p.< cHdM 0m 

chd.H0mc $M dc hc4chM0B 0M p.Hd mcH4M 4cpHMpMB mc MH$cHHM4  $M <MddM.Hc c$ Mm hM< .hd. $cmmc 
d cdc $M 4h0d .h4. 0M <c< hM cd4h0HcM 0mm 0<<MHMd4h05M.Hc ™MH0H5M0hM0

Art/PG:  3n àu.<<MddM.HM 4hM 40hMc hc M.H0mM c h. MHpM0mM9
Norme di riferimento del capitolo: mc c 333ün' nCCn

Ordinativo diretto: H  33ü'n
Data pagamento: nü nS S3nS
Amministrazione impegno: 02; Ufficio I  0348; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0000906; numero clausola 001
Causale della spesa: uM  3?3ü33 ?n <.$  ™MH S chM.$. <0h5. m mM. S3nS p4  ch M0 
Beneficiario: g.d4c e40mM0Hc z A
Importo pagato:  n üü3BS  àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t0 d cd0 $chM 0 $0mm0 p.H cH5M.Hc $M g.d4c e40mM0Hc z A  p.H Mm oMHMd4ch. $cmm,cp.H.<M0 

c $cmmc ™MH0H5c ch Mm chM.$. <0h5. m mM. S3nS hcm04M 0 0mm0 u.<<MddM.Hc lhM 40hM0 
gh. MHpM0mc $M gch M0

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
“.h<c cHch0mM $M p.H40 MmM4  $M z404.

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $ ,M< c H.  d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
g0 0<cH4. MH HMp0 d.m 5M.Hc

Tipologia di spesa:
g0 0<cH4. MH p.H4. p.< c4cH50

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

A mM 044M  hcdcH4c m0 mc44ch0 $M 4h0d<MddM.Hc $cm o.$cmm. «MHS

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 029: -g.mM4Mp c cp.H.<Mp. ™MH0H5M0hMc c $M Mm0HpM.-
Programma 001:  -ac .m05M.Hc M hMd$M5M.Hc c p..h$MH0<cH4. $cm dMd4c<0 $cmm0 ™Mdp0mM4 -
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S àAcquisto di servizi effettivi9  u2' 3  àCommissioni, comitati, consigli9  u2ü 
Capitolo di spesa: ' S

Denominazione: z cdc ch M p.< cHdM 0M p.< .HcH4M $cmmc p.<<MddM.HM 4hM 40hMc 
Art/PG:  3n àu.<<MddM.HM 4hM 40hMc hc M.H0mM c h. MHpM0mM9
Norme di riferimento del capitolo: tc c 333 'D nC?'

Ordinativo diretto: H  33S
Data pagamento: n3 3C S3nS
Amministrazione impegno: 02; Ufficio I  0311; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0000439; numero clausola 001
Causale della spesa: u4  tM .hH.  p.< cHd. M $MpM hM<. dc<cd4hc S3nS
Beneficiario: gchd.H0 ™MdMp0
Importo pagato:  S 3D3BD  àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t,.h$MH04M . 044McHc 0m 0 0<cH4. $cM p.< cHdM 0hM0 MmM d c440H4M 0m $h  111B M $Mpc 

4hM 40hM. hcdd. m0 u.<<MddM.Hc 4hM 40hM0 h. MHpM0mc $M tM .hH. c hcm04M M 0m hM<. dc<cd4hc
2012

Norme di riferimento dell 'intera procedura di spesa:
- tc c C3 nCD3
 s m d  '33 nCCC aM™.h<0 $cmm,.h 0HM5505M.Hc $cm N. chH.
 $ g a  n3? S33n p c $MdpM mMH0 m,.h 0HM5505M.Hc $cm sM 0h4M<cH4. $cmmc .mM4Mp c ™Mdp0mM
 s m d  nD S33n hcp0H4c H.h<c cHch0mM d mm,.h$MH0<cH4. $cm m0 .h. 0mmc $M cH$cH5c 

$cmmc 0<<MHMd4h05M.HM mMp c
 s g a  ü' S33  ac .m0<cH4. $M hM.h 0HM5505M.Hc $cm oMHMd4ch. $cmm,cp.H.<M0 c $cmmc 

™MH0H5c
 tc c nCD S33C tc c $M p.H40 MmM4  c ™MH0H50 mMp0

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H.  d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.B 

4chhM4.hM0m<cH4c p.< c4cH4c

Momento gestionale dell 'ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
g0 0<cH4. MH HMp0 d.m 5M.Hc

Tipologia di spesa:
t0 d cd0  M< 4040 Hcmm,cdchpM5M. ™MH0H5M0hM. S3nSB MH p.H4. p.< c4cH50

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

scphc4. $M 0 0<cH4. 0$ M< c H. p.H4c< .h0Hc. c h.d c44. hMc Mm. 04M . $cM 
0 0<cH4M d c440H4M 0M M $MpM 4hM 40hM

Eventuali profili di criticità:
“.H dM hMdp.H4h0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
“.H d.H. d404c hMdp.H4h04c Mhhc .m0hM4  Hcm h.pc$M<cH4. p.H40 Mmc
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Missione 029: g.mM4Mp c cp.H.<Mp. ™MH0H5M0hMc c $M Mm0HpM.-
Programma 001:  -ac .m05M.Hc M hMd$M5M.Hc c p..h$MH0<cH4. $cm dMd4c<0 $cmm0 ™Mdp0mM4 -
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S àAcquisto di servizi effettivi9  u2' nn àAggi di riscossione9  u2ü 
Capitolo di spesa: ' ü

Denominazione: z cdc ch M p.< cHdM d c440H4M 0M pcH4hM 0 4.hM5504M $M 0ddMd4cH50 ™Mdp0mc 
H.Hp  ch M p.<<chpM0mMd4MB ch mM cd ch4M p.H40 MmM c p.Hd mcH4M $cm m0 .h. p c hcd4MH. 
0ddMd4cH50 ™Mdp0mc HcM p.H™h.H4M $cM p.H4hM cH4M H.H 4M4.m0hM $M hc$$M4M $M m0 .h. 0 4.H.<. 
. $M M< hcd0

Art/PG:  3n àz cdc ch M p.< cHdM d c440H4M 0M pcH4hM 0 4.hM5504M $M 0ddMd4cH50 ™Mdp0mc 
H.Hp  ch M p.<<chpM0mMd4MB ch mM cd ch4M p.H40 MmM c p.Hd mcH4M $cm m0 .h. p c hcd40H. 
0ddMd4cH50 ™Mdp0mc HcM p.H™h.H4M $cM p.H4hM cH4M H.H 4M4.m0hM $M hc$$M4M $M m0 .h. 0 49
Norme di riferimento del capitolo: mc c 333ün' nCCn

Ordinativo diretto: H  33n3
Data pagamento: nü 3 S3nS
Amministrazione impegno: 02; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0031936; numero clausola 001
Causale della spesa: e< c H. p0  ' ü   p.< cHd. ?'3 S3nn $cm p0™ Mm p.<c $0 
<0H$04.
Beneficiario: j0Hp0 1 11 z h m  
Importo pagato:  n? SC' nC Bn? àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3nn

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t0 d cd0 hM 0h$0 Mm 0 0<cH4. $cm p.< cHd. d c440H4c 0m u A «  iet ch 0 chc hcd404. 

0ddMd4cH50 ™Mdp0mc HcM p.H™h.H4M $cM p.H4hM cH4M H.H 4M4.m0hM $M hc$$M4M $M m0 .h. 0 4.H.<. . $M 
M< hcd0 Hcmm,0HH. S3nnB phc$M4. pc$ 4. 0mm0 0Hp0 cHc™MpM0hM0 $cm 4M4.m. MH cd0<c  t,M< c H. $M 
d cd0 McHc 0dd H4. Hcm S3nn MH hcm05M.Hc 0mmc $Md .HM MmM4  $M p0dd0 hcdcH4M d m p0 M4.m. ' ü 
“cm ™c h0M. S3nS m,A cH5M0 $cmmc cH4h04c p.< HMp0 Mm H <ch. $cmmc $Mp M0h05M.HM c™™c44 04c $0M 
dMH .mM pcH4hM $M 0ddMd4cH50 ™Mdp0mcB 0M dcHdM $cm $cphc4. SC <0h5. S33? c<0H04. $0m u0 . 
sM 0h4M<cH4. ch mc .mM4Mp c ™Mdp0mM $cm oMHMd4ch. $cmm,cp.H.<M0 c $cmmc ™MH0H5c

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
- s m d  nD S33n
 tc c nCD S33C
 scphc4. $cm sMhc44.hc NcHch0mc $cmmc «MH0H5c H ü?ü S3nn p.H Mm 0mc  d4040 0ddc H040 

0m sMhc44.hc $cmm0 sMhc5M.Hc A cH5Mc c$ 2H4M $cmm0 «Mdp0mM4 B m0 cd4M.Hc $cM p0 M4.mM $M 
d cd0 ™Mdd0H$.B 0m4hcd B M mM<M4M $M 0m.hc p c Mm sMhc44.hc  M< c H0hc

 Ah4  ?  mc c ün' nCCn p c Md4M4 Mdpc M ucH4hM A 4.hM5504M $M AddMd4cH50 ™Mdp0mc
 Ah4  '  $ m d  Sün nCC?àMH4c h04. $0mm,0h4  n $ m d  üC3 nCC 9 p c d40 MmMdpc Hcmm0 <Md h0 

$M mMhc S 333à 0hM 0 c h. nSBCn9 Mm p.< cHd. ch pM0dp H0 $Mp M0h05M.Hc hc$Md .d40 $0M 
ucH4hM <c$cdM<M c p c m0 <Md h0 $cM p.< cHdM 0 0$c 040 . HM 0HH.B p.H 
m,0 mMp05M.Hc $M H0 chpcH4 0mc 0hM 0mm0 0hM05M.Hc $cmm,MH$Mpc $cM hc55M 0m p.Hd <. 

ch mc ™0<M mMc $M . ch0M c$ M< Mc 04M 0ppch4040 $0mmlzlAl

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H.  d. c44. 0M p.H4h.mmM $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
z cdc ch hM< .hd. dch M5M pcH4hM 0ddMd4cH50 ™Mdp0mc



Camera dei Deputati — 143 — Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Tipologia di spesa:
g0 0<cH4. MH p.H4. hcdM$ M

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

A mM 044M d.H. hcdcH4M  044cd405M.Hc hcm04M 0 0mmc $Mp M0h05M.HM <.$ ?'3 S3nn 4h0d<cddc 
$0M pcH4hM $M 0ddMd4cH50 ™Mdp0mc àA cH5M0 $cmmc 2H4h04c9  ™044 h0 $cm u A «  iet àM< .h4. 0hM 0 
n? SC' nC Bn? c h.9  <0H$04. Mhhc .p0 Mmc 0mm,MHp0dd. dcH50 p.hhMd c44M . àp.H p M Mm u A «  iet 
p.H™chMdpc 0mm0 j0Hp0 111 z.pMc4  p.. ch04M 0 Mm <0H$04. $M MHp0dd0hc MH d . H.<c c ch d . 
p.H4. Mm <0H$04. $M 0 0<cH4.B ™MH. 0mm,M< .h4. <0ddM<. $M c h. S' 333 333  ch 0mc hM HM.Hc 
u A «  $cm nC cHH0M. S3nS àhMHH. . $cm ™M$. 0Hp0hM. p.H m0 0Hp0 1119

Eventuali profili di criticità:
em $cphc4. $,M< c H. H  ??Cü $cm S3nn  d404. 0dd H4. MH hcm05M.Hc 0mm0 $Md .HM MmM4  $M 

S ? n?CBSD c h. d m p0 M4.m. ' ü  c m0 p.< HMp05M.Hc $cmm,A cH5M0 $cmmc cH4h04c d.m. 0 
™c h0M. S3nS 0 0H4M™Mp04. Hcm $c440 mM. mc $Mp M0h05M.HM ch mc 0mM c™™c44M 0<cH4c  d404. 
hcd. Mm dch M5M.  A 0hc MH$MB p c m0 h.pc$ h0 0$.44040 0M ™MHM $cmm,M< c H. hMdcH4c $M H0 

cHchMp0 $c™MHM5M.Hc $c mM M< .h4M c $cM pcH4hM $M 0ddMd4cH50 p c d.m. d ppcddM 0<cH4c chh0HH. 
M$cH4M™Mp04M

zM hMmc 0 m,0$.5M.Hc $M H 044. $M M< c H. $M p0h044chc f m. 0mc  d mm0 0dc $M $04M 
hc MdM.H0mM . d4M<c c H.H MH cpc $M . mM 05M.HM M hM$Mp0<cH4c ch™c5M.H04c  l0mc h0ddM H.H 

hMd m40 p.H™.h<c 0m $Md .d4. $M p M 0mm,0h4  'üB p.<<0 S $cmm0 mc c nCD $cm S33C àf«.h<0H. 
M< c HM d mM d40H5M0<cH4M $M p.< c4cH50 mc d.mc d.<<c $. 4c $0mm. z404. 0 dc M4. $M 
. mM 05M.HM M hM$Mp0<cH4c ch™c5M.H04c 9

Conclusioni:
zM hMdp.H4h0H. h.™MmM $M Mhhc .m0hM4  HcM 4ch<MHM d. h0 cd .d4M
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Missione 029: g.mM4Mp c cp.H.<Mp. ™MH0H5M0hMc c $M Mm0HpM.-
Programma 003:  ghc cH5M.Hc c hc hcddM.Hc $cmmc ™h.$M c $cmmc M.m05M.HM 0 mM . mM M ™Mdp0mM- 
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S àAcquisto di servizi effettivi9  u2' 3S àManutenzione ordinaria e riparazioni9  u2ü 3S 
(Mezzi di trasporto9
Capitolo di spesa: ü'n

Denominazione: z cdc ch M dch M5M 4cpHMp.  d cpM0mMd4MpM 
Art/PG:  3S àz cdc ch Mm dch M5M. 0chc.9
Norme di riferimento del capitolo: mc c 333CC3 nCDC

Ordinativo diretto: H  33n3ü
Data pagamento: nS nS S3nS
Amministrazione impegno: 02; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011;
Numero impegno 0021247; numero clausola 001
Causale della spesa: u4h '  $M hc  $cm 3C 3C S3nn  <0H 4cH5M.Hc
Beneficiario: 111 d 0
Importo pagato:  '3S n B ü àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3nn

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t,.h$MH04M . d $$c44. dM hM™chMdpc 0m 0 0<cH4. $M H0 .40 0h4c $cmm0 d cd0 hcm04M 0 0 

hcd405M.HM $M d .h4. 4cpHMp. m. Md4Mp. c$ 0$$cd4h04M . 0mm0 mMHc0 $M .m. Ala üS og $cmm0 
N 0h$M0 $M «MH0H50  t0 d4M m0B MH $040 C dc44c< hc S3nnB $cm p.H4h044.  0 cH 40B 0 dc M4. $M 

h.pc$ h0 Hc .5M040B dcH50 hc M0 mMp05M.Hc $M H 0H$. $M 0h0B 4h0 m0 N 0h$M0 $M «MH0H50 c 
m0 $M440 cHc™MpM0hM0B ch H M< .h4. 0hM 0 ü 33 333 c h.

tc hcd405M.HM $M d .h4. 4cpHMp. m. Md4Mp. c 0<<MHMd4h04M . hM 0h$0H.
 v ch05M.HM $M <0H 4cH5M.Hc h. h0<<040 d M cmM .mMB <.4.hM c hcm04M c cmMp c ch H 

0m.hc 0hM 0 ü ü'ü 3üB33 c h.
 ghcd405M.HM h cH4M H.H h. h0<<0 MmMB ch H M< .h4. 0hM 0 ? üCDB33 c h.

AM d $$c44M M< .h4M dM 0 M H .H. M p.d4M hcm04M M 0mm0 dMp hc550 ch M hMdp M $0 MH4ch™chcH50 0hM 0 
333B33 c h.

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
 ac M. scphc4. Süü3 nCS'
 u0 M4.m04. NcHch0mc $,vHchM ch mc ™.hHM4 hc $M cHM c hcd405M.HM $M dch M5M .pp.hhcH4M 

ch Mm ™ H5M.H0<cH4. $cm u.h . $cmm0 N 0h$M0 $M «MH0H50B 0 h. 04. p.H $ <  n  M H. 
nCC3

 u0 M4.m04. NcHch0mc $,vHchM ch M p.H4h044M d4M m04M $0mgA<<MHMd4h05M.Hc $cmm0 $M™cd0B 
0 h. 04. p.H scphc4. nü ü S333 H S33

 s m d  nD' S33D
 s g a  S3? S3n3

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M M< c H.  d. c44. 0M p.H4h.mmM $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404. c 

hc Md4h04. 0mm0 u.h4c $cM p.H4M Mm n' cHH0M. S3nS

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all 'intera procedura di spesa:
t,M< .h4. $M ?üü 'üBD? c h. MH$Mp04. Hcmm0 ™044 h0 c<cdd0 $0mm0 111 z A   d404. 

0 04. p.H $ c d ppcddM M .h$MHM $M 0 0<cH4. à H. $M M< .h4. 0hM 0 c h. üün CüB'n c m,0m4h. 
0hM 0 '3S n B ü c h. p.hhMd .H$cH4c 0m $c M4. MdphM44. 0M h .mM MH p0 . 0mm,0 cH4c $M aMdp.ddM.Hc 

$cmm0 h. MHpM0 $M J0hcdc9 .Mp  m0 d.pMc4  d $$c440 hMd m40 0 0mm0 $040 $cm n3 n3 S3nS
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MH0$c< McH4c 0 mM . mM M $M p M 0mm,0h4 ü Md àAppch40<cH4. 2 M40mM09 ch H M< .h4. $M
'3S Cü3 'D c h.  t , m4chM.hc d.<<0B 0hM 0 ? nB S c h. àp.hhMd .H$cH4c 0m $c M4. MdphM44. 0M 
h .mM MH p0 . 0mm,A cH4c $cmm0 hMdp.ddM.Hc $cmm0 h. MHpM0 $M “0 .mM9  d4040 p.hhMd .d40 0$ 
2 M40mM0 z A  p.H dc 0h040 4h04405M.Hc

Tipologia di spesa:
t,.Hchc ™MH0H5M0hM. hc Md4. àc h. ü 33 3339  M< 404. 0mm,0HH. ™MH0H5M0hM. S3nn

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

A mM 044M d.H. hcdcH4M  «044 h0 $cmm0 z.pMc4  $M M< .h4. 0hM 0 c h. ?üü 'üBD?  siau 
às.p <cH4. HMp. $M hc .m0hM4  0<<MHMd4h04M 09  u.H4h044. H '  $cm C C S3nn 4h0 Mm u.<0H$. 
NcHch0mc $cmm0 N 0h$M0 $M «MH0H50 c m0 z.pMc4  1 11 ch Mm z .h4. lcpHMp. t. Md4Mp. à ch n? 
<cdM $cp.hhcH4M $0mm0 d4M m0 $cm p.H4h044.9 c$ 0$$cd4h04M . 0mm0 mMHc0 $M .m. Ala üS og $cmm0 
N 0h$M0 $M «MH0H50  A44. $M ™ dM.Hc ch MHp.h .h05M.Hc $cmm0  z A  Hcmm0 1 11 z A

Eventuali profili di criticità:
“.H dM hMdp.H4h0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4
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Missione 029: g.mM4Mp c cp.H.<Mp. ™MH0H5M0hMc c $M Mm0HpM.-
Programma 004:  -ac .m0<cH405M.Hc c M Mm0H50 d m dc44.hc ™MH0H5M0hM.-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S àAcquisto di servizi effettivi)', u2' 3' à Utenze, servizi ausiliari, spese di pulizia)', u2ü 
Capitolo di spesa: n'C

Denominazione: z cdc ch 0p Md4. $M cHM c dch M5M
Art/PG:  n? àz cdc ch Mm 0 0<cH4. $cM p0H.HM 0p 0B m pcB cHch M0 cmc44hMp0B 0d c 
4cmc™.HMB p.H chd05M.HM 4cmc™.HMp c H.Hp  ch m0 mM5M0B Mm hMdp0m$0<cH4. c$ Mm 
p.H$M5M.H0<cH4. $ 0hM0 $cM m.p0mM  dc$c pcH4h0mc MH cd4M.Hc HM™Mp0409
Norme di riferimento del capitolo: mc c 3333Cü nCC?

Ordinativo diretto: H  333
Data pagamento: 3 3D S3nS
Amministrazione impegno: 02; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2010; 
Numero impegno 0038716; numero clausola 003 
Causale della spesa:   ™.hHM4 h0 cHch M0 cmc44hMp0 
Beneficiario: 111 d 0
Importo pagato:  n 3nüB 3 àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3n3

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
em 4M4.m. MH cd0<c dM hM™chMdpc 0m 0 0<cH4. $cmm0 ™044 h0 $M p.< mcddM M c h. nS3 ' CBCDB 

c<cdd0 $0mm0 z.pMc4  111 ch m,cHch M0 cmc44hMp0 ™.hHM40 Hcm p.hd. $cm <cdc $M H. c< hc $cm 
S3nS hcdd. m0 dc$c $M JM0 11 dc44c< hc C? $cm oMHMd4ch. $cmm,cp.H.<M0 c $cmmc ™MH0H5c

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
 $ g a  S3 0 .d4. S33nB H  ' ü àac .m0<cH4. $M dc< mM™Mp05M.Hc $cM h.pc$M<cH4M $M 

d cdc MH cp.H.<M09
 s t d nS 0 hMmc S33DB H  nD' àu.$Mpc $cM p.H4h044M mMpM hcm04M M 0 m0 .hMB dch M5M c 

™.hHM4 hc MH 044 05M.Hc $cmmc $Mhc44M c S33ü n? u2 c S33ü n u29
 st n .44. hc S33?B H  n C àeH4ch cH4M h cH4M MH <04chM0 cp.H.<Mp. ™MH0H5M0hM0B ch m. 

d Mm . c m c M4  d.pM0mc9

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H.  d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
g0 0<cH4. $M ™044 h0 ch m0 0mc  d404. hcd. H M< c H. p.< mcddM . p.H M  pm0 d.mc 

d M p0 M4.mM MH cd4M.Hc HM™Mp040 àSDSD n B n3'n SnB n'C n? c ' n nD9B p.HpchHcH4c d cdc 0 
p0h044chc d4h <cH40mc p.< HM 0 M  ucH4hM $M acd .Hd0 MmM4  A<<MHMd4h04M 0
Tipologia di spesa:

zM 4h0440 $M H0 d cd0 ch p.Hd <M MH4ch<c$M  t ,.h$MHc $M 0 0hc  c<cdd. MH p.H4. hcdM$ M
2010
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili:

t0 $.p <cH405M.Hc  hc .m0hc c p.< mc40 $M siauB ueNB $Mp M0h05M.Hc $M H.H 
MH0$c< McH50 $0 0h4c $M 2 M40mM0 zch M5M z A

t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404. 
Eventuali profili di criticità:

“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4
Conclusioni:

“.H d.H. d404c hMdp.H4h04c Mhhc .m0hM4  Hcm h.pc$M<cH4. p.H40 Mmc
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Missione 029: -g.mM4Mp c cp.H.<Mp. ™MH0H5M0hMc c $M Mm0HpM.-
Programma 006:  -AH0mMdM c h. h0<<05M.Hc cp.H.<Mp. ™MH0H5M0hM0-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: nS àAm4hc dpM4c p.hhcH4M9
u2S 3S (Altre uscite correnti9  u2' 3' (Altre somme non altrove classificate9  u2ü 
Capitolo di spesa: nün?

Denominazione: z cdc ch mM4MB 0h M4h0 MB hMd0hpM<cH4M c$ 0ppcdd.hMB hM< .hd. $cmmc d cdc 
$M 04h.pMHM. mc 0mc

Art/PG:  3n àz cdc ch mM4MB 0h M4h0 MB hMd0hpM<cH4M c$ 0ppcdd.hMB hM< .hd. $cmmc d cdc $M 
04h.pMHM. mc 0mc9

Norme di riferimento del capitolo: mc c 333n3' nC?C

Ordinativo diretto: H  333D
Data pagamento: 3n 3 S3nS
Amministrazione impegno: 02; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012;
Numero impegno 0014329; numero clausola 001
Causale della spesa: zcH4  nC3 3nn lhM  t pp0 0 $cmc 04. 111
Beneficiario: gchd.H0 ™MdMp0
Importo pagato:  S n33BDD àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t,.h$MHc $M 0 0hc MH cd0<c hM 0h$0 Mm 0 0<cH4. $cmmc d cdc h.pcdd 0mM $. 4c 

0mm,A .p04. 111B $cmc 04. $0mm,A .p04 h0 $M z404. 0 h0 hcdcH40hc m,A<<MHMd4h05M.Hc Hcmm0 
p0 d0 h.<.dd0 MHH0H5M 0m lhM H0mc $M t pp0 $0mm0 j0Hp0  c rrr

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
 as '3 H. c< hc nC''B H  nDnn

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H.  d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
tM M$05M.Hc c 0 0<cH4. d  hcdcH405M.Hc $cmm0 H.40 d cdc

Tipologia di spesa:
vh$MHc $M 0 0hc 0$ M< c H. p.H4c< .h0Hc.

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

A mM 044M d.H. hcdcH4M  Mm $cphc4. $M 0 0<cH4.B hc cH4M . $M H.4 m0B m0 dcH4cH50 $cm 
4hM H0mc pM Mmc c cH0mc $M t pp0

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 029: g.mM4Mp c cp.H.<Mp. ™MH0H5M0hMc c $M Mm0HpM.-
Programma 006:  -AH0mMdM c h. h0<<05M.Hc cp.H.<Mp. ™<0H5M0hM0-
Titolo di spesa: lM4.m. ee  z cdc eH u.H4. u0 M40mc
Categoria di spesa: Sn àeH cd4M<cH4M ™MddM m.h$M c 0p Md4M $M 4chhcHM9
u2S 3n àInvestimenti fìssi lordi9  u2' 3D (Software e hardware)', u2ü 
Capitolo di spesa: ?3 3

Denominazione: z cdc ch m. d Mm . $cm dMd4c<0 MH™.h<04M . c <0H 4cH5M.Hc 
d4h0.h$MH0hM0 $cM m.p0mM 0$ cdd. d4h <cH40mM 

Art/PG:  3n à 0h$ 0hc c d.™4 0hc $M 0dc9
Norme di riferimento del capitolo: mc c 3333Cü nCC?

Ordinativo diretto: H  3333?
Data pagamento: 3? 3 S3nS
Amministrazione impegno: 02; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011;
Numero impegno 0031938; numero clausola 001
Causale della spesa: gp c 0ppcdd.hM pM  5™ 3S00™?™ 111 '' nn
Beneficiario: 111 z h m
Importo pagato:  n3 SC B33 àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3nn

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t0 d cd0 c™™c44 040 p.H m,.h$MH04M . dM hM™chMdpc 0mm,0p Md4. $M guB d40< 0H4MB 40d4Mchc c 

0m4h. <04chM0mc MH™.h<04Mp.B ch H 4.40mc $M n n'D c55MB p.H hMp Mcd40 $M .™™ch40 $cm nü nS S3nnB 
4h0<M4c ochp04. cmc44h.HMp. $cmm0 g A $0mm0 d.pMc4  111  l0mc 0p Md4.  $chM 04. $0mmc cdM cH5c 
$cm sM 0h4M<cH4. $cm 4cd.h.

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
- as Süü3 nCS'
 s m d  nD' S33D

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M M< c H.  d. c44. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
em 0 0<cH4. HMp0 d.m 5M.Hc

Tipologia di spesa:
t0 d cd0  d4040 M< 4040 0mm,cdchpM5M. S3nn

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

A mM 044M d.H. hcdcH4M  siauB uch4M™Mp05M.Hc 2 M40mM0  aMp Mcd40 $M .™™ch40  «044 h0 
sMp M0h05M.Hc ch m0 4h0ppM0 MmM4  $cM ™m ddM ™MH0H5M0hM

t0 d cd0  p.H h 0 p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc cp.H.<Mp0

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 029: g.mM4Mp c cp.H.<Mp. ™MH0H5M0hMc c $M Mm0HpM.-
Programma 007:  -AH0mMdMB <.HM4.h0 M. c p.H4h.mm. $cmm0 ™MH0H50 mMp0 c .mM4Mp c $M 

Mm0HpM.-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S (.Acquisto di servizi effettivi)', u2' 3' à UtenzeB servizi ausiliari, spese di pulizia)', u2ü 
Capitolo di spesa: SDü'

Denominazione: z cdc ch 0p Md4. $M cHM c dch M5M
Art/PG:  n  àz cdc ch Mm 0 0<cH4. $cM p0H.HM 0p 0B m pcB cHch M0 cmc44hMp0B 0d c 
4cmc™.HMB p.H chd05M.HM 4cmc™.HMp c H.Hp  ch m0 mM5M0B Mm hMdp0m$0<cH4. c$ Mm 
p.H$M5M.H0<cH4. $ 0hM0 $cM m.p0mM  dc$c pcH4h0mc9
Norme di riferimento del capitolo: mc c 3333Cü nCC?

Ordinativo diretto: H  333?C
Data pagamento: n' 3' S3nS
Amministrazione impegno: 02; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2007; 
Numero impegno 0033521; numero clausola 037
Causale della spesa: Servizi di facility management-ìM M$05 ™044 'C S c  
Beneficiario: 1 1 1  z A
Importo pagato:  D''B3  àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3nn

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo:
t,.h$MHc $M 0 0hc MH cd0<c hM 0h$0 Mm 0 0<cH4. $M $ c ™044 hcB c<cddc $0mm0 111 

z A B p.HpchHcH4M Mm dch M5M. $M mM5M0 .h$MH0hM0 d .m4. Hcm g0m055. $cmmc «MH0H5c dc$c pcH4h0mc 
$cm oMHMd4ch. $cmm,cp.H.<M0 c $cmmc ™MH0H5cB ch Mm chM.$. n  m mM. S3nn  '3 dc44c< hc S3nn 
Hcmm,0< M4. $cmm0 u.H cH5M.Hc «0pMmM4  o0H0 c<cH4 S  m.44.   d4M m040 4h0 m0 u.HdM  z A 
c m0 111 z A B ch m,0™™M$0<cH4. $cM dch M5M $M ™0pMmM4  <0H0 c<cH4 ch M<<. MmM 0$M M4M 

hc 0mcH4c<cH4c 0$ ™™MpMB MH d. 0 0mdM0dM 4M4.m. 0mmc mMp c 0<<MHMd4h05M.HM

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
- tc c 'n $Mpc< hc S33CB H  nCD
 scphc4. tc Mdm04M . nS 0 hMmc S33DB H  nD'

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $ ,M< c H.  d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
t,.h$MH04M . $M 0 0<cH4.  d404. c< cdd. 0 ™h.H4c $M M< c HM ™ 4 hMB $0mm,cdchpM5M. S3nn 

0m S3n B $M c h. SD CüüBn  0dd H4. ch m,cdchpM5M. S3nn

Tipologia di spesa:
z cd0 d  p0 M4.m. 0<<MHMd4h04. MH cd4M.Hc HM™Mp040B c™™c44 040 Hcm S3nS MH p.H4. hcdM$ M

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

t0 $.p <cH405M.Hc hMd m40 hc .m0hc c p.< mc40 $M siauB ueNB mM ch04.hM0 2 M40mM0 
zch M5M z A B u0<ch0 $M u.<<chpM.

t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404. 
Eventuali profili di criticità:

“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4
Conclusioni:

“.H d.H. d404c hMdp.H4h04c Mhhc .m0hM4  Hcm h.pc$M<cH4. p.H40 Mmc
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Missione 032: -zch M5M Md4M4 5M.H0mM c cHch0mM $cmmc 0<<MHMd4h05M.HM mMp c-
Programma 003:  -zch M5M c 0™™0hM cHch0mM ch mc 0<<MHMd4h05M.HM $M p.< c4cH50-
Titolo di spesa: lM4.m. ee  z cdc eH u.H4. u0 M40mc
Categoria di spesa: Sn àeH cd4M<cH4M ™MddM m.h$M c 0p Md4M $M 4chhcHM9
u2S 3n àInvestimenti fìssi lordi9  u2' 3S àMobili, macchinari, attrezzature)', u2ü 
Capitolo di spesa: ?3n

Denominazione: z cdc ch m 0p Md4. $M cHM c dch M5M
Art/PG:  3n àAp Md4M c d cdc $M <0H 4cH5M.Hc $M M< M0H4MB 044hc5504 hc c 0 0hcpp M04 hc 
H.H MH™.h<04Mp c c $M <. MmM. c 0hhc$M9
Norme di riferimento del capitolo: mc c 3333Cü nCC?

Ordinativo diretto: H  333 D
Data pagamento: SD 3C S3nS
Amministrazione impegno: 02; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0018485; numero clausola 001
Causale della spesa: «044  H  DC $cm n 0 .d4. S3nS H  pM  5'p3 SD0C c H  dM <0 DD' ™™ 
M

Beneficiario: 111 z 0 d
Importo pagato:  ' n?SBDS àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
zM 4h0440 $cmm0 ™.hHM4 h0 $M p.< mc<cH4M $M 0hhc$. d cpM™MpM $cmm. d4cdd. 4M . $M cmmM M  MH 

d. hcdd. mM ™™MpM  t,A<<MHMd4h05M.Hc 0 h.pc$ 4. 0$ c™™c44 0hc m,0p Md4. 4h0<M4c <chp04. 
cmc44h.HMp. $cmm0 mMp0 0<<MHMd4h05M.Hc

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
 tc c 'n $Mpc< hc S33CB H  nCD
 s g a  S3 0 .d4. S33nB H  ' ü

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $ ,M< c H.  d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
g0 0<cH4. $cmm0 ™044 h0 c<cdd0 Mm n  0 .d4. S3nS

Tipologia di spesa:
z cd0 c™™c44 040 MH p.H4. p.< c4cH50 p.H .h$MHc $M 0 0hc 0$ M< c H. p.H4c< .h0Hc.

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

t0 $.p <cH405M.Hc hcdcH4040  p.< mc40 c hc .m0hc
t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 032: -zch M5M Md4M4 5M.H0mM c cHch0mM $cmmc 0<<MHMd4h05M.HM mMp c-
Programma 004:  -zch M5M cHch0mMB ™.h<04M M c$ 0 h. M M.H0<cH4M ch mc A<<MHMd4h05M.HM 

mMp c-
Titolo di spesa: lM4.m. ee  z cdc eH u.H4. u0 M40mc
Categoria di spesa: Sn àeH cd4M<cH4M ™MddM m.h$M c 0p Md4M $M 4chhcHM9
u2S 3n àInvestimenti fìssi lordi)', u2' 3D (Software e hardware)', u2ü 
Capitolo di spesa: ?3S3

Denominazione: z cdc ch m. d Mm . $cm dMd4c<0 MH™.h<04M .
Art/PG:  3ü àz cdc ch m. d Mm . MH™.h<04Mp. $cmm0 M0440™.h<0 $M c h.p hc<cH49
Norme di riferimento del capitolo: mc c 3333Cü nCC?

Ordinativo diretto: H  3333?
Data pagamento: nC 3ü S3nS
Amministrazione impegno: 02; Ufficio 1 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2010; 
Numero impegno 0018378; numero clausola 005 
Causale della spesa: «044 h0 H  üC'' $cm n nS nn
Beneficiario: u.HdM  z A
Importo pagato:  SS ' B33 àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3n3

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t0 d.<<0 0 040 p.H m,.h$MH04M . ™0 hM™chM<cH4. 0m 0 0<cH4. $cmm0 ™044 h0 H  üC'' $cm 

n  $Mpc< hc S3nn hM™chM40 0m hM< .hd. $cmmc d cdc ch Mm h. c44. feH$Mp04.hM $M d cd0 d.d4cHM Mmc 
hc Md4. Hcm gAA àgM0H. 0HH 0mc $cmmc 044M M4 9 S3n3 àhc Md4h04. 0mm0 u.h4c $cM p.H4M Mm nü 

dc44c< hc S3n3B ac Md4h.  ™. mM. ?9  eH™044MB m 0h4 n3 $cmm0 u.H cH5M.Hc d4M m040 Mm SC cHH0M. 
S33  4h0 Mm sM 0h4M<cH4. $cmgA<<MHMd4h05M.Hc cHch0mc $cm gchd.H0mc c $cM dch M5M c m0 u.HdM 
z A  ch m0 hc0mM5505M.Hc $c mM 0p Md4M Hcm 4hMcHHM. S33 S3n3 àhc Md4h04. $0mm0 u.h4c $cM p.H4M 
MH $040 nü dc44c< hc S3n39B d40 MmMdpc p c mc hMd.hdc ™MH0H5M0hMc Hcpcdd0hMc 0mm0 u.HdM  ch mc 
044M M4  . c44. $cmm0 d4cdd0 u.H cH5M.Hc d.H. $c4ch<MH04cB $M 0HH. MH 0HH.B MH ™ H5M.Hc $cm 
gM0H. AHH 0mc $cmmc 044M M4  hc$044. $0mm0 u.HdM  c$ cd hcdd0<cH4c 0 h. 04. $0m sM 0h4M<cH4. 
u.H Mm $ $  S $cm  m mM. S3n3  d4040 M< c H040 0 ™0 .hc $cmm0 u.HdM  z A  H0 .40 

0h4c $cmmc d cdc hcm04M c 0M h. c44M c  0h4  n3 p.<<0 S mc44   hcdcH4M Hcm gAA S3n3 c 4h0 M 
d $$c44M h. c44M $cm gM0H.  hcdcH4c f eH$Mp04.hM $M d cd0 d.d4cHM Mmc  ch Mm 0mc  hc Md4. H 
p.d4. $M 'D3 ? nBD  c h.

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
 as H Süü3 nCS'
 tc c Süü S33?
 tc c nCD S33C
 tc c ü nCCC 0h4 SD
 s <  Sü ™c h0M. S333
 tc c ' S333 0h44   c D'
 st ? S3n3 0h4

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M M< c H.  d. c44. 0m p.H4h.mm. $cmm,i™™MpM. pcH4h0mc $cm Mm0HpM.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
t,.h$MH04M . ™0 hM™chM<cH4. 0m hM< .hd. $cmmc d cdc d.d4cH 4c ch M dch M5M h.™cddM.H0mM $M 

d Mm . hcdM Hcmm,0< M4. $cm h. c44. MH cd4M.HcB Hcm <cdc $M $Mpc< hc S3n3

Tipologia di spesa:
t0 d cd0  d4040 M< 4040 0mm,cdchpM5M. S3n3
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Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili:

A mM 044M  scphc4. $ ,M< c H.  $cphc4. $M 0 0<cH4.B u.H cH5M.Hc S3n3 4h0 u.HdM  c 
oMHMd4ch. $cmg2p.H.<M0 c $cmmc «MH0H5c c $cphc4. $M 0 h. 05M.Hc  gAA S3n3 c $cphc4. 
$Mhc44.hM0mc $M 0 h. 05M.Hc $cm gM0H.  s.p <cH405M.Hc 4hM<cd4h0mc $cmm. z404. $M 044 05M.Hc $cm 
gAA S3n3 MHchcH4c Mm gh. h0<<0 $M h05M.H0mM5505M.Hc $c mM 0p Md4M ch cHM c dch M5MB zp c$c 

h. c44 0mM feH$Mp04.hM $M d cd0 d.d4cHM Mmc àS3n3 c S3nn9

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
“.H d.H. d404c hMdp.H4h04c Mhhc .m0hM4  Hcm h.pc$M<cH4. p.H40 Mmc
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Missione 034: -sc M4. mMp.-
Programma 001:  -vHchM ch Mm dch M5M. $cm $c M4. d4040mc-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S àAcquisto di servizi effettivi9  u2' nS àCommissioni su titoli9  u2ü 
Capitolo di spesa: SSü?

Denominazione: gh. M M.HM ch Mm p.mm.p0<cH4. $cM hcd4M4M c<cddM $0mm. d404. d m 
<chp04. MH4chH. c p.< cHd. ch m0 0Hp0 $ M40mM0 ch mc p.HHcddc 044M M4 

Art/PG:  3n àgh. M M.HM ch Mm p.mm.p0<cH4. $cM hcd4M4M c<cddM $0mm. d404. d m <chp04. 
MH4chH.9
Norme di riferimento del capitolo: mc c 333Cün nC '

Ordinativo diretto: H  3333n
Data pagamento: 3 3D S3nS
Amministrazione impegno: 02; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0010574; numero clausola 001 
Causale della spesa: zMd4c<05M.Hc 0 0<cH4M $0 hc .m0hc
Beneficiario: j0Hp0 $ e40mM0  0<<MHMd4h05M.Hc pcH4h0mc 
Importo pagato:  S3C DS D'B33 àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t0 d.<<0 0 040 p.H m,.h$MH04M . ™0 hM™chM<cH4. 0mm0 .40 0h4c $cmmc h. M M.HM $M 

p.mm.p0<cH4. $cM j l g  $cmm,0HH. S3nS àn cHH0M. 0 '3 0 hMmc9 c 0mm0 .40 0h4c $cmmc 
h. M M.HM $M p.mm.p0<cH4. $cM u u l  $cmm,0HH. S3nS àn cHH0M. 0 '3 0 hMmc9  tc h. M M.HM 

$M p.mm.p0<cH4. cH .H. hMp.H.dpM 4M 0 mM . ch04.hM $0mg0h4 ? p.<<M n c S $cmm0 p.H cH5M.Hc 
d4M m040 MH $040 n3 <0h5. S33üB p.H m0 0mc cH .H. hc .m04M M h0 .h4M 4h0 Mm oMHMd4ch. 
$cmm,cp.H.<M0 c $cmmc ™MH0H5c c m0 j0Hp0 $,e40mM0 p.Hdc cH4M 0mmc . ch05M.HM $M p.mm.p0<cH4.B $M 
0p Md4. c $M p.Hp0< M. $cM 4M4.mM $M z404. 0 <c$M. c m H . 4ch<MHc

z ppcddM 0<cH4cB MH $040 n' M H. S3nSB Mm sM 0h4M<cH4. $cm lcd.h. 0 hc$Md .d4. H0 
H . 0 0 4.hM5505M.Hc ch hMHH. 0hc Mm 0 0<cH4. 0mm0 j0Hp0 $,e40mM0B 0hM 0 S3 ?DS D'B33 c h. 
MH 0H4.B 0 p0 d0 $M H0 MHp.H h cH50 4h0 mc dphM44 hc p.H40 MmM $cmm0 j0Hp0 $,e40mM0 c m,0mmc 04. 
0mm,0 4.hM5505M.Hc c<cdd0 $0m sM 0h4M<cH4. $cm lcd.h.B $. 40 0mm,chh04. p0mp.m. $M H0 

h. M M.HcB m,M< .h4. $M S3C DS D' c h.  d404. hM chd04. $0mm0 j0Hp0 $,e40mM0 d  H p.H4. 
p.hhcH4c hcdd. m0 lcd.hchM0 pcH4h0mc $cmm. z404. c MH4cd404. 0m sM 0h4M<cH4. $cmm0 a0 M.HchM0 

cHch0mc $cmm. z404.  t ,M< .h4. hM<0HcH4cB 0hM 0 n n33 333 c h.B d0h  hM chd04. $0m 
sM 0h4M<cH4. $cmm0 a0 M.HchM0 eN2gA 0m p0 M4.m. S'D  p0  1 $cmm. d404. $M hc MdM.Hc 
$cmm,cH4h040 $cm Mm0HpM. $cmm. z404. ch m,0HH. ™MH0H5M0hM. S3nS

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
- s m d  nD S33n
 tc c nCD S33C u.H40 MmM4  c ™MH0H50 mMp0
 s g a  'C S33' lcd4. HMp. $cmmc $Md .dM5M.HM mc Mdm04M c c hc .m0<cH40hM MH <04chM0 $M 

$c M4. mMp.
 tc c n ü S3nn jMm0HpM. $M hc MdM.Hc $cmm. z404. ch m,0HH. S3nS

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M M< c H.  d. c44. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
Pagamenti da regolare.
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Tipologia di spesa:
t0 d cd0  M< 4040 0mm0 p.< c4cH50 $cmm,cdchpM5M. S3nS

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

em $cphc4. $,M< c H. c 0 0<cH4.  p.hhc$04. $cmm0 p.H cH5M.Hc d4M m040 Hcm S33ü 4h0 Mm 
oMHMd4ch. $cmg2p.H.<M0 c $cmmc ™MH0H5c c m0 j0Hp0 $,e40mM0  scphc4M $M c<MddM.Hc 4M4.mM $M z404. 
scphc4. $M hMHH. . $cm 0 0<cH4. 0 ™0 .hc $cmm0 j0Hp0 $,e40mM0
t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.

Eventuali profili di criticità:
A p0 d0 $M H,MHp.H h cH50 4h0 mc dphM44 hc p.H40 MmM $cmm0 j0Hp0 $,e40mM0 c m,0mmc 04. 

0mm,0 4.hM5505M.Hc c<cdd0 $0m sM 0h4M<cH4. $cm 4cd.h.  sMhc5M.Hc ee  i™™MpM. Jee $. 40 
0mm,chh04. p0mp.m. $M H0 h. M M.Hc dM  h. c$ 4. 0 hM chd0hc m,M< .h4. $M n n33 333 à 0hM 0mm0 
$M™™chcH50 4h0 S3C DS D'B 33 c S3 ?DS D'B339 0mm0 j0Hp0 $,e40mM0 d m p.H4. p.hhcH4c $M 
4cd.hchM0 H  S'' ' MH4cd404. 0m sM 0h4M<cH4. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404. eN2gA p.H 

Mc40H50 H  nnCn $cm ? M H. S3nS

Conclusioni:
“.H d.H. d404c hMdp.H4h04c Mhhc .m0hM4  Hcm h.pc$M<cH4. p.H40 Mmc
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Missione 034: -sc M4. mMp.-
Programma 001:  -vHchM ch Mm dch M5M. $cm $c M4. d4040mc-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S àAcquisto di servizi effettivi)', u2' nS àCommissioni su titoli)', u2ü 
Capitolo di spesa: SSü?

Denominazione: gh. M M.HM ch Mm p.mm.p0<cH4. $cM hcd4M4M c<cddM $0mm. d404. d m 
<chp04. MH4chH. c p.< cHd. ch m0 j0Hp0 $ e40mM0 ch mc p.HHcddc 044M M4 

Art/PG:  3n àgh. M M.HM ch Mm p.mm.p0<cH4. $cM hcd4M4M c<cddM $0mm. d404. d m <chp04. 
MH4chH.9
Norme di riferimento del capitolo: mc c 333Cün nC '

Ordinativo diretto: H  3333'
Data pagamento: 3 nn S3nS
Amministrazione impegno: 02; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0022316; numero clausola 001 
Causale della spesa: zMd4c<05M.Hc 0 0<cH4M $0 hc .m0hc
Beneficiario: j0Hp0 $ e40mM0  0<<MHMd4h05M.Hc pcH4h0mc 
Importo pagato:  SüC C3D S 'B33 àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t0 d.<<0 0 040 p.H m,.h$MH04M . ™0 hM™chM<cH4. 0mm0 .40 0h4c $cmmc h. M M.HM $M 

p.mm.p0<cH4. $cM j l g  $cmm,0HH. S3nS àn <0 M. S3nS 0 n .44. hc S3nS9 c 0mm0 .40 0h4c 
$cmmc h. M M.HM $M p.mm.p0<cH4. $cM u u l  $cmm,0HH. S3nS àn <0 M. 0 n .44. hc S3nS9  tc 

h. M M.HM $M p.mm.p0<cH4. cH .H. hMp.H.dpM 4M 0 mM . ch04.hM $0mm,0h4 ? p.<<M n c S $cmm0 
p.H cH5M.Hc d4M m040 MH $040 n3 <0h5. S33üB p.H m0 0mc cH .H. hc .m04M M h0 .h4M 4h0 Mm 
oMHMd4ch. $cmm,cp.H.<M0 c $cmmc ™MH0H5c c m0 j0Hp0 $,e40mM0 p.Hdc cH4M 0mmc . ch05M.HM $M 
p.mm.p0<cH4.B $M 0p Md4. c $M p.Hp0< M. $cM 4M4.mM $M z404. 0 <c$M. c m H . 4ch<MHc 
t,0<<.H40hc $cmmc p.<<MddM.HM  d40 MmM4. HcM $cphc4M $M c<MddM.Hc $cM 4M4.mM

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
- $ m d  nD S33n
 tc c nCD S33C u.H40 MmM4  c ™MH0H50 mMp0
 $ g a  'C S33' lcd4. HMp. $cmmc $Md .dM5M.HM mc Mdm04M c c hc .m0<cH40hM MH <04chM0 $M 

$c M4. mMp.
 tc c n ü S3nn jMm0HpM. $M hc MdM.Hc $cmm. z404. ch m,0HH. S3nS

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H.  d. c44. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
g0 0<cH4. ch p.H4M $0 hc .m0hc

Tipologia di spesa:
t0 d cd0  M< 4040 0mm0 p.< c4cH50 $cmm,cdchpM5M. S3nS

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

em $cphc4. $,M< c H. c 0 0<cH4.  p.hhc$04. $cmm0 p.H cH5M.Hc d4M m040 Hcm S33ü 4h0 Mm 
oMHMd4ch. $cmm,cp.H.<M0 c $cmmc ™MH0H5c c m0 j0Hp0 $,e40mM0  scphc4M $M c<MddM.Hc $cM 4M4.mM $M 
z404.B h.d c44. hMc Mm. 04M . $cmmc p.<<MddM.HM 0 mMp04c dcp.H$. M $cphc4M $M c<MddM.Hc ch H 
M< .h4. p.< mcddM . 0hM 0m <0H$04. MH cd0<c
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t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 034: -sc M4. mMp.-
Programma 001:  -vHchM ch Mm dch M5M. $cm $c M4. d4040mc-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S àAcquisto di servizi effettivi9  u2' nS àCommissioni su titoli)', u2ü 
Capitolo di spesa: SSü?

Denominazione: gh. M M.HM ch Mm p.mm.p0<cH4. $cM hcd4M4M c<cddM $0mm. d404. d m 
<chp04. MH4chH. c p.< cHd. ch m0 0Hp0 $ M40mM0 ch mc p.HHcddc 044M M4 

Art/PG:  3n àgh. M M.HM ch Mm p.mm.p0<cH4. $cM hcd4M4M c<cddM $0mm. d404. d m <chp04. 
MH4chH.9
Norme di riferimento del capitolo: mc c 333Cün nC '

Ordinativo diretto: H  3333ü
Data pagamento: n nS S3nS
Amministrazione impegno: 02; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0030575; numero clausola 001 
Causale della spesa: zMd4c<05M.Hc 0 0<cH4M $0 hc .m0hc
Beneficiario: j0Hp0 $ e40mM0
Importo pagato:  n3' SCS üü?B33 àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t0 d.<<0 0 040 p.H m,.h$MH04M . ™0 hM™chM<cH4. 0mm0 .40 0h4c $cmmc h. M M.HM $M 

p.mm.p0<cH4. $cM j l g  $cmm,0HH. S3nSà S .44. hc S3nS 0 ' $Mpc< hc S3nS9 c 0mm0 .40 0h4c 
$cmmc h. M M.HM $M p.mm.p0<cH4. $cM u u l  $cmm,0HH. S3nS àS .44. hc 0 ' $Mpc< hc S3nS9  tc 

h. M M.HM $M p.mm.p0<cH4. cH .H. hMp.H.dpM 4M 0 mM . ch04.hM $0mm,0h4 ? p.<<M n c S $cmm0 
p.H cH5M.Hc d4M m040 MH $040 n3 <0h5. S33üB p.H m0 0mc cH .H. hc .m04M M h0 .h4M 4h0 Mm 
oMHMd4ch. $cmm,cp.H.<M0 c $cmmc ™MH0H5c c m0 j0Hp0 $,e40mM0 p.Hdc cH4M 0mmc . ch05M.HM $M 
p.mm.p0<cH4.B $M 0p Md4. c $M p.Hp0< M. $cM 4M4.mM $M z404. 0 <c$M. c m H . 4ch<MHc 
t,0<<.H40hc $cmmc p.<<MddM.HM  d40 MmM4. HcM $cphc4M $M c<MddM.Hc $cM 4M4.mM

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
- $ m d  nD S33n
 tc c nCD S33C u.H40 MmM4  c ™MH0H50 mMp0
 $ g a  'C S33' lcd4. HMp. $cmmc $Md .dM5M.HM mc Mdm04M c c hc .m0<cH40hM MH <04chM0 $M 

$c M4. mMp.
 tc c n ü S3nn jMm0HpM. $M hc MdM.Hc $cmm. z404. ch m,0HH. S3nS

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H. c 0 0<cH4.  d. c44. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm.

z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
g0 0<cH4M ch p.H4M $0 hc .m0hc

Tipologia di spesa:
t0 d cd0  M< 4040 0mm0 p.< c4cH50 $cmm,cdchpM5M. S3nS

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

em $cphc4. $,M< c H. c 0 0<cH4.  p.hhc$04. $cmm0 p.H cH5M.Hc d4M m040 Hcm S33ü 4h0 Mm 
oMHMd4ch. $cmm,cp.H.<M0 c $cmmc ™MH0H5c c m0 j0Hp0 $,e40mM0  scphc4M $M c<MddM.Hc 4M4.mM $M d404. 

h.d c44. hMc Mm. 04M . $cmmc p.<<MddM.HM 0 mMp04c dcp.H$. M $cphc4M $M c<MddM.Hc ch H
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M< .h4. p.< mcddM . 0hM 0m <0H$04. MH cd0<c
t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 007: fvh$MHc mMp. c dMp hc550
Programma 005:  fu.Hp.hd. $cmm0 N 0h$M0 $M «MH0H50 0mm0 dMp hc550 mMp0
Titolo di spesa: lM4.m. ee  z cdc eH u.H4. u0 M40mc
Categorìa di spesa: Sn àeH cd4M<cH4M ™MddM m.h$M c 0p Md4M $M 4chhcHM9
u2S 3n àInvestimenti fìssi lordi)-, u2' 3D àSoftware e hardware)', u2ü 
Capitolo di spesa: ? S?

Denominazione: z cdc ch m. d Mm . $cM dch M5M 0 4.<04M5504M $cm dMd4c<0 MH™.h<04M . 
Art/PG:  3S àz.™4 0hc 0 mMp04M .9
Norme di riferimento del capitolo: $cphc4. mc c 333'3? nCCD

Ordinativo diretto: H  3333D
Data pagamento: 3? nS S3nS
Amministrazione impegno: 02; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0013372; numero clausola 001
Causale della spesa: zch M5M. <0H 4cH  c p.H$ 5  zMd4c<0 MH™.h<04M . ™Mdp0mM4 
Beneficiario: z. cM z A
Importo pagato:  S DCCBDn àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3nn

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t,.h$MH04M . 044McHc 0m 0 0<cH4. hcdd. m0 zc5M.Hc $M lcd.hchM0 h. MHpM0mc $cmm. z404. 

$M a.<0 $M H0 .40 0h4c $cmm,M< .h4. p.< mcddM . $M D3 333 c h.B $. 4. 
$0mm,0<<MHMd4h05M.Hc 0mm0 zvN2e z A B 0 dc M4. $cmm0 d4M m0 $cm p.H4h044. cdcp 4M . H  ' D 
$cm S? nS S3n3 0 h. 04. p.H $ $  H n? C nn $cm n' D S3nn c hc Md4h04. 0mm0 u.h4c $cM p.H4M MH 
$040 SD n S3nSB p.H p M m0 zvN2e z A  dM  . mM 040 0 ™.hHMhc 0mgA<<MHMd4h05M.Hc $cmm0 
N 0h$M0 $M «MH0H50 M dch M5M 0$h. $M <0H 4cH5M.HcB d Mm . c p.H$ 5M.Hc $cm zMd4c<0 
eH™.h<04M . $cmm0 «Mdp0mM4  ch g0HH. S3nn

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
“.h<c cHch0mM $M p.H40 MmM4  mMp0

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M M< c H.  d. c44. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell 'ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
g0 0<cH4. 0 dc M4. $M p.H cH5M.Hc

Tipologia di spesa:
t0 d cd0  M< 4040 0mm,cdchpM5M. ™MH0H5M0hM. S3nn

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

A mM 044M  u.H4h044. $M dch M5M 0$h. 4h0 Mm sM 0h4M<cH4. ch mc .mM4Mp c ™Mdp0mM $cm 
oMHMd4ch. $cmm,2p.H.<M0 c $cmmc «MH0H5c c m0 z. cM z A  d4M m04. MH $040 S' $Mpc< hc S33 
p.H4h044. cdcp 4M . 4h0 m0 N 0h$M0 $M «MH0H50 c m0 z. cM z A  $cphc4. $M 0 h. 05M.Hc $cm 
p.H4h044. cdcp 4M .B $M 0 4.hM5505M.Hc 0mm,cdcp 5M.Hc 0H4MpM 040 $cm p.H4h044. c $c4ch<MH05M.Hc 
$cmm,M< c H. ch m,cdchpM5M. ™MH0H5M0hM. S3nn $0 0h4c $cm u.<0H$. $cmm0 N 0h$M0 $M ™MH0H50 
siau  $cphc4. $M 0 0<cH4.  ™044 hc

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
“.H d.H. d404c hMdp.H4h04c Mhhc .m0hM4  Hcm h.pc$M<cH4. p.H40 Mmc
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Missione 007: fvh$MHc mMp. c dMp hc550
Programma 005:  fu.Hp.hd. $cmm0 N 0h$M0 $M «MH0H50 0mm0 dMp hc550 mMp0
Titolo di spesa: lM4.m. ee  z cdc eH u.H4. u0 M40mc
Categoria di spesa: Sn àeH cd4M<cH4M ™MddM m.h$M c 0p Md4M $M 4chhcHM9
u2S 3n (Investimentifìssi lordi)', u2' 3D (Software e hardware)', u2ü 
Capitolo di spesa: ? S?

Denominazione: z cdc ch m. d Mm . $cM dch M5M 0 4.<04M5504M $cm dMd4c<0 MH™.h<04M . 
Art/PG:  3' àac4M9
Norme di riferimento del capitolo: $cphc4. mc c 333'3? nCCD

Ordinativo diretto: H  3333?
Data pagamento: 3? nS S3nS
Amministrazione impegno: 02; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0013372; numero clausola 003
Causale della spesa: zch M5M. <0H 4cH  c p.H$ 5  dMd4c<0 MH™.hHMB ™Mdp0mM4
Beneficiario: z. cM z A
Importo pagato:  ü? C SBSS àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3nn

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t,.h$MH04M . 044McHc 0m 0 0<cH4. hcdd. m0 zc5M.Hc $M lcd.hchM0 h. MHpM0mc $cmm. z404. 

$M a.<0 $M H0 .40 0h4c $cmgM< .h4. p.< mcddM . $M D3 333 c h.B $. 4. 
$0mm,0<<MHMd4h05M.Hc 0mm0 z. cM z A B 0 dc M4. $cmm0 d4M m0 $cm p.H4h044. cdcp 4M . H ' D $cm
S? nS S3n3 0 h. 04. p.H $ $  H  n? C nn $cm n' D S3nn c hc Md4h04. 0mm0 u.h4c $cM p.H4M MH 
$040 SD n S3nSB p.H p M m0 z. cM z A  dM  . mM 040 0 ™.hHMhc 0mm,A<<MHMd4h05M.Hc $cmm0 
N 0h$M0 $M «MH0H50 M dch M5M 0$h. $M <0H 4cH5M.HcB d Mm . c p.H$ 5M.Hc $cm zMd4c<0 
eH™.h<04M . $cmm0 «Mdp0mM4  ch m,0HH. S3nn

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
“.h<c cHch0mM $M p.H40 MmM4  mMp0

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M M< c H.  d. c44. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
g0 0<cH4. 0 dc M4. $M p.H cH5M.Hc

Tipologia di spesa:
t0 d cd0  M< 4040 0mm,cdchpM5M. ™MH0H5M0hM. S3nn

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

A mM 044M  u.H4h044. $M dch M5M 0$h. 4h0 Mm sM 0h4M<cH4. ch mc .mM4Mp c ™Mdp0mM $cm 
oMHMd4ch. $cmm,2p.H.<M0 c $cmmc «MH0H5c c m0 z. cM z A  d4M m04. MH $040 S' $Mpc< hc S33 
p.H4h044. cdcp 4M . 4h0 m0 N 0h$M0 $M «MH0H50 c m0 z. cM z A  $cphc4. $M 0 h. 05M.Hc $cm 
p.H4h044. cdcp 4M .B $M 0 4.hM5505M.Hc 0mm,cdcp 5M.Hc 0H4MpM 040 $cm p.H4h044. c $c4ch<MH05M.Hc 
$cmm,M< c H. ch m,cdchpM5M. ™MH0H5M0hM. S3nn $0 0h4c $cm u.<0H$. $cmm0 N 0h$M0 $M ™MH0H50 
siau  $cphc4. $M 0 0<cH4.  ™044 hc

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
“.H d.H. d404c hMdp.H4h04c Mhhc .m0hM4  Hcm h.pc$M<cH4. p.H40 Mmc
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Missione 029: “Politiche economico-finanziarie e di bilancio”
Programma 001:  “Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità”
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: 3551

Denominazione: Spese per il funzionamento delle commissioni tributarie, della 
commissione tributaria centrale e dell’ufficio del massimario, ivi compresi i compensi al 
personale di segreteria, ai consulenti tecnici, le indennità di missione ed il rimborso delle 
spese di trasporto ai membri estranei all’amministrazione finanziaria.

Art/PG:  05 (Somme destinate all’estinzione dei debiti pregressi al 31 dicembre 2011) 
Norme di riferimento del capitolo: decreto-legge 000001/2012

Ordinativo diretto: n. 00172
Data pagamento: 18/12/2012
Amministrazione impegno: 02; Ufficio I  0450; Ufficio l i  0001; Anno impegno 2012;
Numero impegno 0000695; numero clausola 001
Causale della spesa: Spese telefoniche III IV V e VI bim 2011 ctp kr.
Beneficiario: XXX s.p.a
Importo pagato:  1.018,50 (Conto competenza)
Esercizio di provenienza: 2012

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
L’ordinativo attiene al pagamento della spesa per la fornitura di telefonia fissa relativa al 

periodo III, IV, V VI bimestre 2011 della Commissione Tributaria Provinciale di Crotone

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
- Legge e regolamento di contabilità generale dello Stato
- Legge n.908/1960
- d.P.R. 367/1994
- Legge n.94/1997 recante disciplina del bilancio dello Stato

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
Decreto di impegno è soggetto al controllo della Ragioneria generale dello Stato, in sede 

territoriale.

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

Tipologia di spesa:
La spesa è allo stato di previsione del ministero per l’esercizio 2012

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

Agli atti sono presenti: Decreto di pagamento a impegno contemporaneo; le fatture.

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

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 029: g.mM4Mp c cp.H.<Mp. ™MH0H5M0hMc c $M Mm0HpM.-
Programma 001:  -ac .m05M.Hc M hMd$M5M.Hc c p..h$MH0<cH4. $cm dMd4c<0 $cmm0 ™Mdp0mM4 -
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3n àAcquisto di beni)', u2' 3n àBeni di consumo9  u2ü 
Capitolo di spesa: ' S

Denominazione: z cdc ch M p.< cHdM 0M p.< .HcH4M $cmmc p.<<MddM.HM 4hM 40hMc 
Art/PG:  3' àz.<<c $cd4MH04c 0mm cd4MH5M.Hc $cM $c M4M hc hcddM 0m 'n $Mpc< hc S3nn9 
Norme di riferimento del capitolo: $cphc4. mc c 33333n S3nS

Ordinativo diretto: H  33 nD
Data pagamento: n3 nS S3nS
Amministrazione impegno: 02; Ufficio I  0430; Ufficio l i  0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0001144; numero clausola 001
Causale della spesa: u4h 0dMmMp040 p.< cHd. 0hM0 Mmc M $MpM 4hM 40hM d0m$. S3nn
Beneficiario: gchd.H0 ™MdMp0
Importo pagato:  n ?CnB D àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t,.h$MH04M . ™0 hM™chM<cH4. 0m 0 0<cH4. $cM p.< cHdM d c440H4M 0m M $Mpc 4hM 40hM. 

111 c hcm04M 0<cH4c 0M chM.$M NcHH0M.  NM H. S3nn à 0hM 0 D SBüü c h.9B t mM.  
zc44c< hc S3nn à'ü Bn' c h.9 c v44. hc  sMpc< hc S3nn à?CüBSC c h.9

Norme di riferimento dell 'intera procedura di spesa:
 tc c C3 nCD3 hcp0H4c $Md .dM5M.HM MH <04chM0 $M cd4cHdM.Hc 0mmc A<<MHMd4h05M.HM 

chM™chMp c $cmm. z404. $M 4MmM550hc 40m Hc ™.h<c $M 0 0<cH4. M  cdpm dM c 
$cmm,A<<MHMd4h05M.Hc pcH4h0mc

 $ m d  nD S33n
 s m  ü nCCS hcp0H4c $Md .dM5M.HM MH <04chM0 $M .h$MH0<cH4. $c mM .h 0HM d cpM0mM 

$M M hMd$M5M.Hc 4hM 40hM0 c$ .h 0HM5505M.Hc $c mM ™™MpM $M p.mm0 .h05M.Hc
 $ m d  '33 nCCC p.HpchHcH4c m0 hM™.h<0 $cmm,.h 0HM5505M.Hc $cm N. chH.
 $ m d  nD' S33D
 tc c nCD S33C tc c $M p.H40 MmM4  c ™MH0H50 mMp0
 $ m d  nS' S3nn MH <04chM0 $M hM™.h<0 $cM p.H4h.mmM $M hc .m0hM4  0<<MHMd4h04M 0 c 

p.H40 Mmc c .4cH5M0<cH4. $cmm,044M M4  $M 0H0mMdM c 0m 405M.Hc $cmm0 d cd0

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
scphc4. $M M< c H.  d. c44. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.B MH dc$c 

4chhM4.hM0mc

Momento gestionale dell 'ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
g0 0<cH4. MH HMp0 d.m 5M.Hc

Tipologia di spesa:
t0 d cd0  M< 4040 0mm,cdchpM5M. ™MH0H5M0hM. S3nS

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

scphc4. $cm oMHMd4h. $cmm,cp.H.<M0 c $cmmc ™MH0H5c p c d40 MmMdpc Mm p.< cHd. 0 M H4M . 
d c440H4c 0M p.< .HcH4M $cmmc u.<<MddM.HM 4hM 40hMc 0 $cp.hhchc $0mm,0HH. S33D  h.d c44M 

0 0<cH4M $cM M $MpM 4hM 40hM hc$Md .d4M $0mm0 u.<<MddM.Hc 4hM 40hM0 hc M.H0mc $M g.4cH50 
hcm04M M 0M 4hc chM.$M d $$c44M  $cphc4. $cm sMhc44.hc cHch0mc $cmmc ™MH0H5c H  SDü C $cm
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S' nS S3nn ch Mm hM.h$MH. $cmmc p.< c4cH5c cd4M.H0mM c 0<<MHMd4h04M . p.H40 MmM $cmmc 
u.<<MddM.HM 4hM 40hMc p.H $cp.hhcH50 $0m n n S3nS

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 029: g.mM4Mp c cp.H.<Mp. ™MH0H5M0hMc c $M Mm0HpM.-
Programma 003:  ghc cH5M.Hc c hc hcddM.Hc $cmmc ™h.$M c $cmmc M.m05M.HM 0 mM . mM M ™Mdp0mM-
Titolo di spesa: lM4.m. ee  z cdc eH u.H4. u0 M40mc
Categoria di spesa: Sn àeH cd4M<cH4M ™MddM m.h$M c 0p Md4M $M 4chhcHM9
u2S 3n àInvestimenti fissi lordi)', u2' 3n àMezzi di trasporto)', u2ü 
Capitolo di spesa: ? üC

Denominazione: u.H4hM 4. MH$MpcHH0mc ch m 0<<.$chH0<cH4. c m0 h05M.H0mM5505M.Hc 
$cmm0 ™m.440 $cm p.h . $cmm0 0h$M0 $M ™MH0H50B H.Hp  ch Mm <M mM.h0<cH4. c m0 dMp hc550 
$cmmc p.< HMp05M.HM

Art/PG:  3S àaM™<0H5M0<cH4. $cm p.H4hM 4. MH$MpcHH0mc ch m 0<<.$chH0<cH4. c m0 
h05M.H0mM5505M.Hc $cmm0 ™m.440 $cm p.h . $cmm0 0h$M0 $M ™MH0H50B H.Hp  ch Mm 
<M mM.h0<cH4. c m0 dMp hc550 $cmmc p.< HMp05M.HM9
Norme di riferimento del capitolo: $cphc4. mc c 333n' S33C

Ordinativo diretto: H  33nS?
Data pagamento: Sü nS S3nS
Amministrazione impegno: 02; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0032179; numero clausola 003
Causale della spesa: «.hHM4 h0 H S 044 mM04.hM < m4Mh .m. p.H 0pp c44. m. Md4
Beneficiario: 111 d 0
Importo pagato:  C S n 3?B ' àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3n3

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
em u.h . $cmm0 N 0h$M0 $M «MH0H50B .4cH$.dM 0 0mchc $cM ™.H$M m hMcHH0mM $chM 0H4M $0mm0 

mc c H  nDD S33CB 0 MH4cd. p.H4MH 0hc Mm h. h0<<0 $M .4cH5M0<cH4. $cmm0 ™m.440 H0 0mc p.H 
m,0p MdM5M.Hc $M H . c HM4  H0 0mM 4cpH.m. Mp0<cH4c 0 0H504c c ch™.h<0H4M  A mm,0p MdM5M.Hc 
$cm m.44. HMp. m0 N 0h$M0 $M «MH0H50 0 h.pc$ 4. <c$M0H4c f h.pc$ h0 hMd4hc440 B p.H Mm phM4chM. 
$M 0 M $Mp05M.Hc $cmm,.™™ch40 cp.H.<Mp0<cH4c M  0H40 M.d0  zM dc H0m0 p c d m 

h. c$M<cH4. hcd .d4. 0mm,c<0H05M.Hc $cmm,.h$MH04M . $M 0 0<cH4. dM  h.H HpM040 m0 
zc5M.Hc $cm p.H4h.mm. hc cH4M . $M mc M44M<M4  d mmc 0<<MHMd4h05M.HM $cmm. z404. p.H $cmM ch0 
zuut2N n S3nS ga2J $M 0<<MddM.Hc 0m Md4.

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
 s m d  nS ü S33DB H  nD'
 Ah4  ' Md $cm st n' S33C
 Ah4   $ m d  H  nD' S33D
 tc c nDD S33C

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H.  d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.
em $cphc4. $M 0 h. 05M.Hc $cm p.H4h044. c Mm $cphc4. $M 0 4.hM5505M.Hc 0$ 4MmM550hc M 

p.H4hM 4M m hMcHH0mM d.H. d.44. .d4M 0m p.H4h.mm. $cmm0 u.h4c $cM p.H4M

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all 'intera procedura di spesa:
g0 0<cH4. $M ™044 h0 c<cdd0 $0m p0H4Mchc H0 0mc ch m0 ™.hHM4 h0 $M S HM4  H0 0mM

Tipologia di spesa:
z cd0 0 p0h044chc m hMcHH0mc  g0 0<cH4. MH p.H4. hcdM$ M

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

A mM 044M d.H. hcdcH4M Mm $cphc4. $M 0 0<cH4. MH $040 ' $Mpc< hc S3nSB m0 $Mp M0h05M.Hc
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$M hc .m0hM4  p.H4hM 4M 0B m0 $Mp M0h05M.Hc $M 4h0ppM0 MmM4  $cM ™m ddM ™MH0H5M0hMB m0 $Mp M0h05M.Hc $M 
H.H MH0$c< McH50 $0 0h4c $M 2 M40mM0B mc ™044 hc

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 029: g.mM4Mp c cp.H.<Mp. ™MH0H5M0hMc c $M Mm0HpM.-
Programma 007:  -AH0mMdMB <.HM4.h0 M. c p.H4h.mm. $cmm0 ™MH0H50 mMp0 c .mM4Mp c $M 

Mm0HpM.-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S àAcquisto di servizi effettivi9  u2' nü àAltri servizi9  u2ü 
Capitolo di spesa: SDü'

Denominazione: z cdc ch 0p Md4. $M cHM c dch M5M
Art/PG:  '? àz.<<c $cd4MH04c 0mm cd4MH5M.Hc $cM $c M4M hc hcddM 0m 'n $Mpc< hc S3n39 
Norme di riferimento del capitolo: $cphc4. mc c 3333C S3nn

Ordinativo diretto: H  3n'n
Data pagamento: 3? nS S3nS
Amministrazione impegno: 02; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0031916; numero clausola 027 
Causale della spesa: lc<M h4d  n ? S33C 'n nS S3n3
Beneficiario: 111 d 0
Importo pagato:  D? n DB 3 àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3nn

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
u.H Mm 4M4.m. MH cd0<c dM c™™c44 0 Mm 0 0<cH4. $cm p0H.Hc $M 0™™M44. p.hhMd .H$cH4c 0m 

chM.$. $0m n  m mM. S33C 0m 'n $Mpc< hc S3n3B p.< hcHdM . $cmg0$c 0<cH4. ezlAlB 0 
™0 .hc $cmm0 111 z AB hcm04M . 0mm. d40 Mmc dM4. MH lc<MB $M h. hMc4  $cmm,e“gsAg c$ 0$M M4. 
0$ d. ™™MpM $cmm0 m.p0mc a0 M.HchM0 lchhM4.hM0mc $cmm. z404.  em p.H4h044. $M m.p05M.Hc hMd0mc 0m 
nC B $cmm0 $ h040 $M dcM 0HHMB hMHH. 0 Mmc ch m4chM.hM D 0HHM  u.H $cphc4. MH M H4M . $cm nD 
<0h5. S3nnB Mm lhM H0mc $M gch M0B 0 d40 MmM4. m0 d.<<0 $M 3S SCDBüü c h. 0 ™0 .hc $cmm0 
d.pMc4  h. hMc40hM0B .m4hc 0 mM MH4chcddM $M <.h0B ch Mm chM.$. $M <0Hp04. 0 0<cH4. $0 0h4c 
$c ,0<<MHMd4h05M.Hc àm mM. S33C $Mpc< hc S3n39  eH $040 ü cHH0M. S3nn m,A<<MHMd4h05M.Hc 

0 hMp.Hdc H04. M m.p0mM

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
“.h<c cHch0mM $M p.H40 MmM4  $M z404.  scphc4. tc c H  C S3nn

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H.  d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
g0 0<cH4. $Md .d4. 0 dc M4. $M MH M H5M.Hc c<cdd0 $0m lhM H0mc $M gc< M0B hcm04M . 0m 

chM.$. p c 0 $0m n  m mM. S33C 0m 'n $Mpc< hc S3n3

Tipologia di spesa:
vh$MHc $M 0 0<cH4. c<cdd. MH p.H4. hcdM$ M S3nnB d  M0H. cd4M.H0mc Md4M4 M4. ch 

hM M0H. $cM $c M4M hc hcddM

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

t0 $.p <cH405M.Hc hMd m40 hc .m0hc
t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.

Eventuali profili di criticità:
“cmm0 pm0 d.m0 $M M< c H. hMd m40 MH$Mp040 p.<c fr.H0 $M MH4ch cH4.  m0 hc M.Hc



Camera dei Deputati — 167 — Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

t.< 0h$M0 0H5Mp  m0 hc M.Hc i< hM0
l 440 M0B H.H dM hMdp.H4h0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
“.H d.H. d404c hMdp.H4h04c Mhhc .m0hM4  Hcm h.pc$M<cH4. p.H40 Mmc
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Missione 032: -zch M5M Md4M4 5M.H0mM c cHch0mM $cmmc 0<<MHMd4h05M.HM mMp c-
Programma 003:  -zch M5M c 0™™0hM cHch0mM ch mc 0<<MHMd4h05M.HM $M p.< c4cH50-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S àAcquisto di servizi effettivi)', u2' nü àAltri servizi)', u2ü 
Capitolo di spesa: nSü

Denominazione: z cdc ch 0p Md4. $M cHM c dch M5M
Art/PG: '  àz.<<c $cd4MH04c 0mm cd4MH5M.Hc $cM $c M4M hc hcddM 0m 'n $Mpc< hc S3n39 
Norme di riferimento del capitolo: $cphc4. mc c 3333C S3nn

Ordinativo diretto: H  33 C
Data pagamento: 3' n3 S3nS
Amministrazione impegno: 02; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011;
Numero impegno 0031889; numero clausola 022
Causale della spesa: aM M0H. $cm p.H4. d.d cd. lhc Md. c  $4c™
Beneficiario: j0Hp0 $ e40mM0 zc5M.Hc $M 4cd.hchM0 h. MHpM0mc $M jch 0<.
Importo pagato:  CC D?üBCC àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3nn

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
em 4M4.m. $M d cd0  d404. c<cdd. ch hM M0H0hc m. d cpM0mc .h$MHc $M 0 0<cH4. c<cdd. MH 

$040 n ™c h0M. S3nS 0 ™0 .hc $cmm0 1 11 z h m
gch m,M<<. Mmc dM4. MH lhc Md. c $cd4MH04. 0$ d. dc$c $cmm0 sMhc5M.Hc gh. MHpM0mc $cm 

lcd.h. ch0 d404. d4M m04. H p.H4h044. MH $040 n M H. nCCn p.H m0 u0dd0 ch mc cHdM.HM 0M 
d0HM40hM ch H0 $ h040 $M dcM 0HHM hMHH. 0 Mmc 40pM40<cH4c ch m4chM.hM dcM 0HHM  Amm0 $040 $M 
dp0$cH50 $cm p.H4h044. $M m.p05M.HcB '3 <0 M. S33'B m,A<<MHMd4h05M.Hc H.H hMHH. 0 0 Mm 
p.H4h044. $M m.p05M.Hc c H.H hMm0dpM0 0 m,M<<. Mmc $M p M d. h0B .pp 0H$. $M ™044. m,M<<. Mmc

t0 d.<<0 0 040 p.H Mm d $$c44. 4M4.m. $M d cd0 p.d4M4 Mdpc m0 .40 dc<cd4h0mc 
$cmm,M< .h4. p.< mcddM .B $. 40 0 4M4.m. $M MH$cHHM4  $M .pp 05M.Hc 0hM 0 nCC 'üCBC  c h. 
eJA p.< hcd0B hcm04M . 0m chM.$. M H. S3n3  <0 M. S3nn

t0 d.pMc4 B 0 dc M4. $cm <0Hp04. 0 0<cH4. $cmmc d.<<c $. 4c $0 0h4c 
$cmm,A<<MHMd4h05M.Hc ch <0Hp0H50 $cM ™.H$M d m p0 M4.m. MH4chcdd04.B 0 h. .d4. $cphc4. 
MH M H4M . S DS S3nn $0 0H4M 0m lhM H0mc $M JcHc5M0B H.4M™Mp04. MH $040 S  $Mpc< hc S3nnB p c 

0 hMp.H.dpM 4. m0 d.<<0 $M nCC 'üCBC  c h. ch M <cdM $M .pp 05M.Hc ch Mm chM.$. M H. 
S3n3 <0 M. S3nn  u.H $cphc4. H n?DS'3 $cm S' $Mpc< hc S3nn Mm oMHMd4ch. 0 0dd H4. 
m,M< c H. $M d cd0 ch m0 d.<<0 $M c h. ' CüC ' DBDSB $M p M 0 ™0 .hc $cmm0 111 z h m  c h. 
CC D?üBCC d m p0  nSü  '  àcdchpM5M. ™MH0H5M0hM. S3nn9 0 p M 0 ™044. dc M4. Mm 0 0<cH4. 

ch CC D?üBCC c h.B ch Mm chM.$. p.<c hMd m40H4c $0 ™044 h0 $cmm0 d.pMc4  $Mpc< hc S 3 n 3 
<0 M. S3nn

u.H $cphc4. n? ? ü $cm '3 $Mpc< hc S3nn  d404. 0dd H4. m,M< c H. ch H0 d.<<0 
p.< mcddM 0 $M ' D3 333B33 c h. $M p M nCC 'üCBCC c h. ch m0 1 11 z a t  d m p0  SDü'

A ™h.H4c $M 40mc M< c H.  d404. c<cdd. 0 0<cH4. $M S33 n 3BD3 c h. 0mc d.<<0 $0 
p.hhMd .H$chc 0mm0 d.pMc4  d. h0 pM4040 ch Mm chM.$. n $Mpc< hc S3n3 '3 H. c< hc S3nn d m 
p0  SDü'

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
 ac M. scphc4. Süü3 n3S'
 $ g a  'D? nCCü

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M M< c H.  d. c44. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.
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Momento gestionale dell 'ordinativo rispetto all 'intera procedura di spesa:
g0 0<cH4. $M .40 dc<cd4h0mc

Tipologia di spesa:
g0 0<cH4. p0H.Hc

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

A mM 044M d.H. hcdcH4M
 $cphc4. MH M H4M . 0 0<cH4. M H. S3n3 <0 M. S3nn 
 $cphc4. 0 0<cH4. S3 <0h5. S3nS 0 0<cH4. n $Mpc< hc S3n3 '3 H. c< hc S3nn 

àp0 M4.m. SDü'9 0hM 0 S33 n 3BD3
 $cphc4. 0 0<cH4. $040 S3 dc44c< hc S3nS 0 0<cH4. $Mpc< hc S3n3  <0 M. S3nn 

àp0 M4.m. nSü 9 0hM 0 CC D?üBCC

Eventuali profili di criticità:
zM c M$cH5M0 m0 phM4MpM4  hcm04M 0 0mm,.pp 05M.Hc $M H M<<. Mmc dcH50 Mm hcdphM44. 4M4.m. 

p.H4h044 0mc  zM h0 hcdcH40B MH.m4hcB m0 HcpcddM4  $M 0$$M cHMhc 0$ H0 d.mmcpM40 hc .m0hM5505M.Hc 
$cm h0 .h4.

Conclusioni:
zM hMdp.H4h0H. h.™MmM $M phM4MpM4  ch 0H4. d. h0 cd .d4.



Camera dei Deputati — 170 — Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Missione 029: g.mM4Mp c cp.H.<Mp. ™MH0H5M0hMc c $M Mm0HpM.-
Programma 001:  -ac .m05M.Hc M hMd$M5M.Hc c p..h$MH0<cH4. $cm dMd4c<0 $cmm0 ™Mdp0mM4 -
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3n (Acquisto di beni); u2' 3n (Beni di consumo)-, u2ü 3n (Cancelleria)
Capitolo di spesa: ' n

Denominazione: z cdc ch 0p Md4. $M cHM c dch M5M
Art/PG:  n  àz cdc ch 0p Md4. $M p0HpcmmchM0B $M d40< 04M d cpM0mM c 0H4. 0m4h. .dd0 
.pp.hhchc ch Mm ™ H5M.H0<cH4. $c mM ™™MpM  H.mc M. c 4h0d .h4. <. MmMB <0pp MHc c 
M< M0H4M 9
Norme di riferimento del capitolo: $cphc4. $cm u0 . h. Md.hM. $cmm. z404. 333ü3D nCü?

Ordinativo diretto: H  333C?
Data pagamento: n3 3 S3nS
Amministrazione impegno: 02; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2010;
Numero impegno 0039129; numero clausola 001
Causale della spesa: «.hHM4 h0 4.Hch c 40< hM 0hM dc$M  ™MH0H5c 
Beneficiario: 111 d 0
Importo pagato:  'ü S? B'D àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3n3

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t0 d cd0 MH cd0<c dM hM™chMdpc 0mm,0p Md4. $M üüC c55M $M p0HpcmmchM0 à4.Hch c 40< hM9 0 

dc M4. $M $ c hMp Mcd4c à H0 MH $040 C $Mpc< hc c m,0m4h0 Mm S  $Mpc< hc S3n39 $cm sM 0h4M<cH4. 
$cmmc «MH0H5c à ™™MpM. $cm p.Hdc H040hM.9 0mm0 sMhc5M.Hc pcH4h0mc ch m0 m. Md4Mp0 c ch mM 
0 h. M M.H0<cH4M ài™™MpM. J9  t ,MH$M M$ 05M.Hc $cm ™.hHM4.hc  0 cH 40 4h0<M4c h.pc$ h0 $M 
0p Md4. asv  oc 0 c $cmmc pMH c d.pMc4  p c d.H. d404c MH M404c 0 0h4cpM 0hcB d.m40H4. 4hc 

0HH. hcdcH404. mc hcm04M c h. .d4c  t0 d $$c440 h.pc$ h0  d4040 044M 040B MHM5M0m<cH4cB ch 
m,0p Md4. $M '?n c55M $M p0HpcmmchM0 à' C 4.Hch c nS 40< hM9 ch H M< .h4. 0hM 0 S' ü?BCC 
c h. .m4hc eJAB d ppcddM 0<cH4cB 0 dc M4. $M m4chM.hc hMp Mcd40 $0 0h4c $cm sM 0h4M<cH4. $cmmc 
™MH0H5cB m0 sMhc5M.Hc pcH4h0mc ch m0 m. Md4Mp0 c ch mM 0 h. M M.H0<cH4M 0 MH M404. m0 111 
z A  0 ™.hHMhcB Hcmm,0< M4. $cm MH4. p.H4h044 0m<cH4c hc Md4.B m, m4chM.hc 0H4M404M . $M 

h.$.44M à?  c55M9 0 mM d4cddM hc55M c p.H$M5M.HM $cmm,.™™ch40 hcpc$cH4cB ch H M< .h4. 
0 M H4M . $M ü ?nüB n c h. .m4hc eJA  em 0 0<cH4.  0 cH 4. MH hM40h$. .Mp 
m,A<<MHMd4h05M.HcB d<0hhM40 m0 ™044 h0B 0 h. c$ 4. 0m 0 0<cH4. $cm $ mMp04. $cmm0 d4cdd0 
0$.440H$. . HM 4Mmc h. c$M<cH4. 044. 0$ c M40hc m0 hM c4M5M.Hc $cm h. c$M<cH4.

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
- tc c n3C nCCüàtc c 0$h. MH <04chM0 $M m0 .hM mMpM9
 $ g a  ' ü S33n àac .m0<cH4. $M dc< mM™Mp05M.Hc $cM h.pc$M<cH4M $M d cdc MH 

cp.H.<M09
 scphc4. u0 . sM 0h4M<cH4. $cmm,A<<MHMd4h05M.Hc NcHch0mc $cm n3 cHH0M. S33S 

ào.$0mM4  c h.pc$ hc $0 dc Mhc ch m,cdcp 5M.Hc MH cp.H.<M0 $M m0 .hMB cHM c dch M5M9
 $ m d  nD' S33D àu.$Mpc $cM p.H4h044M mMpM9
 tc c n'D S3n3 c d ppcddM c <.$M™Mp05M.HM àlh0ppM0 MmM4  $cM ™m ddM ™MH0H5M0hM9

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M M< c H.  d. c44. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
t ,.h$MH04M . ™0 hM™chM<cH4. 0m 0 0<cH4. MH H, HMp0 d.m 5M.Hc $cmm,MH4ch0 d.<<0 0hM 0

'ü S? B'D c h.
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Tipologia di spesa:
g0 0<cH4. MH p.H4. hcdM$ M

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

t,.h$MH04M .  p.hhc$04. $0mm0 dc cH4c $.p <cH405M.Hc  $.p <cH405M.Hc p.HHcdd0 0 mM 
0ppch40<cH4M 2 M40mM0B siauB MdphM5M.Hc 0mm0 p0<ch0 $M p.<<chpM. $0 p M dM c MHpc m,044MHcH50 
$cmmc 044M M4  p.H Mm p.H4h044. d4M m04.

t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
“.H d.H. d404c hMdp.H4h04c Mhhc .m0hM4  Hcm h.pc$M<cH4. p.H40 Mmc
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Missione 029: g.mM4Mp c cp.H.<Mp. ™MH0H5M0hMc c $M Mm0HpM.-
Programma 004:  -ac .m0<cH405M.Hc c M Mm0H50 d m dc44.hc ™MH0H5M0hM.-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S àAcquisto di servizi effettivi9  u2' 3S àManutenzione ordinaria e riparazioni)', u2ü 
Capitolo di spesa: n'C

Denominazione: z cdc ch 0p Md4. $M cHM c dch M5M 
Art/PG:  SC à“.mc M. $cM < c55M $M 4h0d .h4.9
Norme di riferimento del capitolo: ac M. scphc4. 333?üD nCSD

Ordinativo diretto: H  333??
Data pagamento: SD 3D S3nS
Amministrazione impegno: 02; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0012258; numero clausola 001
Causale della spesa: z.p  mc0dc M0H  p0H.Hc H.mc M. 0 4.  ™c h0M. S3nS
Beneficiario: 1 11 z 0
Importo pagato:  ?DBD  àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
eH $040 S' cHH0M. S33   d4040 d4M m040 H0 p.H cH5M.Hc ch Mm H.mc M. 0 m H . 4ch<MHc 

$M 0 4. cMp.mM dcH50 p.H$ pcH4cB 4h0 m0 u.HdM  z A c m0 1 11 z A  t,.h$MH04M . MH cd0<c  
d404. c<cdd. ch Mm 0 0<cH4. $cm p0H.Hc p.d  p.<c hMd m40H4c $0mmc 4hc ™044 hc c<cddc $0mm0 
d.pMc4

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
- Ah4  SCB tc c üü S33n
 tc c H  nCD S33C

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $ ,M< c H.  d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all 'intera procedura di spesa:
g0 0<cH4. 0 dc M4. $M ™044 h0

Tipologia di spesa:
g0 0<cH4. 0$ M< c H. p.H4c< .h0Hc.

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

A mM 044M d.H. hcdcH4M Mm $cphc4. $M 0 0<cH4. 0$ M< c H. p.H4cd4 0mcB Mm siauB mc 
™044 hc

t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 029: g.mM4Mp c cp.H.<Mp. ™MH0H5M0hMc c $M Mm0HpM.-
Programma 007:  -AH0mMdMB <.HM4.h0 M. c p.H4h.mm. $cmm0 ™MH0H50 mMp0 c .mM4Mp c $M 

Mm0HpM.-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S àAcquisto di servìzi effettivi)', u2' 3' à Utenze, servizi ausiliari, spese di pulizia)', u2ü 
Capitolo di spesa: SDü'

Denominazione: z cdc ch 0p Md4. $M cHM c dch M5M
Art/PG:  S3 àz cdc ch Mm 0 0<cH4. $cM p0H.HM 0p 0B m pcB cHch M0 cmc44hMp0B 0d c 
4cmc™.HMB p.H chd05M.HM 4cmc™.HMp c H.Hp  ch m0 mM5M0B Mm hMdp0m$0<cH4. c$ Mm 
p.H$M5M.H0<cH4. $ 0hM0 $cM m.p0mM MH d. 0 mM ™™MpM chM™chMpM9
Norme di riferimento del capitolo: ac M. scphc4. 33n3 nCSC

Ordinativo diretto: H  3333n
Data pagamento: 3C 3? S3nS
Amministrazione impegno: 02; Ufficio I  0421; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0000010; numero clausola 001
Causale della spesa: «044 h0 S Cü $cm nD 3 S3nS  p.$Mpc pM 'SC'?ü ü
Beneficiario: 111 z A
Importo pagato:  ü 3'üBn  àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t,.h$MH04M . hM 0h$0 Mm 0 0<cH4. $cmm,M< .h4. $. 4. 0mm0 111 z A  ch mc 

hcd405M.HM $M mM5M0 $cM m.p0mM MH d. 0mm0 a0 M.HchM0 4chhM4.hM0mc $M jcHc cH4.B $0 cdd0 d .m4c 
Hcm chM.$. 4h0 n, 3n 3' S3nS c Mm '3 3ü S3nS  em S? cHH0M. S3nSB m0 a0 M.HchM0 4chhM4.hM0mc $M 
jcHc cH4. 0 h. c$ 4. 0 hMp Mc$chc 0mm0 d.pMc4  d $$c440 m0 $Md .HM MmM4  0 h.h. 0hc ch ' 
<cdMà$0m 3n 3S S3nS 0m '3 3ü S3nS9 m0 ™.hHM4 h0 p.<c $0 p.H cH5M.Hc 4h0 m0 u.HdM  c m0 d4cdd0 
d.pMc4 B MH dp0$cH50 Mm 'n 3n S3nS

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
- tc c $M p.H40 MmM4  cHch0mc $cmm. z404.
 $ m d  H S C nCC'
 $ g a  H 'D? nCCü
 Ah4  nC p.<<0 ' $cm $ g a  H ü' S33

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M M< c H. c d. c44. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
g0 0<cH4. 0 dc M4. $M ™044 h0

Tipologia di spesa:
t0 d cd0  M< 4040 0mm,cdchpM5M. ™MH0H5M0hM. S3nSB MH p.H4. p.< c4cH50

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

A mM 044M  scphc4. $M 0 0<cH4. 0$ M< c H. p.H4c< .h0Hc.  044cd405M.Hc $cmm,A 4.hM4 
ch m0 M Mm0H50 d M p.H4h044M mMpM àA p 9  siau às.p <cH4. HMp. $M hc .m0hM4 

p.H4hM 4M 09  «044 h0 $cmm0 111 z A  p.< HMp05M.Hc $cm oMHMd4ch. $cmm,cp.H.<M0 c $cmmc 
™MH0H5c 0mm0 a0 M.HchM0 4chhM4.hM0mc $M jcHc cH4. $cmm,0ddc H05M.Hc $cM ™.H$M d m p0 M4.m.
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suddetto con d.m. 13815 del 28/05/2012; Richiesta di proroga del servizio di pulizia dei locali 
da parte della Ragioneria territoriale di Benevento alla XXX S.p.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 032: -zch M5M Md4M4 5M.H0mM c cHch0mM $cmmc 0<<MHMd4h05M.HM mMp c-
Programma 002:  -eH$MhM55. .mM4Mp.-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S àAcquisto di servizi effettivi)', u2' 3n àNoleggi, locazioni e leasing operativo)', u2ü 
Capitolo di spesa: n3'n

Denominazione: z cdc ch 0p Md4. $M cHM c dch M5M 
Art/PG:  SD à“.mc M. $cM < c55M $M 4h0d .h4.9
Norme di riferimento del capitolo: hc M. $cphc4. 333?üD nCSD

Ordinativo diretto: H  33ü 3
Data pagamento: '3 n3 S3nS
Amministrazione impegno: 02; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2010; 
Numero impegno 0032373; numero clausola 003
Causale della spesa: AM$ 0 4.<.4M c ™044 SS Sü' H.mc M. dc44 S3nS .h$ CCC pM 
5cm3D0™'?S
Beneficiario: 1 11 d h m
Importo pagato:  S nSCB33 àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t0 d cd0 hM 0h$0 Mm H.mc M. $cmmc 0 4. c44 hc  t0 ™.hHM4 h0  0 cH 40 0$chcH$. 0mm0 

p.H cH5M.Hc u.HdM B 4h0<M4c .h$MH04M . $M ™.hHM4 h0 MH $040 n  <0h5. S3n3c MH $040 nD 0 hMmc 
2010

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
“.h<c cHch0mM $M p.H40 MmM4  $M z404.

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M M< c H. c d. c44. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
g0 0<cH4. $cm p0H.Hc $M H.mc M.

Tipologia di spesa:
z cd0 p.H M< c H. m hMcHH0mc

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

A mM 044M d.H. hcdcH4M Mm $cphc4. $M M< c H. Mm $cphc4. $M 0 0<cH4.B $cphc4. $M 0 <cH4. 
$c mM 0 <cH4M d m $cphc4. m hMcHH0mc hc Md4h04. Mm SS H. c< hc S3n3B m0 ™044 h0 c Mm siau

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 004: -t e40mM0 MH 2 h. 0 c Hcm <.H$.-
Programma Oli:  -g.mM4Mp0 cp.H.<Mp0 c ™MH0H5M0hM0 MH 0< M4. MH4chH05M.H0mc-
Titolo di spesa: lM4.m. ee  z cdc eH u.H4. u0 M40mc 
Categoria di spesa: S  àu.H4hM 4M 0 mM MH cd4M<cH4M 0 cd4ch.9
u2S 3n (Estero)-, u2' 3S (Altro)-, u2ü 3S (Paesi terzi)
Capitolo di spesa: ?n?

Denominazione: vHchM $chM 0H4M $0mm0 0h4cpM 05M.Hc 0 0Hp cB ™.H$M c$ .h 0HMd<M 
MH4c<05M.H0mM

Art/PG:  3n àvHchM $chM 0H4M $0mm0 0h4cpM 05M.Hc 0 0Hp cB ™.H$M c$ .h 0HMd<M 
MH4c<05M.H0mM9
Norme di riferimento del capitolo: mc c $M d40 MmM4  333n ' S3nn

Ordinativo diretto: H  3333ü
Data pagamento: 3C nn S3nS
Amministrazione impegno: 02; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0022856; numero clausola 001
Causale della spesa: 1J  d0m$. h040 S3nS c h. nn DüD ??DB33 0H4MpM . S3n' c h. 
n CSn 3üDB33  p p H  dc SC D
Beneficiario: eH4chH04M.H0m $c cm. <cH4 0dd.pM04M.H  esA  
Importo pagato:  nn? D? SSB33 àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo:
t ,0h4  ? MH McdB p.  n $cm st H   $cm S33C Md4M4 Mdpc H «.H$. Hcmm. d404. $M hc MdM.Hc 

$cm oMHMd4ch. $cmm,cp.H.<M0 c $cmmc ™MH0H5c 0m ™MHc $M 0ddMp h0hc Mm ™MH0H5M0<cH4. $M MH4ch cH4M 
h cH4M c$ MH$M™™chM MmM  t, 4MmM55. $cm «.H$. àu0  '3?n9  $Md .d4. p.H $guo $M p.Hpch4. p.H 

Mm oMHMd4h. $cmm,cp.H.<M0 c $cmmc ™MH0H5c  t,e40mM0B 0 dc M4. $cmm,0$.5M.Hc $cmm0 hMd.m 5M.Hc H 
SnC $cm S' 0 hMmc S33 B 0h4cpM 0 0mm0 1J hMp.d4M4 5M.Hc $cmmc hMd.hdc esA  t0 d cd0 MH cd0<c  
hcm04M 0 0m 0 0<cH4. $M 0h4c $cmm0 .40 $. 40  t ,e40mM0 0h4cpM 0 0mm0 1J hMp.d4M4 5M.Hc $cmmc 
hMd.hdc $cmm,esAB p.H H p.H4hM 4. $M c h. üC 3 333B33 d $$M Md. MH 4hc .4c 0HH 0mM  z.H. 
d404M M  ch. 04M c h. ü33 Sn' SSü

Norme di riferimento dell 'intera procedura di spesa:
 scphc4. tc c n3 ™c h0M. S33CB H  
 tc c nS H. c< hc S3nnB H  n ' 
 scphc4. mc c D $Mpc< hc S3nnB H  S3n 
 scphc4. mc c SS $Mpc< hc S3nnB H  Snn 
 scphc4. mc c SC $Mpc< hc S3nnB H  SnD
 scphc4. mc c C ™c h0M. S3nSB H  
 scphc4. $cm ghcdM$cH4c $cm u.HdM mM. $cM oMHMd4hM n <0h5. S3nS

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $guo p c $Md .Hc m, 4MmM55. $cm «.H$.  d404. hc Md4h04. $0mm0 usu
em $cphc4. $,M< c H.  d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell 'ordinativo rispetto all 'intera procedura di spesa:
I cd4. 4M4.m. $M 0 0<cH4. p.< hcH$c m0 h040 $cm S3nS c m,0H4MpM . S3n' hMd c44M 0<cH4c 

$M c h. nn DüD ??DB33 c n CSn 3üDB33

Tipologia di spesa:
g0 0<cH4. MH p.H4. p.< c4cH50 c™™c44 04. p.H .h$MHc $M 0 0hc 0$ M< c H. 

p.H4c< .h0Hc.
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Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili:

La documentazione risulta adeguata e comprende, tra gli altri, il decreto ministeriale di 
riparto delle risorse dal Fondo al capitolo pertinente, la risoluzione n. 219 del Consiglio dei 
Governatori della Banca Mondiale, la lettera della Banca Mondiale. La missione, il programma 
e la categoria risultano congrue.

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

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 029: 'Politiche economico-finanziarie e di bilancio"
Programma 001:  "Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità"
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: 3549

Denominazione: Spese occorrenti per la definizione dei fabbisogni e dei costi standard 
delle funzioni e dei servizi resi dalle regioni e dagli enti locali nei settori diversi dalla 
sanità

Art/PG:  01 (Spese occorrenti per la definizione dei fabbisogni e dei costi standard delle 
funzioni e dei servizi resi dalle regioni e dagli enti locali nei settori diversi dalla sanità) 
Norme di riferimento del capitolo: legge di stabilità 000220/2010

Ordinativo diretto: n. 00006
Data pagamento: 25/10/2012
Amministrazione impegno: 02; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0032300; numero clausola 002
Causale della spesa: I atto es. conv. tra mef e sose s.p.a. 5 x cento fatt.29-s 34-s 35-s. 
Beneficiario: Sose S.p.A.
Importo pagato:  62.500,02 (Conto competenza)
Esercizio di provenienza: 2012

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
Il Dipartimento delle Finanze ha affidato, con il primo atto esecutivo della convenzione di 

concessione tra il Ministero delPEconomia e delle finanze e la società per gli studi di settore, 
ora “Soluzione per il sistema economico società per azioni” in breve “Sose S.p.A.”, l’incarico di 
provvedere alla determinazione dei costi e dei fabbisogni standard degli Enti relativamente per 
l’anno 2012. Per l’espletamento di tale incarico è riconosciuto un corrispettivo di dieci milioni 
di euro, IVA inclusa, per l’anno 2012. Tale importo è suddiviso in dodici rate mensili di uguale 
importo. Inoltre, l’Atto prevede che il pagamento del 5 per cento deH’importo delle fatture 
relative agli ultimi tre mesi di ciascun anno di durata dello stesso Atto sarà svincolato al 
momento dell’approvazione dei documenti contenenti una tabella riassuntiva delle attività 
effettuate nell’anno precedente. Il titolo in esame riguarda il pagamento del 5 per cento 
dell’importo delle fatture emesse dalla Società Sose per aver espletato l’incarico, derivante dalla 
convenzione tra il Ministero dell’economia e delle finanze e la società stessa, di provvedere alla 
determinazione dei costi e dei fabbisogni standard degli Enti relativamente per l’anno 2012.

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
- Legge 5 maggio 2009, n. 42 “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in 

attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.”
- Legge di stabilità 13 dicembre n2010, n. 220.

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 corrispettivo per l’espletamento delPincarico è di euro 10 milioni, rVA inclusa, di cui 5 

milioni per il 2012 e 5 milioni per il 2013. Tale importo è frazionato in rate mensili di uguale 
importo.

Con il titolo in esame viene liquidato il 5 per cento dell’importo delle fatture, in seguito 
all’awenuta approvazione del Rapporto periodico delle attività svolte, come previsto dall’art.
11 co. 2 del Primo atto esecutivo della convenzione.
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Tipologia di spesa:
z cd0 0 0h4cHcH4c 0mm0 u04c .hM0 ee  u.Hd <M eH4ch<c$MB cdc M40 MH p.H4. p.< c4cH50 

d  ™.H$M S3nS

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

t0 $.p <cH405M.Hc hMd m40 cddchc hc .m0hc c p.< hcH$c m,A44. cdcp 4M . $cmm0 
u.H cH5M.Hc d $$c440 p.< hcHdM . $c mM 0mmc 04MB mc ™044 hc c<cddc $0mm0 z.pMc4 B Mm $cphc4. $M 
M< c H. c m,.h$MHc $M 0 0<cH4. d  M< c H. $cmm,M< .h4. p.hhMd .H$cH4c 0m  ch pcH4. $M p M 
d. h0

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
“.H d.H. d404c hMdp.H4h04c Mhhc .m0hM4  Hcm h.pc$M<cH4. p.H40 Mmc
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oMHMd4ch. $cmm. d Mm . cp.H.<Mp.

Missione Oli: -u.< c4M4M M4  c d Mm . $cmmc M< hcdc-
Programma 005:  -ac .m0<cH405M.HcB MHpcH4M 05M.Hc $cM dc44.hM M< hcH$M4.hM0mMB hM0ddc44M 
MH$ d4hM0mMB d chM<cH405M.Hc 4cpH.m. Mp0B m.440 0mm0 p.H4h0™™05M.HcB 4 4cm0 $cmm0 h. hMc4 
MH$ d4hM0mc -
Titolo di spesa: lM4.m. ee  z cdc eH u.H4. u0 M40mc
Categoria di spesa: Sn àeH cd4M<cH4M ™MddM m.h$M c 0p Md4M $M 4chhcHM9
u2S 3n àInvestimenti fìssi lordi9  u2' 3C (Altri investimenti)’, u2ü à9
Capitolo di spesa: ?ü?D

Denominazione: eH4ch cH4M MH <04chM0 $M hc c44 0mM4  c ch mc 044M M4  p.HHcddc p.H m0 
hMpchp0 $M 0H4chM.hM4

Art/PG:  C àacMdphM5M.Hc hcdM$ M 0ddM M chcH4M hcm04M M 0 0m4hM MH cd4M<cH4M9
Norme di riferimento del capitolo: mc c 333nCD S33C

Ordinativo diretto: H  33' C
Data pagamento: SC nn S3nS
Amministrazione impegno: 03; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0003302; numero clausola 001
Causale della spesa: g.h40™. mM. $M ™MH0H5M0<cH4. ch Mpp.mc c <c$Mc M< hcdc 
Beneficiario: 111 z A
Importo pagato:  n3 333 333B33 àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
lh0440dM $M <Md hc 0 c .m04M c MH ™0 .hc $cmmc gMpp.mc <c$Mc M< hcdc àgoe9 ch m,0ppcdd. 

0m phc$M4.  em p.<<0 nB 0h4  n $cmm0 mc c H  SCD $cm S33D hc c$c p c mc d.<<c $chM 0H4M $0m 
0 0<cH4. $cM $MhM44M d M hc c44M ch MH cH5M.Hc MH$ d4hM0mc c ch M <.$cmmM $M 4MmM4  c d mm0 

hc Md4h05M.Hc $M $Mdc HM c <.$cmmMB H.Hp  $0M $MhM44M $M . .dM5M.Hc 0mm0 hc Md4h05M.Hc $cM <0hp M 
$ M< hcd0 dM0H. hM0ddc H04c 0mm. d404. $M hc MdM.Hc $cm oMHMd4ch. $cmm. d Mm . cp.H.<Mp.B 
0Hp c 0m ™MHc $M .hhc MH cddchc 05M.HM 4cdc 0 ch<c44chc 0mmc Mpp.mc c <c$Mc M< hcdc m0 McH0 

0h4cpM 05M.Hc 0m dMd4c<0 $M h. hMc4  MH$ d4hM0mc  A 40mc ™MHcB 044h0 chd. m, 4MmM55. $M hMd.hdc $cm 
«“e à«.H$. “05M.H0mc ch m,MHH. 05M.Hc9 ch H M< .h4. 0hM 0 'CBn <MmM.HM $M c h.B d.H. d404c 
dcmc5M.H04c 4hc d.pMc4  MH4ch<c$M0hMc 044h0 chd. 0 Md. mMp.  t0 d.pMc4  dpcm40  H0 $cmmc 
d.pMc4  MH4ch<c$M0hMc 0 4.hM55040 0mm. d .m M<cH4. $cmm,044M M4  phc$M4M5M0 ch m0 hc0mM5505M.Hc $M 

.h40™. mM $M ™MH0H5M0<cH4M $0 ch. 0hc 0mmc goe 0 ™h.H4c $M h. c44M MHH. 04M M 0d04M d mm, 4MmM55. 
cp.H.<Mp. $M hc c44M

u.H Mm 4M4.m. cd4h044.  d404. $Md .d. Mm 0 0<cH4. 0mm0 hc$c440 d.pMc4  $cmm0 d.<<0 $M n3 
<MmM.HM $M c h. d m p0 M4.m. ?ü?D  t0 d.<<0 p.< mcddM 0 d40H5M040 ch Mm ™MH0H5M0<cH4.  0hM 
0mm,M< .h4. $cmm,MH4ch. <0H$04. $M 0 0<cH4. 0mm0 d.pMc4  MH4ch<c$M0hM0 p c McHc ch. 04. MH 

H, HMp0 d.m 5M.Hc  t0 d cd0 h. McHc $0 H0 hcMdphM5M.Hc 0 dc M4. $M chcH5M.Hc 
0<<MHMd4h04M 0 $M H M< c H. $cm S33  à0HH. $M h. cHMcH50 S33?9B M< c H04. c 0 04. Hcm 
S3nS  e h0 .h4M 4h0 Mm oMHMd4ch. c m0 d.pMc4  MH4ch<c$M0hM0 d.H. d404M hc .m04M 044h0 chd. 0 .dM40 
p.H cH5M.Hc  “cmm0 p.H cH5M.Hc  d404. hc Md4. p c 40mc d.pMc4  $c 0 d .m chc 0Hp c 044M M4  $M 
p.H4h.mm. c <.HM4.h0 M. d M ™MH0H5M0<cH4M p.HpcddM  em p.H4h.mm. McHc d .m4. 044h0 chd. m0 

chM™Mp0 $cM $.p <cH4M p.< h. 0H4M m0 d ddMd4cH50 $cM hc MdM4MB m,cdMd4cH50 $cm hc c44.B 
m,0<<MddM MmM4  $cm h. c44.B cpp

Norme di riferimento dell 'intera procedura di spesa:
tc c H  SCD $cm S33D
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Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M M< c H.  d404. 0dd. c4404. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. 

z404. c $cmm0 u.h4c $cM p.H4M

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
em <0H$04. $M 0 0<cH4. McHc ch. 04. MH H, HMp0 d.m 5M.Hc

Tipologia di spesa:
o0H$04. $M 0 0<cH4. 0dd H4. 044h0 chd. m0 hcMdphM5M.Hc MH Mm0HpM. 0 dc M4. $M 

chcH5M.Hc 0<<MHMd4h04M 0

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

t0 $.p <cH405M.Hc hMd m40 p.< mc40  t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc 
cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
“.H d.H. d404c hMdp.H4h04c Mhhc .m0hM4  Hcm h.pc$M<cH4. p.H40 Mmc
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Missione Oli: -u.< c4M4M M4  c d Mm . $cmmc M< hcdc-
Programma 006:  -gh.<.5M.HcB p..h$MH0<cH4.B d.d4c H. c M Mm0H50 $cm <. M<cH4. 
p.. ch04M .-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S àAcquisto di servizi effettivi)', u2' nü àAltri servizi)', u2ü à9
Capitolo di spesa: Sn C

Denominazione: z cdc ch 0p Md4. $M cHM c dch M5M
Art/PG:  '' àz cdc hcm04M c 0mm0 M Mm0H50 d mmc d.pMc4  p.. ch04M c c m.h. p.Hd.h5M H.Hp 
d mM cH4M < 4 0mMd4MpM $M p M 0mm 0h4  S nS p p 9
Norme di riferimento del capitolo: mc c 333ü33 nC?

Ordinativo diretto: H  3n
Data pagamento: S nn S3nS
Amministrazione impegno: 03; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0006914; numero clausola 001
Causale della spesa: eHp $0m SC 3ü n3 0m Sn 3D nS  h.p $cm 3 3C nS  0mM  <0  4.dp0H0
Beneficiario: gchd.H0 ™MdMp0
Importo pagato:  3üDB ? àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3nn

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
em 4M4.m. $M d cd0 hM 0h$0 Mm p.< cHd. $M hc Md.hM MHp0hMp04M $cmm0 M Mm0H50 d mmc 

p.. ch04M c c mc Md c5M.HM d4h0.h$MH0hMc c  0h4  ? $cm $ m d  H  SS3 S33S  t0 d cd0 p.< mcddM 0  
$M nn3 CS B 3 c h. 0 040 d m p0 M4.m. Sn CB  '' $cm oMHMd4ch. $cmm. d Mm . cp.H.<Mp. 0 
™0 .hc $c mM Md c44.hM $cmm0 ac M.Hc l.dp0H0 0mc p.< cHd. ch m,044M M4  $M M Mm0H50 d .m40 
d mmc d.pMc4  p.. ch04M c  em $cphc4. p c 0 4.hM550 m0 d cd0 p. hc H chM.$. p c 0 $0m SC 0 hMmc
S3n3 0m Sn M H. S3nS  em $cphc4. $M M< c H.  d404. 0 4.hM5504. MH $040 SS $Mpc< hc S3nn  t0 
d.<<0  d4040 hc cH4M 0<cH4c MH$M M$ 040 M .4M550H$. H M< .h4. <c$M. $c mM c<.m <cH4M 
M$cH4Mp. ch . HM hc Md.hc 0hM 0 ' 3 c h. àn'BnS <MmM.HM $M c h.9  t ,A<<MHMd4h05M.Hc 0 
$Mp M0h04. $M $. ch hMp.hhchc 0 40mc h.pc$ h0 MH 0H4. H.H hMd m40 0 .ddM Mmc .4ch p0mp.m0hcB MH 
™0dc hc cH4M 0B mM c™™c44M M M< .h4M $0 mM M$0hc  t,cdchpM5M. $cm <0H$04. $M 0 0<cH4. 0B 

ch0m4h.B h. cHMcH50 S3nn  A 40mc h. .dM4. 0 hcpMd04. p c dM hc Md4h0 H0 H.H p.hhc440 
M< 405M.Hc $cmm,cdchpM5M. $M cd4M.Hc $cmm0 d cd0  eH™044MB m0 mc c $M p.H40 MmM4 B dcp.H$. Mm 

hMHpM M. $M 0HH 0mM4  $cm Mm0HpM.B H.H p.HdcH4c $M 0dd <chc 044M $M M< c H. $M d cd0 $M 
p0h044chc hcd H4M . à0h4  'üB p.<<0 'B mc c H  nCD S33C9  eH.m4hcB dM dc H0m0 m0 cHchMpM4 
$cmm,M< c H. d4cdd. MH 0H4.B H.H d.m. MH$M M$ 0 mM M< .h4M MH <.$. hcd H4M .B <0 H.H 
M< 40 mM d4cddM 0$ 0mp H chM.$. $M hM™chM<cH4.

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
tc c H  ü33 $cm nC?  $ m d  H  SS3 S33S

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H.  d404. 0dd. c4404. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm.

z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
t,cdchpM5M. $cm <0H$04. $M 0 0<cH4. 0 h. cHMcH50 S3nn

Tipologia di spesa:
em 4M4.m. $M d cd0 hM 0h$0 Mm p.< cHd. $M hc Md.hM MHp0hMp04M $cmm0 M Mm0H50 d mmc d.pMc4 

p.. ch04M c c mc Md c5M.HM d4h0.h$MH0hMc
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Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei prìncipi contabili:

t0 $.p <cH405M.Hc hMd m40 p.< mc40  t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc 
cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.

Eventuali profili di criticità:
zM dc H0m0 m0 cHchMpM4  $cmm,M< c H. d4cdd. MH 0H4. H.H d.m. MH$M M$ 0 mM M< .h4M MH 

<.$. hcd H4M . <0 H.H M< 40 mM d4cddM 0$ 0mp H chM.$. $M hM™chM<cH4.

Conclusioni:
zM hMdp.H4h0H. h.™MmM $M Mhhc .m0hM4  ch 0H4. d. h0 cd .d4.
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Missione Oli: -u.< c4M4M M4  c d Mm . $cmmc M< hcdc-
Programma 007:  eHpcH4M 05M.Hc ch m. d Mm . MH$ d4hM0mc Hcmm 0< M4. $cmmc .mM4Mp c $M 
d Mm . c p.cdM.Hc-
Titolo di spesa: lM4.m. ee  z cdc eH u.H4. u0 M40mc 
Categoria di spesa: S' àu.H4hM 4M 0 mM MH cd4M<cH4M 0$ M< hcdc9
u2S 3n àImprese private)', u2' 3n (Imprese private)', u2ü à9
Capitolo di spesa: ?'üS

Denominazione: «.H$. ch m0 p.< c4M4M M4  c m. d Mm .
Art/PG:  n àacMdphM5M.Hc hcdM$ M 0ddM M chcH4M hcm04M M 0 M< hcdc hM 04c9
Norme di riferimento del capitolo: mc c 333nCD S33C

Ordinativo diretto: H  33S?3
Data pagamento: Sü 3 S3nS
Amministrazione impegno: 03; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0001595; numero clausola 001
Causale della spesa: u.H4hM 4M dMp hc550 p0 c n H  ' 33 0h4  nnü p.<<0 ü 
Beneficiario: 111 z A
Importo pagato:  n3C nS?Bn? àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
lh0440dM $M <Md h0 0 c .m04M 0 ch hMd hMd4MH. 0< McH40mc c <cdd0 MH dMp hc550 $cmmc p0 c 

t0 H.h<0 $M hM™chM<cH4.  m0 mc c H  '  $cm S333 p c hc c$c 0 c .m05M.HM ch Mm d.d4c H. $M 
h. h0<<M ™MH0mM5504M 0m hM hMd4MH. 0< McH40mc c 0mm,MHphc<cH4. $cM mM cmmM $M dMp hc550 p.H4h. mM 

MH™.h4 HM 044h0 chd. m0 hMd4h 44 h05M.Hc c m0 <.$M™Mp0 d4h 44 h0mc $c mM 0< McH4M $M m0 .h.B Hcmmc 
p0 c p c ch m0 m.h. 0h4Mp.m0hc p0h044chMd4Mp0 $M p.mm.p05M.Hc c $M d4h 44 h0 <.h™.m. Mp0 

hcdcH4MH. dM4 05M.HM $M chMp.m.dM4  .4cH5M0mc d. h044 44. 0M ™MHM $cmm0 dMp hc550 $cM m0 .h04.hM 
u.H $cphc4. MH4ch<MHMd4chM0mcB hc Md4h04. 0mm0 u.h4c $cM p.H4M Hcm S33nB d.H. d404c $c™MHM4c mc 
<.$0mM4  $M cd4M.Hc $cmm. d4h <cH4. 0 c .m04M . c d40 MmM4M M phM4chM ch m,0<<MddM MmM4  c m0 

0m 405M.Hc $cM h. h0<<M  z cpM™Mp0 Mm $cphc4. p c ch mM MH4ch cH4M $M hM hMd4MH. c <cdd0 MH 
dMp hc550  cddchc p.Hpcdd. H p.H4hM 4. ™MH. 0m D  ch pcH4. $cmm0 d cd0 0<<MddM Mmc c p c 
m,M< .h4. p.< mcddM . H.H  d ch0hc M n33 333 c h. ch H chM.$. $M ' 0HHM ch m0 
<c$cdM<0 M< hcd0

em 4M4.m. $M d cd0 hM 0h$0 m0 p.HpcddM.Hc $M H0 0h4c $cm p.H4hM 4. àMH 0H4. Mm 3 ch 
pcH4. McHc ch. 04. 0 «.H$. ch$ 4. c Mm hcd40H4c 0 4M4.m. $M ™MH0H5M0<cH4. 0 40dd. 0 c .m04.9 0 

H0 $cmmc $ c d.pMc4  p.d4M4 M4cdM MH Ale ch H M< .h4. 0hM 0 n3C nS?Bn? c h.  l0mc d cd0 p. hc 
Mm chM.$. $M 4hc 0HHM à<0 M. S33'  0 hMmc S33D9 HcM 0mM dM  d .m4. Mm h. h0<<0 0 h. 04. 
t ,Md40H50 $M p.hhcd .HdM.Hc p.H4hM 4. c m0 hcm04M 0 hcH$Mp.H405M.Hc $cmmc d cdc d.d4cH 4c c 
0<<cddc  d4040 4h0d<cdd0 Hcm <cdc $M m mM. S33? c gA<<MHMd4h05M.Hc 0 H.<MH04. m0 
p.<<MddM.Hc cd0<MH04hMpc àp.d4M4 M40 $0 $ c p.< .HcH4M9 d.m40H4. Hcm m mM. S3n3 àd  H.4c $M 
d.mmcpM4. $0 0h4c $cmm0 d.pMc4  phc$M4hMpc9

t0 u.<<MddM.Hc 0 0ppch404. m0 hc0mM5505M.Hc $cm h. h0<<0 c 0<<cdd. m0 d cd0 0 
p.H4hM 4. à$Mpc< hc S3n39  z ppcddM 0<cH4cB p.H 044. $cm oMHMd4ch. $cmm. d Mm . cp.H.<Mp.B 
sM 0h4M<cH4. ch m. d Mm . c m0 p.cdM.Hc cp.H.<Mp0B $cm nC m mM. S3nn  d4040 hMp Mcd40 m0 
hM0ddc H05M.Hc $cmmc d.<<c chcH4M d M p0 M4.mM $M d cd0 ?'üS c ?ü 3 M< c H04c Hc mM 0HHM S33ü 
c S33  ch m,cdchpM5M. S3nn  t0 hcMdphM5M.Hc  0 cH 40 0$ 0 hMmc S3nS c MH $040 n 0 .d4. S3nS dM 
 h. c$ 4. 0mm0 $cphc405M.Hc $cm 0 0<cH4. $cm p.H4hM 4.  z.H. d404M hMp Mcd4M m4chM.hM 

cmc<cH4M Md4h 44.hM 0m oMHMd4ch. p c 0 h. c$ 4. 0mm,MH.m4h. $cmm0 $.p <cH405M.Hc <0Hp0H4c 
“ cmm,cd0<c $cmm0 $.p <cH405M.Hc dM  hMdp.H4h04. H chh.hc Hcmm0 hcH$Mp.H405M.Hc $cmm0 ™044 h0 H 
?S hcm04M 0 0mm0 ™.hHM4 h0 $M cHch M0 cmc44hMp0 m0$$. c m,M< .h4. 0<<cdd. hMd m40 d chM.hc $M 
nD?BnS c h. hMd c44. 0 cmm. $cm $.p <cH4. M d4M™Mp04M .
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Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
tc c H  '  $cm S333  mc c H  nCD $cm S33C

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H.  d404. 0dd. c4404. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm.

z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
em 4M4.m. $M d cd0 hM 0h$0 m0 p.HpcddM.Hc $M H0 0h4c $cm p.H4hM 4. àMH 0H4. Mm 3 ch 

pcH4. McHc ch. 04. 0 «.H$. ch$ 4. c Mm hcd40H4c 0 4M4.m. $M ™MH0H5M0<cH4. 0 40dd. 0 c .m04.9 0 
H0 $cmmc $ c d.pMc4  p.d4M4 M4cdM MH Ale

Tipologia di spesa:
u.H4hM 4. ch Mm hMd hMd4MH. 0< McH40mc c <cdd0 MH dMp hc550 $cmmc p0 c

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

t0 $.p <cH405M.Hc hMd m40 p.< mc40  t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc 
cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
“.H d.H. d404c hMdp.H4h04c Mhhc .m0hM4  Hcm h.pc$M<cH4. p.H40 Mmc
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Missione 012: -ac .m05M.Hc $cM <chp04M-
Programma 004:  -JM Mm0H50 d M <chp04M c d M h.$.44MB h.<.5M.Hc $cmm0 p.Hp.hhcH50 c 4 4cm0 
$cM p.Hd <04.hM-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S (Acquisto di servizi effettivi)', u2' nü (Altri servizi); u2ü à9
Capitolo di spesa: nD 3

Denominazione: «.H$. $chM 0H4c $0mmc d0H5M.HM 0<<MHMd4h04M c Mhh. 04c $0mm  0 4.hM4 
0h0H4c $cmm0 p.Hp.hhcH50 c $cm <chp04. $0 $cd4MH0hc 0$ MHM5M04M c 0 ™0 .hc $cM 

p.Hd <04.hM
Art/PG:  C? àacMdphM5M.Hc hcdM$ M 0ddM M chcH4M hcm04M M 0M0m4hM dch M5M9
Norme di riferimento del capitolo: mc c 333nCD S33C

Ordinativo diretto: H  333?'
Data pagamento: n nS S3nS
Amministrazione impegno: 03; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0002824; numero clausola 001
Causale della spesa: s $  3S 3' S33D 0h44 C c n   p.H cH5M.Hc HM.Hp0<chc S  ' 3D 
Beneficiario: iHM.Hp0<chc  iHM.Hc M40mM0H0 $cmmc p0<chc $M p.<<chpM. 
Importo pagato:  n nü B  àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3nn

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
zM 4h0440 $M d.<<c p c cH .H. 0 04c ch MHM5M04M c 0 ™0 .hc $cM p.Hd <04.hM  t0 mc c 

àH  '  $cm S333  ™MH0H5M0hM0 S33n9 $Md .Hc p c mc cH4h04c $chM 0H4M $0mmc d0H5M.HM 
0<<MHMd4h04M c Mhh. 04c 0mm0 A 4.hM4  0h0H4c $cmm0 p.Hp.hhcH50 c $cm <chp04. dM0H. $cd4MH04c 0$ 
MHM5M04M c 0 0H40 M. $cM p.Hd <04.hM <c$M0H4c p.d4M4 5M.Hc $M 0 .dM4. «.H$.  em so $M 
044hM 5M.Hc $cmmc hMd.hdc hc Md4h04. 0mm0 u.h4c $cM p.H4M 0 hc Md4.B ch m,0HH. S33üB 
m,0ddc H05M.HcB 0 iHM.Hp0<chcB $M n3 <MmM.HM $M c h. ch m0 h.<.5M.Hc $cmmc 044M M4  $M 
MH™.h<05M.HcB 0ddMd4cH50 c p.Hd mcH50 0M p.Hd <04.hM  t0 d cd0 MH cd4M.Hc hM 0h$0 m0 
hc0mM5505M.Hc $M MHM5M04M c $M h.<.5M.Hc $cM p.H4h044M 4M . c $M chM™Mp0 $cmm0 hcdcH50 $M 
pm0 d.mc MHM c HcM p.H4h044M ch M p.Hd <04.hM ch H M< .h4. p.< mcddM . $M nDS SCnB?3  “cm 
S33D p.H $cphc4. $Mhc44.hM0mc d.H. d404c $c™MHM4c mc <.$0mM4  $M c™™c44 05M.Hc c $M ™MH0H5M0<cH4. 
$cM h. c44M c$  d4040 0m4hcd  d4M m040 m0 p.H cH5M.Hc p c $MdpM mMH0 mc <.$0mM4  $M 4h0d™chM<cH4. 
$cmmc hMd.hdc H.Hp  m,044M M4  $M p.H4h.mm.B <.HM4.h0 M. c hcH$Mp.H405M.Hc $cmmc d cdc  t0 
d.<<0  d4040 M< c H040B 0 dc M4. $M hcMdphM5M.Hc Hcm S3nn

A dc M4. $M 0ppch404M hcdM$ M $M hMd.hdc ànDS SCnB?3 c h.9 Mm oMHMd4ch. $cmm. d Mm . 
cp.H.<Mp. 0 h. .d4. m0 p.H4MH 05M.Hc $cmmc 044M M4  t ,iHM.Hp0<chc 0B ch40H4.B hcdcH404. 

H h. c44. c p.H4cd4 0m<cH4c hMp Mcd4. m,ch. 05M.Hc $cm 3 ch pcH4. $cmm0 d.<<0 hcd40H4c  em 
<0H$04. ch. 0 m0 hM<0 .40 à 3 ch pcH4.9 ch H M< .h4. 0hM 0 n nü B  c h.  s0m 0$h. 
cp.H.<Mp. $cmm0 acm05M.Hc ™MH0mc $M iHM.Hp0<chc  c<chd. p c mc d cdc ™MH0mM hcH$Mp.H404c d.H. 
d404c MH™chM.hMB p.H cp.H.<Mc $M hMd.hdc 0hM 0 S C CBn? c h.  t ,iHM.Hp0<chc 0 4MmM5504. ch m0 
044 05M.Hc $cm h. c44. chd.H0mc MH4chH. c$ 0 0m4hcd  MHp0hMp04. H0 d.pMc4  in house ch m0 
hc0mM5505M.Hc $cmm0 MHM5M04M 0

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
tc c H  '  $cm S333  mc c ™MH0H5M0hM0 S33n

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $ ,M< c H.  d404. 0dd. c4404. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm.

z404.
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Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
Il mandato si riferisce all’erogazione della prima quota (50 per cento).

Tipologia di spesa:
La spesa riguarda la realizzazione di iniziative a tutela dei consumatori.

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

La documentazione risulta completa. 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 015: "Comunicazioni"
Programma 008 : "Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione"
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: 'nSn

Denominazione: Contributi e rimborso oneri sostenuti dalle emittenti radiofoniche e 
televisive in ambito locale

Art/PG:  01 (Contributi in favore di concessionari per la radiodiffusione televisiva in 
ambito locale.)
Norme di riferimento del capitolo: legge 000448/1998

Ordinativo diretto: n. 01532
Data pagamento: 30/11/2012
Amministrazione impegno: 03; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2010;
Numero impegno 0009506; numero clausola 001
Causale della spesa: Contr. emittenti radiofoniche locali anno 2010
Beneficiario: XXX S.r.l.
Importo pagato:  25.246,15 (Conto residui)
Esercizio di provenienza: 2010

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
Il capitolo prevede il pagamento di contributi in favore di emittenti radiotelevisive in 

ambito locale. La norma di riferimento è la legge n. 448 del 2001 (finanziaria 2002) che 
estende, a decorrere dal 2002, il beneficio anche alle emittenti radiofoniche locali nella misura 
del 15per cento dell’ammontare globale dei contributi stanziati. Nel 2002 è stato emanato con 
decreto ministeriale un Regolamento concernente le modalità e i criteri di attribuzione del 
contributo. Con determina del Capo dipartimento delle comunicazioni, registrata dalla Corte dei 
conti, è stata impegnata per l’esercizio 2010 la somma di 10.568.733,38 euro per l’erogazione 
dei contributi a favore dell’emittenza radiofonica. Nel 2011 è stata presentata dalla radio 
emittente locale la domanda di ammissione al contributo per l’anno 2010. Nel 2012 con 
determina del Direttore generale competente, registrata alla Corte dei conti, è stata approvata la 
graduatoria di ripartizione del contributo in esame. Il 13 novembre 2012 è stato autorizzato il 
pagamento della somma di 25.246,15 euro a favore della emittente radiofonica.

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
Legge n. 448 del 2001 (finanziaria 2002).

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

Stato, il decreto di ripartizione dei contributi e stato sottoposto al controllo della Corte dei conti.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
il mandato di pagamento è in conto residui e dispone il versamento dell’intero importo 

del contributo previsto per il beneficiario.

Tipologia di spesa:
Pagamento di contributi in favore di emittenti radiotelevisive in ambito locale.
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Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili:

t0 $.p <cH405M.Hc hMd m40 p.< mc40  t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc 
cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 015: -u.< HMp05M.HM-
Programma 008:  -zch M5M $M p.< HMp05M.Hc cmc44h.HMp0 c $M h0$M.$M™™ dM.Hc-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: nS àAm4hc dpM4c p.hhcH4M9
u2S 3S (Altre uscite correnti)-, u2' 3' (Altre somme non altrove classificate)-, u2ü à9
Capitolo di spesa: SDD3

Denominazione: z cdc ch mM4MB 0h M4h0 MB hMd0hpM<cH4M c$ 0ppcdd.hMB hM< .hd. $cmmc d cdc 
$M 04h.pMHM. mc 0mc

Art/PG:  3n àz cdc ch mM4MB 0h M4h0 MB hMd0hpM<cH4M c$ 0ppcdd.hMB hM< .hd. $cmmc d cdc $M 
04h.pMHM. mc 0mc 9

Norme di riferimento del capitolo: mc c 333n3' nC?C

Ordinativo diretto: H  33n'S
Data pagamento: nS nS S3nS
Amministrazione impegno: 03; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012;
Numero impegno 0007830; numero clausola 001
Causale della spesa: zcH4cH50 p.h4c $ 0 cmm. 0  H  ?C' $cm SD n3 S3n3
Beneficiario: 111 d h m
Importo pagato:  ü 3 DBS  àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
em 4M4.m. $M 0 0<cH4.  d404. c<cdd. 0 dc M4. $M H0 dcH4cH50 $cmm0 u.h4c $M 0 cmm. p c 

0 p.H$0HH04. m,A<<MHMd4h05M.Hc 0m hMd0hpM<cH4. $cmmc d cdc h.pcdd 0mM MH ™0 .hc $cmm0 d.pMc4 
hMp.hhcH4c mM M$04c Hcmm0 d.<<0 $M ü 3 DBS  em <0H$04.  H .h$MHc $M 0 0hc 0 M< c H. 
p.H4c< .h0Hc. p c McHc 0 04. d m p0 M4.m. SDD3 p c  H p0 M4.m. Md4M4 M4. ch mc d cdc ch 
mM4MB 0h M4h0 MB hMd0hpM<cH4M c$ 0ppcdd.hM c ch Mm hM< .hd. $cmmc d cdc $M 04h.pMHM. mc 0mc  t0 
dcH4cH50 $cm SD <0 M. S3n3  d4040 H.4M™Mp040 MH $040 S $Mpc< hc S3n3  em 0 0<cH4. $cmmc 
d cdc h.pcdd 0mM  0 cH 4. p.H <0H$04. $cm '3 H. c< hc S3nS  z.H. d404M hMp Mcd4M m4chM.hM 
cmc<cH4M Md4h 44.hM 0m oMHMd4ch. p c 0 h. c$ 4. 0mm,MH.m4h. $cmm0 $.p <cH405M.Hc <0Hp0H4c

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
tc c H  n3' $cm nC?C

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H.  d404. 0dd. c4404. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm.

z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
em <0H$04.  H .h$MHc $M 0 0hc 0 M< c H. p.H4c< .h0Hc.

Tipologia di spesa:
z cdc ch mM4MB 0h M4h0 MB hMd0hpM<cH4M c$ 0ppcdd.hM c ch Mm hM< .hd. $cmmc d cdc $M 

04h.pMHM. mc 0mc

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

t0 $.p <cH405M.Hc hMd m40 p.< mc40  t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc 
cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.
Eventuali profili di criticità:

“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4
Conclusioni:

“.H d.H. d404c hMdp.H4h04c Mhhc .m0hM4  Hcm h.pc$M<cH4. p.H40 Mmc
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Missione 016: "Commercio intemazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo" 
Programma 004:  'Politica commerciale in ambito intemazionale"
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: 2751

Denominazione: Spese relative agli adempimenti previsti dalla convenzione sulla 
proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla 
loro distruzione

Art/PG : 01 (Spese relative agli adempimenti previsti dalla convenzione sulla proibizione 
dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro 
distruzione)
Norme di riferimento del capitolo: legge 000093/1997

Ordinativo diretto: n. 00060
Data pagamento: 20/06/2012
Amministrazione impegno: 03; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0001116; numero clausola 001
Causale della spesa: Pagamento compenso esperto a.chimiche e dual use.
Beneficiario: Persona fisica
Importo pagato:  11.129,46 (Conto competenza)
Esercizio di provenienza: 2012

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
Si tratta del pagamento di un incarico di esperto a tempo determinato. La legge n. 496 del 

1995 ha ratificato la Convenzione di Parigi sulla proibizione dello sviluppo, produzione, 
immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione. La competenza degli 
adempimento derivanti dalla Convenzione è attribuita al Ministero dello sviluppo economico 
che ha nello stato di previsione istituito un apposito capitolo di spesa (capitolo 2751). L’articolo 
9, comma 4, della legge, così come modificata dalla legge 4 aprile 1997, prevede che il 
Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze 
possa conferire incarichi a tempo determinato, nel limite di 5 unità, ad esperti estranei 
alPAmministrazione per la durata massima di 2 anni, rinnovabili una sola volta. Il pagamento in 
esame (euro 11.129,46) si riferisce al periodo 1 aprile-31 maggio 2012 nel quale l’esperto ha 
svolto la verifica dei dati, attività import/export di prodotti chimici riguardanti la Convenzione, 
supporto e consulenza tecnica sugli aspetti connessi con la normativa dual-use e attività di 
coordinamento del gruppo di esperti. Il decreto di incarico dell’esperto, registrato alla Corte dei 
conti, è una conferma del precedente del 2011. A fine incarico l’esperto redige una relazione 
sulle attività svolte ai fini della corresponsione del pagamento. In questo caso, trattandosi del 
pagamento di un bimestre non è allegata alcuna relazione ma sono solo descritte nella fattura in 
modo sintetico le attività eseguite dall’esperto. La Corte ha richiesto ulteriore documentazione 
alla Direzione generale competente che ha inviato l’incartamento richiesto.

Norme di riferimento dell ’intera procedura dì spesa:
Legge n. 496 del 1995.

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

Stato.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
Pagamento di un bimestre quale compenso ad un esperto con incarico a tempo 

determinato.
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Tipologia di spesa:
z cdc hcm04M c 0 mM 0$c< M<cH4M hc Md4M $0mm0 p.H cH5M.Hc d mm0 h.M M5M.Hc $cmm. 

d Mm .B h.$ 5M.HcB M<<0 055MH0 M. c$ d. $M 0h<M p M<Mp c c d mm0 m.h. $Md4h 5M.Hc

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

t0 $.p <cH405M.Hc hMd m40 p.< mc40  t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc 
cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 016: -u.<<chpM. MH4c<05M.H0mc c$ MH4chH05M.H0mM5505M.Hc $cm dMd4c<0 h.$ 44M .- 
Programma 005:  -z.d4c H. 0mm MH4chH05M.H0mM5505M.Hc $cmmc M< hcdc c h.<.5M.Hc $cm <0$c MH 
e40m -
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M
Categoria di spesa: 3D àlh0d™chM<cH4M p.hhcH4M 0 M< hcdc9
u2S 3S àAltri trasferimenti a imprese)', u2' 3n (Altri trasferimenti a imprese9  u2ü à9
Capitolo di spesa: S 3n

Denominazione: z.<<0 $0 ch. 0hc 0 cH4MB Md4M4 4MB 0dd.pM05M.HMB ™.H$05M.HM c$ 0m4hM 
.h 0HMd<M

Art/PG:  3n àz.<<0 $0 ch. 0hc 0 cH4MB Md4M4 4MB 0dd.pM05M.HMB ™.H$05M.HM c$ 0m4hM .h 0HMd<M 9 
Norme di riferimento del capitolo: mc c 333 üC nCC

Ordinativo diretto: H  33S33
Data pagamento: Sn nn S3nS
Amministrazione impegno: 03; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0006817; numero clausola 001
Causale della spesa: tc c n3 ' ü p.H4hM 4M 0 Md4M4 4MB cH4MB 0dd.pM05M.HM cpp 
Beneficiario: 111 z A
Importo pagato:  ? ?ünBSS àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3nn

Descrizione della spesa effettuata con l ,ordinativo:
zM 4h0440 $cm p.™MH0H5M0<cH4. $M d cdc ch m,cdcp 5M.Hc $M H h. h0<<0 h.<.5M.H0mcB $M 

hMmMc . MH4c<05M.H0mc $0 0h4c H0 d.pMc4  p c h.$ pc <0pp MHc 4cHdMmM  t0 mc c $M 
hM™chM<cH4.  m0 H  n3 ' $cm nC ü hM 0h$0H4c mc p.HpcddM.HM $M p.H4hM 4M ch m. d Mm . $cmmc 
cd .h405M.HMB H.h<0 p c  d4040 $M hcpcH4c 0 h. 040 $0m $cphc4. mc c H  ' $cm S3nSB p.H ch4M4. 
Hcmm0 mc c H  n'ü $cm S3nS  em $cphc4. <MHMd4chM0mc H  n3ü $cm nCCC hc .m0 M phM4chM c mc <.$0mM4 

ch m0 p.HpcddM.Hc $cM p.H4hM 4M  t0 $.<0H$0 $M 0<<MddM.Hc 0m p.H4hM 4.B p.hhc$040 $cm 
h. h0<<0 $cmmc 05M.HM h.<.5M.H0mM chd. m,cd4ch.B $c c cddchc hcdcH4040 cH4h. Mm '3 dc44c< hc 

$cmm,0HH. hcpc$cH4c 0 cmm. MH M McHc 044 04. Mm h. h0<<0B cH0 gMhhMpc M MmM4  t0 
hMp Mcd40  d4040 hcdcH4040 HcM 4ch<MHM $M mc c c$  hMd m4040 p.< mc40 $M 4 44M mM 044M Md4h 44.hM 
hMp Mcd4M  em h. h0<<0  d404. 0 h. 04. ch H M< .h4. 4.40mc $M nnü CüB 3 c h.B c$ MH ™0dc $M 
0 h. 05M.Hc m,0<<MHMd4h05M.Hc 0 hM4cH 4. $M cdpm $chc H. $cM h. c44M MH 0H4. H.H 
hMd .H$cH4c 0M hc MdM4M $M mc c

tc hMd.hdc 0ddc H04c 0m p0 M4.m. S 3n d.H. 0hM 0 S ??n n'?B 3 c h. hc Md4c ch 40mc 
4M .m. M0 $M p.H4hM 4.  t,M< .h4. mM M$04.B ™0 hM™chM<cH4. 0mm, BS? ch pcH4. $cmm0 d cd0 

h.<.5M.H0mc 0<<cdd0 0 p.H4hM 4. 4cH 4. p.H4. $cmmc d cdc 0 h. 04c MH ™0dc $M 
hcH$Mp.H405M.Hc  em $cphc4. MH4ch<MHMd4chM0mc p.H p M dM  h. c$ 4. 0m hM 0h4. $cmm0 $.405M.Hc 
™MH0H5M0hM0 ch H M< .h4. 0hM 0 n3 ?C' n SB33 ch Mm S3nn  d404. hc Md4h04. 0mm0 u.h4c $cM p.H4M 
A p.< mc40<cH4. $cmm0 ™0dc Md4h 44.hM0  d404. hMp Mcd4. 0mm,A<<MHMd4h05M.Hc Mm $cphc4. $M hM 0h4. 
$cm p.H4hM 4. 0M $M chdM cHc™MpM0hMB H.Hp  H0 H.40 cd mMp04M 0 p.HpchHcH4c mc <.$0mM4  $M 
ch. 05M.Hc $cm p.H4hM 4.  t ,A<<MHMd4h05M.Hc MH h. .dM4. 0 hcpMd04. p c m0 H.h<04M 0 $M 
hM™chM<cH4. hc c$c p c .dd0 cddchc p.Hpcdd. H p.H4hM 4. ™MH. 0m 3 ch pcH4. $cmmc d cdc 
hM4cH 4c 0<<MddM MmMB 4 440 M0 $0 0mp HM 0HHMB M ™.H$M MdphM44M MH Mm0HpM. H.H hMd m40 d ™™MpMcH4M 0$ 
ch. 0hc M p.H4hM 4M mMpM Hcmm0 <Md h0 <0ddM<0 hc Md40

A mm,044. $cmm0 mM M$05M.HcB ch40H4. dM hcH$c Hcpcdd0hM. c™™c44 0hc H p0mp.m. p c MH$M M$ M 
H0 chpcH4 0mc M$cH4Mp0 $0 0 mMp0hc 0 4 44M M cHc™MpM0hM  l0mc h.pc$ h0B p c hcH$c Mm H.<c $M 

f0 044M<cH4. $cm p.H4hM 4. B p.HdMd4c Hcmm,0 mMp0hc Mm dc cH4c p0mp.m.  d40H5M0<cH4. 
mMp. p.H4hM 4. à 0hM 0m 3 ch pcH4. $cmmc d cdc hcH$Mp.H404c chpcH4 0mc $0 0 mMp0hc9 

zcp.H$. cd40 h.pc$ h0 Hcm S3nn p.H mc hMd.hdc $Md .HM MmMB 0hM 0 c h. S ??n n'?B 3B  d404. 
ch. 04. H p.H4hM 4. 0hM 0mm, BS? ch pcH4. $cmmc d cdc hcH$Mp.H404c  em $cphc4. $M hM 0h4M5M.Hc 

0 0Hp c 0p MdM4. Mm 0hchc $cmmc p.< c4cH4M u.<<MddM.HM 0hm0<cH40hM
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Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
tc c H  n3 ' $cm nC ü  mc c H  üC $cm nCC  $cphc4. mc c H  ' $cm S3nSB p.H ch4M4. 

$0mm0 mc c H  n'ü $cm S3nS

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H.  d404. 0dd. c4404. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm.

z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
t,M< .h4. mM M$04.B ™0 hM™chM<cH4. 0mm, BS? ch pcH4. $cmm0 d cd0 h.<.5M.H0mc 0<<cdd0 

0 p.H4hM 4. 4cH 4. p.H4. $cmmc d cdc 0 h. 04c MH ™0dc $M hcH$Mp.H405M.Hc

Tipologia di spesa:
u.H4hM 4. ch m. d Mm . $cmmc cd .h405M.HM

Regolarità formale della documentazione, congruità della 
della spesa, rispetto dei principi contabili:

t0 $.p <cH405M.Hc hMd m40 p.< mc40  t0 d cd0 
cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.

Eventuali profdi di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
“.H d.H. d404c hMdp.H4h04c Mhhc .m0hM4  Hcm h.pc$M<cH4. p.H40 Mmc

classificazione economica e politica 

 p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc
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Missione 028: -z Mm . c hMc MmM hM. 4chhM4.hM0mc-
Programma 004:  g.mM4Mp c ch m. d Mm . cp.H.<Mp. c$ Mm <M mM.h0<cH4. Md4M4 5M.H0mc $cmmc 
0hcc d.44. 4MmM5504c-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S àAcquisto di servizi effettivi)', u2' 3S àManutenzione ordinaria e riparazioni); u2ü 3n 
àImmobili 9
Capitolo di spesa: S'

Denominazione: z cdc ch 0p Md4. $M cHM c dch M5M
Art/PG:  SD àz cdc hcm04M c 0mm0 <0H 4cH5M.Hc $M M< M0H4M c 044hc5504 hc H.Hp 
0$c 0<cH4. dMp hc550 HcM m . M $M m0 .h.9
Norme di riferimento del capitolo: mc c 3333Cü nCC?

Ordinativo diretto: H  33üü3
Data pagamento: nn nS S3nS
Amministrazione impegno: 03; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0007758; numero clausola 001
Causale della spesa: o0H 4cH5M.Hc M< M0H4. Mmm <MH05M.Hc ™  nDD $cm SD C S3nS 
Beneficiario: 1 1 1  z h m
Importo pagato:  '3 'C?B?ü àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
em 4M4.m. $M d cd0 hM 0h$0 Mm 0 0<cH4. $cM m0 .hM $M <0H 4cH5M.Hc .h$MH0hM0 $cmgM< M0H4. 

cmc44hMp. $cmm,M<<. Mmc $M M0 zMpMmM0B p.HdM$ch04M Hcpcdd0hM ch p.HdcH4Mhc H0 hM$ 5M.Hc $M pMhp0 
Mm '3 ch pcH4. $cm p.Hd <.  t ,M< .h4. $cmm0 p.<<cdd0  0hM 0 '3 'C?B?ü c h.B M< .h4. 0m $M 
d.44. $cmm0 d. mM0 p.HdcH4M40 ch Mm hMp.hd. 0mm0 h.pc$ h0 Hc .5M040 àc h. ü3 3339  s0mm,cd0<c 
$cmm0 $.p <cH405M.Hc m,A<<MHMd4h05M.Hc M d4M™Mp0 Mm hMp.hd. 0mm0 h.pc$ h0 MH cp.H.<M0 
<c$M0H4c 0™™M$0<cH4. $Mhc44. àMm hc cH4M . $M d cd0  d404. hMp Mcd4. 0 H0 d.m0 $M4409 p.H m0 
<.4M 05M.Hc $cmm, h cH50 $M $. ch c™™c44 0hc m0 <0H 4cH5M.Hc c m0 H.H hc chM MmM4  $cm 4M . $M 
dch M5M. H  044h0 chd. m0 p.H cH5M.Hc u.HdM B H  <c$M0H4c Mm hMp.hd. 0m ochp04. cmc44h.HMp. $cmm0 
g mMp0 A<<MHMd4h05M.Hc ào2gA9  em p.H4h044.  d404. d4M m04. MH $040 S 0 .d4. S3nSB m0 
™044 h0  d4040 c<cdd0 Mm SD dc44c< hc S3nS c Mm $cphc4. $M M< c H. c 0 0<cH4.  d404. ™Mh<04. 
MH $040 '3 H. c< hc S3nS  em 4M4.m. $M d cd0  H .h$MHc $M 0 0hc 0 M< c H. p.H4c< .h0Hc.  em 
$cphc4. $M M< c H. ™0 hM™chM<cH4. Hcmmc hc<cddc 0m $ g a  H  ' ü $cm S33n c 0m hcm04M . so nn 

cHH0M. S33S 0Hp c dc Mm $ g a   d404. 0 h. 04. $0mm0 mc44ch0 ™9 $cm p.<<0 n $cmm 0h4  ' B $ g a 
 .44. hc S3n3B H  S3?B 0 $cp.hhchc $0mm,  M H. S3nn  AM ™MHM $M H0 p.hhc440 0 mMp05M.Hc $cmm0 
h.pc$ h0 $M dpcm40 $cm p.H4h0cH4cB Hcm hMd c44. $cM hMHpM M $cmm0 h.405M.HcB H.H $MdphM<MH05M.Hc 

c 0h p.H$MpM.B Mm hMp.hd. 0mm,0™™M$0<cH4. $Mhc44. $c c cddchc d .h404. $0 0$c 040 <.4M 05M.Hc 
0M dcHdM $cmm,0h4  ?B p.<<0 nB $cm $ m d  H  nD' $cm S33D

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
tc c H  Cü $cm nCC?  $ g a  H  ' ü $cm S33n  $ g a  H  S3? $cm S3n3

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $ ,M< c H.  d404. 0dd. c4404. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm.

z404.

Momento gestionale dell 'ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
em 4M4.m. $M d cd0  H .h$MHc $M 0 0hc 0 M< c H. p.H4c< .h0Hc.

Tipologia di spesa:
z cd0 ch m0 .hM $M <0H 4cH5M.Hc .h$MH0hM0 $cmm,M< M0H4. cmc44hMp. $M H M<<. Mmc
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Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili:

t0 $.p <cH405M.Hc hMd m40 p.< mc40  t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc 
cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 028: -z Mm . c hMc MmM hM. 4chhM4.hM0mc-
Programma 004:  -g.mM4Mp c ch m. d Mm . cp.H.<Mp. c$ Mm <M mM.h0<cH4. Md4M4 5M.H0mc $cmmc 
0hcc d.44. 4MmM5504c-
Titolo di spesa: lM4.m. ee  z cdc eH u.H4. u0 M40mc
Categoria di spesa: Sn àeH cd4M<cH4M ™MddM m.h$M c 0p Md4M $M 4chhcHM9
u2S 3n àInvestimenti fìssi lordi9  u2' 3S àMobili, macchinari, attrezzature)', u2ü à9
Capitolo di spesa: 'C3

Denominazione: z cdc ch 0p Md4. $M 044hc5504 hc c 0 0hcpp M04 hc H.H MH™.h<04Mp cB $M 
<. MmM. c $M $.405M.HM mM h0hMc

Art/PG:  3n àz cdc ch 0p Md4. $M 044hc5504 hc c 0 0hcpp M04 hc H.H MH™.h<04Mp cB $M 
<. MmM. c $M $.405M.HM mM h0hMc9
Norme di riferimento del capitolo: mc c 3333Cü nCC?

Ordinativo diretto: H  3333
Data pagamento: n 3? S3nS
Amministrazione impegno: 03; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0000628; numero clausola 001
Causale della spesa: «.hHM4 h0 0hc4c 044hc55040 ™044 h0 H  3üS $cm SC ™c h0M. S3nS 
Beneficiario: 111 z h m
Importo pagato:  ü n B33 àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
lh0440dM $M d cd0 hcm04M 0 0mm0 ™.hHM4 h0 $M H0 0hc4c 044hc55040 ch mc cdM cH5c $cm u0 . 

$M 0h4M<cH4.B $cmm0 dc hc4chM0 c $cmm. d40™™ hcdd. m0 dc$c $cm sM 0h4M<cH4. ch m. d Mm . c m0 
p.cdM.Hc dM4. MH JM0 zMpMmM0 nDS  t ,M< .h4. $cmm0 p.<<cdd0  $M ü n B33 c h.  t ,M< .h4.B 
d.44. d. mM0 p.< HM40hM0B p c hc c$c m0 h.pc$ h0 044h0 chd. hMpchp0 $M <chp04. àp.44M<. 
™M$ pM0hM.9  t0 0h0 hc c$c 0 0M ™MHM $cmm,0 M $Mp05M.Hc $cmm,0 0m4. m0 dpcm40 $cmm0 $M440 d mm0 

0dc $cmm,.™™ch40 cp.H.<Mp0 M  0H40 M.d0 àpM.  cmm0 p.H4cHcH4c Mm hc55. M  0dd.9 
dcp.H$. H p0 M4.m04. $M m0 .hM 0mmc 04.  t ,MH$0 MHc $M <chp04.  d4040 cdc M40 MH4ch cmm0H$.  
d.pMc4  Amm0 hMp Mcd40 $M hc cH4M . 0HH. hMd .d4. ü d.pMc4  c$  d4040 dcmc5M.H040 cmm0 p c 0 

h.$.44. m,.™™ch40 cp.H.<Mp0 M  0H40 M.d0  t ,i™™MpM. pcH4h0mc $M Mm0HpM. 0 hMmc 04. p c mc 
MH™.h<05M.HM d mm0 hc .m0hM4  hcm04M c 0m siau $c .H.B ch mc cB cddchc 0p MdM4c $, ™™MpM. 
$0mmc mMp c 0<<MHMd4h05M.HM h.pc$cH4M  em $cphc4. $M M< c H. ™0 hM™chM<cH4.B Hcmmc 

hc<cddcB 0m $ g a  H  ' ü $cm S33n c 0m hcm04M . so nn cHH0M. S33S 0Hp c dc Mm $ g a   d404. 
0 h. 04. $0mm0 mc44ch0 ™9 $cm p.<<0 n $cmm 0h4  ' B $ g a   .44. hc S3n3B H  S3?B 0 $cp.hhchc 
$0mm,  M H. S3nn

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
tc c H  Cü $cm nCC?  $ g a  H  ' ü $cm S33n  $ g a  H  S3? $cm S3n3

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H.  d404. 0dd. c4404. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm.

z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
em <0H$04. $M 0 0<cH4. dM hM™chMdpc 0mm,MH4ch. 0<<.H40hc $cmm0 d cd0

Tipologia di spesa:
N0h0 $M 0 0m4. $M ™.hHM4 hc c dch M5M d.44. d. mM0 p.< HM40hM0
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Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili:

t0 $.p <cH405M.Hc hMd m40 p.< mc40  t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc 
cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 028: -z Mm . c hMc MmM hM. 4chhM4.hM0mc-
Programma 004:  -g.mM4Mp c ch m. d Mm . cp.H.<Mp. c$ Mm <M mM.h0<cH4. Md4M4 5M.H0mc $cmmc 
0hcc d.44. 4MmM5504c-
Titolo di spesa: lM4.m. ee  z cdc eH u.H4. u0 M40mc
Categoria di spesa: Sn àeH cd4M<cH4M ™MddM m.h$M c 0p Md4M $M 4chhcHM9
u2S 3n (Investimentifìssi lordi); u2' 3D (Software e hardware9  u2ü à9
Capitolo di spesa: '

Denominazione: z cdc ch m0 hc0mM5505M.Hc c m. d Mm . $cm dMd4c<0 MH™.h<04M . 
Art/PG:  3n à 0h$ 0hc c d.™4 0hc $M 0dc9
Norme di riferimento del capitolo: mc c 3333Cü nCC?

Ordinativo diretto: H  333n'
Data pagamento: 3n 3D S3nS
Amministrazione impegno: 03; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0000715; numero clausola 001 
Causale della spesa: z cdc $M d Mm . ch m 0HH. S3nn
Beneficiario: u.HdM  z A
Importo pagato:  D D'3B D àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3nn

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
em 4M4.m. cd4h044. ™0 hM™chM<cH4. 0m 0 0<cH4. $M c h. D D'3B DB MH p.H4. hcdM$ M ch m. 

d .m M<cH4. $M 044M M4  MH™.h<04Mp c p c d.H. d404c 0™™M$04c $0m sM 0h4M<cH4. ch m. d Mm . c m0 
p.cdM.Hc cp.H.<Mp0 0 u.HdM  z AB d.pMc4  in house $cm oMHMd4ch. $cmm,cp.H.<M0 c $cmmc 
™MH0H5c  eH 0h4Mp.m0hc dM 4h0440 $cmm0 ™.hHM4 h0 $M 0ddMd4cH50 dMd4c<Md4Mp0 .H dM4c 0 4.hM55040 $0 H. 
d cpM™Mp. 0pp.h$. $M dch M5M. 4h0 Mm sM 0h4M<cH4. c Mm oMHMd4ch. $cmm,cp.H.<M0 c $cmmc ™MH0H5c 
àp c 0 cd hcdd. 0hchc ™0 .hc .mc 0mm0 h.h. 0 $cm dch M5M. ch m,0HH. S3nn9  t,M< .h4. 
p.< mcddM . $cm gM0H. $cmmc 044M M4  àhc Md4h04. 0mm0 u.h4c $cM p.H4M9 hc c$c ch Mm S3nn H0 
d cd0 p.< mcddM 0 $M n ?SC 3'üBnn c h.  u.HdM$ch040 m,MH$Md .HM MmM4  $cmm0 d.<<0 p.< mcddM 0 
MH Mm0HpM. cH .H. M< c H04M nBD <MmM.HM $M c h.  t0 d cd0 $M D D'3B D c h. hM 0h$0 MH 

0h4Mp.m0hc m,0ddMd4cH50 ™.hHM40 Hcm p.hd. $cm dcp.H$. dc<cd4hc S3nn

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
tc c H  Cü $cm nCC?

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H.  d404. 0dd. c4404. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. 

z404.B m0 u.h4c $cM p.H4M 0 hc Md4h04. m0 $c4ch<MH0 p c 0 h. 0 Mm gM0H. $cmmc 044M M4 
MH™.h<04Mp c ch m,0HH. S3nn

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
em 4M4.m. cd4h044. hM 0h$0 Mm 0 0<cH4. $M 044M M4  MH™.h<04Mp c MH p.H4. hcdM$ M

Tipologia di spesa:
Ap Md4. $M cHM c dch M5M  d cd0 ch ™.hHM4 h0 $M 0ddMd4cH50 dMd4c<Md4Mp0 on site.

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

t0 $.p <cH405M.Hc hMd m40 p.< mc40  t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc 
cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.
Eventuali profili di criticità:

“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4
Conclusioni:

“.H d.H. d404c hMdp.H4h04c Mhhc .m0hM4  Hcm h.pc$M<cH4. p.H40 Mmc
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Missione 032: -zch M5M Md4M4 5M.H0mM c cHch0mM $cmmc 0<<MHMd4h05M.HM mMp c-
Programma 003:  -zch M5M c 0™™0hM cHch0mM ch mc 0<<MHMd4h05M.HM $M p.< c4cH50-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S àAcquisto di servizi effettivi9  u2' nü (Altri servizi); u2ü à9
Capitolo di spesa: n''

Denominazione: z cdc ch 0p Md4. $M cHM c dch M5M
Art/PG:  '3 àaM< .hd. $c mM d4M cH$MB hc4hM 5M.HM c$ 0m4hM 0ddc HM ™ ddM ch Mm chd.H0mc 
p.<0H$04. hcdd. Mm <MHMd4ch.9
Norme di riferimento del capitolo: mc c 333D?ü nC?'

Ordinativo diretto: H  33S3ü
Data pagamento: nn nS S3nS
Amministrazione impegno: 03; Ufficio I  0010; Ufficio l i  0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0007027; numero clausola 001 
Causale della spesa: aM< .hd. p.<0H$. 0HH. S33C
Beneficiario: u.< Hc $M o0h4MH0 «h0Hp0 àlA9
Importo pagato:  n 3nDB?? àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
em p0 M4.m. $M d cd0 hM 0h$0 Mm hM< .hd. $c mM d4M cH$MB hc4hM 5M.HM c$ 0m4hM 0ddc HM ™MddM 

ch Mm chd.H0mc p.<0H$04. hcdd. Mm <MHMd4ch.  eH 0h4Mp.m0hc Mm <0H$04. $M 0 0<cH4. $M c h. 
n 3nDB??  hcm04M . 0m hM< .hd. $cmm0 d cd0 p.< mcddM 0 $cm 4h0440<cH4. cp.H.<Mp. ™Mdd. ch 

m,0HH. S33C $M H M< Mc 04. à 0mM™Mp0 s 9 $cm u.< Hc $M o0h4MH0 «h0Hp0 àlA9 MH .dM5M.Hc $M 
p.<0H$. hcdd. Mm oMHMd4ch. $cmm. d Mm . cp.H.<Mp.  t0 d cd0  M< 4040 0mm0 p04c .hM0 $M 
d cd0 $cM p.Hd <M MH4ch<c$M MH 0H4. dM 4h0440 $M H hM< .hd. $M H0 d cd0 $M chd.H0mc p c M 
 d4040 0mM™Mp040 Hcm p.H4. cp.H.<Mp. $cm Mm0HpM. $cmm,cH4c m.p0mc $M 0 0h4cHcH50 $cm 

$M cH$cH4c c dc MHdchM40 0Hp c Hcmm0 p04c .hM0 e àhc$$M4M $0 m0 .h. $M cH$cH4c9 chhc c 
p.H4c M040 $ c .m4c 0M ™MHM $cmm0 p.H40 MmM4  H05M.H0mc

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa: 
$ g a  H  ' $cm nC ?  mc c H  D?ü $cm nC?'

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $ ,M< c H.  d404. 0dd. c4404. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm.

z404.

Momento gestionale dell 'ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
em <0H$04. $M 0 0<cH4. p.H cdchpM5M. $M h. cHMcH50 S3nS  hcm04M . 0m hM< .hd. $M 

dch M5M hcd404M Hcm S33C

Tipologia di spesa:
aM< .hd. $c mM d4M cH$MB hc4hM 5M.HM c$ 0m4hM 0ddc HM ™MddM ch Mm chd.H0mc p.<0H$04. 

hcdd. Mm oMHMd4ch.

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

t0 $.p <cH405M.Hc hMd m40 p.< mc40  t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc 
cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.
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Eventuali profili di criticità:
t ,.h$MH04M .  M< 404. 0mm0 u04c .hM0 ee  u.Hd <M MH4ch<c$M  Am hM 0h$. dM .ddch 0 

p cB 4h0440H$.dM $M d cdc hcm04M c 0m p.<0H$. $M H, HM4  $M chd.H0mcB m0 d cd0 0 hc c $. 4. 
M  p.hhc440<cH4c cddchc M< 4040 0mm0 u04c .hM0 e  ac$$M4M $0 m0 .h. $M cH$cH4c

Conclusioni:
Si riscontrano profili di irregolarità nei termini sopra esposti.
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Missione Oli: -u.< c4M4M M4  c d Mm . $cmmc M< hcdc-
Programma 005:  -ac .m0<cH405M.HcB MHpcH4M 05M.Hc $cM dc44.hM M< hcH$M4.hM0mMB hM0ddc44M 
MH$ d4hM0mMB d chM<cH405M.Hc 4cpH.m. Mp0B m.440 0mm0 p.H4h0™™05M.HcB 4 4cm0 $cmm0 h. hMc4 
MH$ d4hM0mc -
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S (Acquisto di servizi effettivi)', u2' nü (Altri servizi)', u2ü à9
Capitolo di spesa: SSü

Denominazione: z cdc p.HHcddc 0mm. d .m M<cH4. $M 4 44c mc ™ H5M.HM c mc 044M M4  M 
d .m4c $0m d. hcdd. M M B MHpm dc cmmc hcm04M c 0mmc hMd.hdc <0Hc c d4h <cH40mM 

Art/PG:  3n àz cdc p.HHcddc 0mm. d .m M<cH4. $M 4 44c mc ™ H5M.HM c mc 044M M4  M  d .m4c $0m 
d. hcdd. M M B MHpm dc cmmc hcm04M c 0mmc hMd.hdc <0Hc c d4h <cH40mM9
Norme di riferimento del capìtolo: $cphc4. mc c 3333? S3n3

Ordinativo diretto: H  333Sü
Data pagamento: S? 3' S3nS
Amministrazione impegno: 03; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011;
Numero impegno 0007205; numero clausola 001
Causale della spesa: z cdc p.HHcddc 0mmc 044M M4  $cm d. hcdd. e g e
Beneficiario: gchd.H0 ™MdMp0
Importo pagato:  S' ü SBD? àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3nn

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t0 d cd0  hcm04M 0 0m 0 0<cH4. $M d cdc p c ch0H. p.HHcddc p.H m,044M M4  $cm ed4M4 4. ch 

m0 h.<.5M.Hc MH$ d4hM0mc àege9 d. hcdd. 0$ . ch0 $cmm,0h4  ? p.<<0 S3 $cmm0 mc c H  nSS n3  em 
so  M H. S3n3 0 044hM M4. 0m sMhc44.hc cHch0mc ch mc hMd.hdc <0Hc c d4h <cH40mM m0 
hcd .Hd0 MmM4  d mm,c  ege p.H Mm p.< M4. $M h.pc$chc cH4h. Mm '3 dc44c< hc S3n3 0mm0 
hMp. HM5M.Hc $cmmc hMd.hdc <0HcB d4h <cH40mM c ™MH0H5M0hMc  em oMHMd4ch.  d404. $ H c 
hMp.H.dpM 4. p.<c 0<<MHMd4h05M.Hc d cH4h0H4c HcM p.< M4M c Hcmmc 044hM 5M.HM $cmm,cH4c 
d. hcdd.  em st H  C  $cm S3nnB p.H ch4M4. p.H <.$M™Mp05M.HM Hcmm0 mc c H  nSn $cm S3nnB 
0mm,0h4  nüB p.<<0 n B 0 ™.hHM4. m,MH4ch hc405M.Hc 0 4cH4Mp0 $cmm0 hcpc$cH4c H.h<0 à0h4  ?B 
p.<<0 S3B $cm st H  ?  $cm S3n39 Hcm dcHd. p c mc 0<<MHMd4h05M.HM $M $cd4MH05M.Hc d cH4h0H. 
$Mhc440<cH4c Hcmm0 4M4.m0hM4  $M 4 44M M h0 .h4M M hM$MpMB 044M M c 0ddM M $c mM cH4M d. hcddM à4h0 
p M lege9  em S? M H. S3nn cHM 0 c<cdd. $cphc4. MH M H4M . HcM p.H™h.H4M $cm oMHMd4ch. $cmm. 
d Mm . cp.H.<Mp. ch Mm 0 0<cH4. $M 044M M4  MH™.h<04Mp0 d .m40 $0 H p.Hd mcH4c $cmm,ege ch 
m0 hc0mM5505M.Hc $M H . c MH4ch™0ppc h0™Mp c ch mc p0< 0 Hc MH™.h<04M c $cmm,Md4M4 4.  A 
dc M4. $cmm0 05M.Hc hMd0hpM4.hM0 $c .dM4040 Mm D m mM. S3nn Mm oMHMd4ch.B MH $040 nC $Mpc< hc 
S3nnB m0 d.<<0 $M S 3ü BD? c h. MH ™0 .hc $cm p.Hd mcH4c phc$M4.hc c d ppcddM 0<cH4c 

h. c$ 4. 0m 0 0<cH4. $cmm0 d4cdd0  em phc$M4.hc 0 0Hp c 0mmc 04. H0 $Mp M0h05M.Hc $M 
hMH HpM0 0mm,05M.Hc hMd0hpM4.hM0 c$ cdcp 4M 0 0 dc M4. $cmm,.™™ch40 $M 0 0<cH4. $0 0h4c $cm 
oMHMd4ch.

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
st H  ?  $cm S3n3  st H  C  $cm S3nnB p.H ch4M4. p.H <.$M™Mp05M.HM Hcmm0 mc c H  nSn $cm 

S3nn  so n3 M H. S3n3

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H.  d404. 0dd. c4404. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm.

z404.
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Momento gestionale dell 'ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
em <0H$04. $M 0 0<cH4. hMp.< hcH$c mc d cdc ch 044M M4  d .m40 $0 H p.Hd mcH4c 0 

™0 .hc $cmm,c  ege

Tipologia di spesa:
g0 0<cH4. MH p.H4. hcdM$ M

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

t0 $.p <cH405M.Hc hMd m40 p.< mc40  t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc 
cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
“.H d.H. d404c hMdp.H4h04c Mhhc .m0hM4  Hcm h.pc$M<cH4. p.H40 Mmc
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Missione 015: -u.< HMp05M.HM-
Programma 005:  gM0HM™Mp05M.HcB hc .m0<cH405M.HcB M Mm0H50 c p.H4h.mm. $cmmc p.< HMp05M.HM 
cmc44h.HMp c c h0$M.$M™™ dM.Hc-
Titolo di spesa: lM4.m. ee  z cdc eH u.H4. u0 M40mc
Categoria di spesa: Sn àeH cd4M<cH4M ™MddM m.h$M c 0p Md4M $M 4chhcHM9
u2S 3n àInvestimenti fìssi lordi); u2' 3S àMobili, macchinari, attrezzature9  u2ü à9
Capitolo di spesa: ?ü?n

Denominazione: z cdc ch 0p Md4. $M 044hc5504 hc c 0 0hcpp M04 hc H.H MH™.h<04Mp cB $M 
<. MmM. c $M $.405M.HM mM h0hMc

Art/PG:  3n àz cdc ch 0p Md4. $M 044hc5504 hc c 0 0hcpp M04 hc H.H MH™.h<04Mp cB $M 
<. MmM. c $M $.405M.HM mM h0hMc9
Norme di riferimento del capitolo: $cphc4. mc c 333ü ? nCC'

Ordinativo diretto: H  3333C
Data pagamento: 3 3C S3nS
Amministrazione impegno: 03; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0001106; numero clausola 001
Causale della spesa: u.$Mpc pM  5C03ü™SD S  ™.hHM4 h0 c$ MHd40mm05M.Hc p.H$M5M.H04.hM 
Beneficiario: 1 11 z h m
Importo pagato:  ' S 3BC' àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
em 0 0<cH4.  hcm04M . 0 m0 .hM $M ™.hHM4 h0 c MHd40mm05M.Hc $M pmM<04M5504.hM ch mM ™™MpM 

$cm sM 0h4M<cH4. $cmmc p.< HMp05M.HM $M M0mc A<chMp0  em p.H4h0cH4c  d404. dpcm4. <c$M0H4c mc 
h.pc$ hc $M <chp04. cmc44h.HMp. dcmc5M.H0H$. m,M< hcd0 p c hcdcH40 0 m,.™™ch40 M 
0H40 M.d0  gch40H4.B 4 440 m0 h.pc$ h0 $M dcmc5M.Hc  0 cH 40 044h0 chd. m, 4MmM55. $cm .h40mc 

0p Md4MHhc4c 0 M4  t ,M< .h4. MHM5M0mc $M '' SBn? c h. 0 d M4. H MHphc<cH4. $. 4. 
0mm0 < 405M.Hc $M 0mp Hc m0 .h05M.HM .h40H$. m0 d cd0 0 ' S 3BC' c h.B d.<<0 hMp.< hcd0 Hcm 
 ch pcH4. $0 p.HdM$ch0hdM ch mM M< hc Md4M  gch 40mc 0 <cH4.  d404. c™™c44 04. H ch 0mc $M 

d. h0mm . . c 0hM05M.Hc hM .h404. Hcmm0 $.p <cH405M.Hc 0mmc 040

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
st H  ü ? $cm nCC'  $ m d  nD' $cm S33D

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H.  d404. 0dd. c4404. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm.

z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
em 0 0<cH4.  hcm04M . 0 m0 .hM $M ™.hHM4 h0 c MHd40mm05M.Hc $M pmM<04M5504.hM

Tipologia di spesa:
z cdc ch m0 .hM $M ™.hHM4 h0 c MHd40mm05M.Hc $M pmM<04M5504.hM <c$M0H4c mc h.pc$ hc $M 

<chp04. cmc44h.HMp.
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili:

t0 $.p <cH405M.Hc hMd m40 p.< mc40  t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc 
cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.
Eventuali profili di criticità:

“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4
Conclusioni:

“.H d.H. d404c hMdp.H4h04c Mhhc .m0hM4  Hcm h.pc$M<cH4. p.H40 Mmc
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Missione 017: -aMpchp0 c MHH. 05M.Hc-
Programma 018:  eHH. 05M.Hc lcpH.m. Mp0 c hMpchp0 ch m. d Mm . $cmmc p.< HMp05M.HM c 
$cmm0 d.pMc4  $cMhMH™.h<05M.Hc-
Titolo di spesa: lM4.m. ee  z cdc eH u.H4. u0 M40mc
Categoria di spesa: Sn àeH cd4M<cH4M ™MddM m.h$M c 0p Md4M $M 4chhcHM9
u2S 3n àInvestimenti fìssi lordi); u2' 3S àMobili, macchinari, attrezzature); u2ü à9
Capitolo di spesa: ?C'n

Denominazione: z cdc ch m0 hMpchp0 dpMcH4M™Mp0
Art/PG:  3n àz cdc ch M< M0H4M c d4h <cH4M dpMcH4M™MpM c ch m0 hMpchp0 4cpHMp. dpMcH4M™Mp0 9 
Norme di riferimento del capitolo: $cphc4. mc c 333ü ? nCC'

Ordinativo diretto: H  333?
Data pagamento: n' 3 S3nS
Amministrazione impegno: 03; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0006837; numero clausola 001
Causale della spesa: «.hHM4 h0 0 0hcpp M04 hc ch m. c .  m0  . 4.cmc44h 
Beneficiario: 111 d h m
Importo pagato:  nnn Cü'B?  àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3nn

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t0 d cd0 hM 0h$0 m,0p Md4. $M 0 0hcpp M04 hc ch Mm m0 .h04.hM. $M . 4.cmc44h.HMp0 $0 

4MmM550hc Hcmm0 Glove-box ch m0 $c .dM5M.Hc $M <04chM0mM MH 04<.d™ch0 p.H4h.mm040  l0mM 
0 0hcpp M04 hc d.H. $cd4MH04c 0mmc 0H0mMdM p c cH .H. p.H$.44c $0mm,Md4M4 4. d chM.hc $cmmc 
p.< HMp05M.HM c $cmmc 4cpH.m. Mc $cmm,MH™.h<05M.Hc  lh0440dM $M M< .h4. d.44. d. mM0 p.< HM40hM0 
ànnn Cü'B?  c h.9 ch Mm 0mc  d4040 hc Md40 H0 h.pc$ h0 $M 0™™M$0<cH4. 0M dcHdM $cmm,0h4  ?B 
p.<<0 SB mc44ch0 9 $cm $cphc4. mc Mdm04M . H  nD' $cm S33D  t ,A<<MHMd4h05M.Hc àezule9 0B 
MH™044MB c M$cH5M04.B MH 0 .dM4. h.<c<.hM0 $0404. n? H. c< hc S3nnB p c Mm h.$.44. àNm. c 

. 9 $0 0p Md40hc dM0 ™.hHM4. d.m40H4. $0 H0 d.pMc4  ™h0Hpcdc à$Md4hM M40 MH e40mM0 $0 H0 d.pMc4 
$M hM cH$M40 cdpm dM 09 c p c ch40H4. dM0 Hcpcdd0hM. h.pc$chc 0mm,0p Md4. hcdpMH$cH$. $0mm0 
hMp Mcd40 $M H0 m h0mM4  $M .™™ch4c 0Hp c MH p.HdM$ch05M.Hc $cmm0 d cpM0mM4  $cmm,0 0hcpp M04 h0 
MH hcm05M.Hc 0mmc p0h044chMd4Mp c 4cpHMp cB $M <chp04. c$ 0mmc cdM cH5c c 0 mM . Mc44M M $0 
p.Hdc Mhc  MH.m4hc m,Md4M4 4.  M  $.404. $M H0 Glove-box $cmm0 d4cdd0 <0hp0  t0 d.pMc4  $M 
hM cH$M40 MH.m4h0 0m oMHMd4ch. $cmm. d Mm . cp.H.<Mp. MH $040 Sn M H. S3nn H0 
$Mp M0h05M.Hc Hcmm0 0mc dM 0™™ch<0 p c m0 d4cdd0  hM cH$M4.hc cdpm dM . $cM h.$.44M $cmm0 
d.pMc4  ™h0Hpcdc c p c m0 d4cdd0 d.pMc4  ™h0Hpcdc  m, HMp0 0 4.hM55040 0 cH$chcB MHd40mm0hc c$ 
0ddMd4chc 4cpHMp0<cH4c Mm dMd4c<0 p.d4M4 M4. $0mmc Glove-box Ng àu.Hpc 9  lü  u.H $cphc4. $M 
M< c H. $cm $Mhc44.hc $cmm,Md4M4 4. MH $040 S' $Mpc< hc S3nn McHc 0 h. 040 m0 mc44ch0 $,.h$MHc c 
m0 hcm04M 0 .™™ch40 MH cdM4. 0mm0 h.pc$ h0 Hc .5M040  t ,A<<MHMd4h05M.Hc 0 h. c$ 4.B 
d ppcddM 0<cH4c 0mmc hc Md4c chM™Mp c 0<<MHMd4h04M cB 0 cdc Mhc Mm 0 0<cH4. ch m,M< .h4. $M 
nnn Cü'B?  c h.

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
st H  ü ? $cm nCC'  $ m d  H  nD' $cm S33D

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H.  d404. 0dd. c4404. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm.

z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
em h.$.44. 0p Md404.  d404. ™.hHM4. $0 H0 d.pMc4  hcdpMH$cH$. $0mm0 hMp Mcd40 $M H0 

m h0mM4  $M .™™ch4c 0Hp c MH p.HdM$ch05M.Hc $cmm0 d cpM0mM4  $cmm,0 0hcpp M04 h0 ch h0 M.HM $M
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natura tecnica (ai sensi dell’art. 57, comma 2, lettera b).

Tipologia di spesa:
Acquisto di apparecchiature destinate alle analisi che vengono condotte dallTstituto 

superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione.

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

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

Eventuali profili di criticità:
L’amministrazione ha fatto ricorso alla procedura negoziata in affidamento diretto ai 

sensi del comma 2, lettera b) dell’art. 57 della legge sui contratti pubblici (affidamento del 
contratto unicamente ad un operatore economico determinato per ragioni di natura tecnica o 
artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi).

Non risulta agli atti documentazione idonea a comprovare l’assenza nel mercato di 
aziende produttrici di apparecchiature analoghe a quella acquistata.

Inoltre, non è stata effettuata la necessaria ricerca di mercato poiché si è ritenuto di 
interpellare esclusivamente la società XXX, per la quale è attestata solo l’esclusività.

Conclusioni:
Si riscontrano irregolarità per i motivi sopra esposti.
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Missione 032: fzch M5M Md4M4 5M.H0mM c cHch0mM $cmmc 0<<MHMd4h05M.HM mMp c
Programma 003:  fzch M5M c 0™™0hM cHch0mM ch mc 0<<MHMd4h05M.HM $M p.< c4cH50
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S (Acquisto di servizi effettivi); u2' 3n (Noleggi, locazioni e leasing operativo); u2ü 3n 
(Immobili)
Capitolo di spesa: n''

Denominazione: z cdc ch 0p Md4. $M cHM c dch M5M 
Art/PG:  3C à«M44. $M m.p0mM c$ .HchM 0ppcdd.hM 9
Norme di riferimento del capitolo: $cphc4. mc c 333ü ? nCC'

Ordinativo diretto: H  33S ü
Data pagamento: nü nS S3nS
Amministrazione impegno: 03; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0007805; numero clausola 001 
Causale della spesa: zch M5M. $M M Mm0H50 dc$c M0 mM hM0 
Beneficiario: 1 1 1  d h m
Importo pagato:  ? ??üB D3 àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ,ordinativo:
em 4M4.m. cd4h044. ™0 hM™chM<cH4. 0m 0 0<cH4. $M dch M5M. $M .h4MHchM0 ch m0 dc$c $Md40pp04c 

$cm oMHMd4ch. MH M0 tM hM0 à044 0m<cH4c $Md<cdd09  t0 d.<<0 p.< mcddM 0 $0 0 0hc  d4040 
hMp.H.dpM 40 0mc $c M4. ch H M< .h4. 0hM 0 SC C3SBnn c h.  l0mc d cd0 p.< hcH$c Mm dch M5M. 
$M .h4MHchM0 cd mc404. Hcm chM.$. n m mM.  '3 H. c< hc S3nS ch S? üBn  c h. c H hcdM$ . 
$M c h. S 3ü?BCD hcm04M 0 0mm,0HH. S3nn H.H 0 040 ch <0Hp0H50 $M $Md .HM MmM4  d m p0 M4.m. $M 
d cd0  l0mc M< .h4. McHc 0 04. d  4hc $Md4MH4M p0 M4.mM c hcpMd0<cH4c Mm p0 M4.m. S'  à  n?9 

ch H M< .h4. 0hM 0 S3 3'üBün c h.B Mm p0 M4.m. n''  à  C9 ch H M< .h4. 0hM 0 ? ??üB 
c h. c Mm p0 M4.m. nSS? à  C9 ch H M< .h4. 0hM 0 S 3C'Bn  c h.  em 0 0<cH4. 0 McHc p.H 
.h$MHc $M 0 0hc d  M< c H. p.H4c< .h0Hc.  em $cphc4. hMp.H.dpM<cH4. $M $c M4.  d404. MH M04. 
0mm0 gh.p h0 $cmm0 u.h4c $cM p.H4M

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
st H  ü ? $cm nCC'

Controlli a cui è assoggettato il decreto dì impegno:
em $cphc4. $,M< c H.  d404. 0dd. c4404. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm.

z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
em 0 0<cH4. c™™c44 04. p.H .h$MHc $M 0 0hc 0 M< c H. p.H4c< .h0Hc. dM hM™chMdpc 0m 

chM.$. n m mM. '3 H. c< hc S3nS

Tipologia di spesa:
z cd0 $M 0p Md4. $M cHM c dch M5M  ch dch M5M. $M .h4MHchM0  aMp.H.dpM<cH4. $M $c M4.

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

t0 $.p <cH405M.Hc hMd m40 p.< mc40  t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc 
cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4
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Conclusioni:
“.H d.H. d404c hMdp.H4h04c Mhhc .m0hM4  Hcm h.pc$M<cH4. p.H40 Mmc
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Missione 032: -zch M5M Md4M4 5M.H0mM c cHch0mM $cmmc 0<<MHMd4h05M.HM mMp c-
Programma 003:  -zch M5M c 0™™0hM cHch0mM ch mc 0<<MHMd4h05M.HM $M p.< c4cH50-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S àAcquisto di servizi effettivi)-, u2' n' àIndennità di missione e rimborsi spese viaggi); 
u2ü 3S (All'estero)
Capitolo di spesa: n''

Denominazione: z cdc ch 0p Md4. $M cHM c dch M5M 
Art/PG:  3' àoMddM.HM 0mm cd4ch.9
Norme di riferimento del capitolo: $cphc4. mc Mdm04M . 333 D3 nCü

Ordinativo diretto: H  33n
Data pagamento: S? nn S3nS
Amministrazione impegno: 03; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0005753; numero clausola 001 
Causale della spesa: oMdd cH.d 0Mhcd S n3   ü nn S3nS
Beneficiario: gchd.H0 ™MdMp0
Importo pagato:  n '?SBDn àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
lh0440dM $M d cd0 hcm04M 0 0 H0 <MddM.Hc c™™c44 040 0 j cH.d AMhcd $cm sMhc44.hc 

$cmm,i™™MpM. ch mM 0™™0hM cHch0mM c mc hMd.hdc Hcm chM.$. S  .44. hc  ü H. c< hc S3nSB 
MHp0hMp04. $M 0h4cpM 0hc 0 H0 <MddM.Hc Md4M4 5M.H0mcB MH 0mM4  $M ghcdM$cH4cB $cm fl0 .m. 0 
d .h4. $cmm,M< hcH$M4.hM0 ™c<<MHMmc  em l0 .m. $M p..h$MH0<cH4. 0 d .h4. 
$cmm,M< hcH$M4.hM0 ™c<<MHMmc  d404. p.d4M4 M4. p.H $cphc4. $cm n' M H. S3nS hcdd. m0 
sMhc5M.Hc cHch0mc ch m,MH4chH05M.H0mM5505M.Hc c m0 h.<.5M.Hc $c mM dp0< M $cm oMHMd4ch. 
$cmm. d Mm . cp.H.<Mp. p.H m,. Mc44M . $M d.d4cHchc c 0< mM0hc Mm h .m. $cmm M< hcH$M4.hM0 
™c<<MHMmc  em 0 0<cH4. $cmm0 <MddM.Hc ch m,M< .h4. $M n '?SBDn c h. 0 McHc p.H .h$MHc $M 

0 0hc 0 M< c H. p.H4c< .h0Hc.  “ cmmc hc<cddc $cm $cphc4. $M 0 4.hM5505M.Hc 0m 0 0<cH4. 
H.H  pM404. Mm $cphc4. p.d4M4 4M . $cm l0 .m. 0 d .h4. $cmm,M< hcH$M4.hM0 ™c<<MHMmc

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
s m d H  D3 $cm nCü

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H.  d404. 0dd. c4404. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm.

z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
em 0 0<cH4. $cmm0 <MddM.Hc  0 cH 4. p.H .h$MHc $M 0 0hc 0 M< c H. p.H4c< .h0Hc.

Tipologia di spesa:
lh0440dM $M d cd0 $M chd.H0mc hcm04M 0 0 H0 <MddM.Hc 0mm,cd4ch.

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

t0 $.p <cH405M.Hc hMd m40 p.< mc40  t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc 
cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.

Eventuali profili di criticità:
t0 <MddM.Hc dM0 MH e40mM0 p c 0mm,cd4ch. $cm mMp. $M cH$cH4c $c c cddchc $Md .d40 

044h0 chd. 0 .dM4. h. c$M<cH4. 0 4.hM5504M .  gch m. d .m M<cH4. $M H0 <MddM.Hc  $ H c
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Hcpcdd0hM0 m,0 4.hM5505M.Hc $cm u0 . $cm sM 0h4M<cH4. . $cm u0 . $ci,i™™MpM. cd hcdd0<cH4c 
$cmc 04.  “ cm p0d. $M <MddM.Hc 0mm,cd4ch.B 4h0440H$.dM $M d .m M<cH4. $M 044M M4  $M hcm05M.HM 
MH4c<05M.H0mMB $c c cddchc <cdd0 0 p.H.dpcH50 $cmm. d .m M<cH4. $M 40mc MHp0hMp. 0Hp c 
m,0 4.hM4  .mM4Mp0 àoMHMd4h. . MH d 0 cpc u0 . $M N0 MHc44.9  “cmm0 $.p <cH405M.Hc $cm 4M4.m. MH 
cd0<c  0 mM 044M H0 p.< HMp05M.Hc $M 0h4cpM 05M.Hc 0mm0 <MddM.Hc $cm sMhc44.hc $cmm,i™™MpM. 

ch mM 0™™0hM cHch0mM c ch mc hMd.hdc p c hMp. hc 0Hp c Mm h .m. $M ghcdM$cH4c $cm fl0 .m. 0 
d .h4. $cmm,M< hcH$M4.hM0 ™c<<MHMmc  <0 H.H H0 cd hcdd0 0 4.hM5505M.Hc $cm u0 . 
sM 0h4M<cH4. ch m,M< hcd0 c m,MH4c<0mM5505M.Hc

Conclusioni:
zM hMdp.H4h0H. h.™MmM $M Mhhc .m0hM4  HcM 4ch<MHM d. h0 cd .d4M
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Missione 028: -z Mm . c hMc MmM hM. 4chhM4.hM0mc-
Programma 004:  -g.mM4Mp c ch m. d Mm . cp.H.<Mp. c$ Mm <M mM.h0<cH4. Md4M4 5M.H0mc $cmmc 
0hcc d.44. 4MmM5504c-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S àAcquisto di servizi effettivi9  u2' 3' à Utenze, servizi ausiliari, spese di pulizia9  u2ü 

0
Capitolo di spesa: S'

Denominazione: z cdc ch 0p Md4. $M cHM c dch M5M
Art/PG:  SS àz cdc ch Mm 0 0<cH4. $cM p0H.HM 0p 0B m pcB cHch M0 cmc44hMp0B 0d c 
4cmc™.HMB p.H chd05M.HM 4cmc™.HMp c H.Hp  ch m0 mM5M0B Mm hMdp0m$0<cH4. c$ Mm 
p.H$M5M.H0<cH4. $  0hM0 $cM m.p0mM  dc$M chM™chMp c h.<09
Norme di riferimento del capitolo: $cphc4. $cm u0 . h. Md.hM. $cmm. z404. 333ü3D nCü?

Ordinativo diretto: H  33nüD
Data pagamento: S' 3? S3nS
Amministrazione impegno: 03; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0007268; numero clausola 008 
Causale della spesa: «.hHM4 h0 0d 0HH. S3nn
Beneficiario: 2“e z A
Importo pagato:  ü3 333B33 àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3nn

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
em 4M4.m. cd4h044. hM 0h$0 Mm 0 0<cH4. àü3 333B33 c h.9 $M H0 0h4c $cm p.Hd <. $M 0d 

c™™c44 04. $0mmc dc$M $cm oMHMd4ch. ch m,0HH. S3nn  t0 d cd0 p.< mcddM 0  0hM 0 ''ü SD3B C 
c h.  t0 sMhc5M.Hc cHch0mc $c ,i™™MpM. ch mM 0™™0hM cHch0mM c ch mc hMd.hdcB 0mc d4h 44 h0 $M 

cd4M.Hc HM™Mp040B 0 h. c$ 4. 0 M< c H0hc MH $040 '3 $Mpc< hc S3nn m0 d.<<0 $M üSC 333 
c h. àM< .h4. hcd H4.9 c 0 dc M4. $cmm0 ™044 h05M.Hc $cM p.Hd <M 0 h. c$chc 0m 0 0<cH4. 
$cmm,c™™c44M 0 d cd0 0hM 0 ''ü SD3B C c h. p.H H0 $M™™chcH50 $M Cü ?'CBnn c h. p c 0 cHch04. 
cp.H.<Mc $M Mm0HpM.

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
scphc4. $cm u0 . h. Md.hM. $cmm. z404. H  ü3D $cm nCü?

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H.  d404. 0dd. c4404. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm.

z404.

Momento gestionale dell 'ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
t0 d cd0  c™™c44 040 MH p.H4. hcdM$ M $cmm,0HH. S3nn

Tipologia di spesa:
z cd0 ch 0p Md4. $M cHM c dch M5M  p.Hd <. $M 0d ch H0 dc$c $cm oMHMd4ch.

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

t0 $.p <cH405M.Hc hMd m40 p.< mc40  t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc 
cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.

Eventuali profili di criticità:
em $cphc4. $M M< c H.  d404. cdc M4. MH $040 '3 $Mpc< hc S3nn d mm0 0dc $M H0 d4M<0 

hcd H40 $cM p.Hd <M ch m,0HH. S3nn  Am hM 0h$. dM .ddch 0 p c m,0$.5M.Hc $M 044M $M M< c H.
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$M p0h044chc f m. 0mc  d mm0 0dc $M $04M hc MdM.H0mM . d4M<c c H.H MH cpc $M . mM 05M.HM 
M hM$Mp0<cH4c ch™c5M.H04cB H.H hMd m40 p.H™.h<c 0m $Md .d4. $M p M 0m«0h4  'üB p.<<0 SB $cmm0 

mc c H  nCD $cm S33C

Conclusioni:
zM hMdp.H4h0H. h.™MmM $M Mhhc .m0hM4  HcM 4ch<MHM d. h0 cd .d4M
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Missione Oli: -u.< c4M4M M4  c d Mm . $cmmc M< hcdc-
Programma 006:  gh.<.5M.HcB p..h$MH0<cH4.B d.d4c H. c M Mm0H50 $cm <. M<cH4. 
p.. ch04M .-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S àAcquisto di servizi effettivi); u2' 3' à Utenze, servizi ausiliari, spese di pulizia); u2ü 
0
Capitolo di spesa: Sn C

Denominazione: z cdc ch 0p Md4. $M cHM c dch M5M
Art/PG:  3n àz cdc ch Mm 0 0<cH4. $cM p0H.HM 0p 0B m pcB cHch M0B cmc44hMp0B 0d c 
4cmc™.HMB p.H chd05M.HM 4cmc™.HMp c H.Hp  ch m0 mM5M0B Mm hMdp0m$0<cH4. c$ Mm 
p.H$M5M.H0<cH4. $ 0hM0 $cM m.p0mMB p.< hcd. m 0p Md4. $cm hcm04M . <04chM0mc 4cpHMp. 
0ppcdd.hM. 9
Norme di riferimento del capitolo: $cphc4. m . .4cHcH5M0mc 333'?? nCü

Ordinativo diretto: H  3S?D3
Data pagamento: nn nS S3nS
Amministrazione impegno: 03; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0005734; numero clausola 001
Causale della spesa: Nm. 0m dch Mpc  dc$c $M .d4.H  p0H.Hc p.Hd mcH50 cd4M.H0mc 
Beneficiario: 111 d 0
Importo pagato:  n' D'DBSD àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t0 d cd0  hcm04M 0 0 H0 h.h. 0 $cm p.H4h044. MH fu.H cH5M.Hc u.HdM  $M f«0pMmM4 

<0H0 c<cH4 i™™MpM '  t0 u.H cH5M.Hc dp0$ 40 MH $040 '3 H. c< hc S3nn  d4040 h.h. 040 ch 
S .m4c à$0m n $Mpc< hc S3nn 0m 'n <0 M. S3nS c $0m n M H. 0m '3 H. c< hc S3nS9 .Mp  m0 
u.HdM  d40 0 0Hp.h0 d .m cH$. mc h.pc$ hc $M 0h0 p.< HM40hM0 ch m,0ddc H05M.Hc $cm H . . 
m.44.  2ddcH$. 40mM dch M5M cddcH5M0mM c MhhMH HpM0 MmM ch Mm ™ H5M.H0<cH4. $cmm,0<<MHMd4h05M.Hc 
0m ™MHc $M 0h0H4Mhc 0$c 04M mM cmmM $M M McHc c $M dMp hc550 d m m . . $M m0 .h.B  d404. hM4cH 4. 

hM.hM40hM. 0ddMp h0hc m0 p.H4MH 05M.Hc $cm dch M5M.  t0 sMhc5M.Hc cHch0mc $cmgi™™MpM. ch mM 
0™™0hM cHch0mM c ch mc hMd.hdcB 0mc d4h 44 h0 $M cd4M.Hc HM™Mp040B 0 h. c$ 4. 0 M< c H0hc c 

0 0hc m0 d.<<0 p.< mcddM 0 $M '' ünüBü3 c h.B hcm04M 0 0m chM.$. n cHH0M. 'n 0 .d4. S3nSB 
c 0 hM 0h4Mhc m0 d4cdd0 4h0 mc $M chdc sMhc5M.HM cHch0mM  t,M< .h4. $M n' D'DBSD c h.B hcm04M . 0m 
<0H$04. MH cd0<c hMd m40 0 p0hMp. $cmm0 sMhc5M.Hc cHch0mc ch mc Mpp.mc c <c$Mc M< hcdc c ch 

mM cH4M p.. ch04M M  eH dc$c $M Md4h 44.hM0  d4040 hMp Mcd4. m,044. $M 0$cdM.Hc 0mm0 p.H cH5M.Hc  em 
0 0<cH4.  0 cH 4. p.H .h$MHc $M 0 0hc d  M< c H. p.H4c< .h0Hc.

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
scphc4. m . .4cHcH5M0mc H  '?? $cm nCü

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $ ,M< c H.  d404. 0dd. c4404. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm.

z404.

Momento gestionale dell 'ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
em 0 0<cH4. $cmm0 franche cHH0M. 0 .d4. S3nS  0 cH 4. p.H .h$MHc $M 0 0hc d 

M< c H. p.H4c< .h0Hc.

Tipologia di spesa:
Ap Md4. $M cHM c dch M5M  h.h. 0 $cm p.H4h044. MH fp.H cH5M.Hc u.HdM  $M f«0pMmM4 

<0H0 c<cH4 i™™MpM '  ch Mm ™ H5M.H0<cH4. $cmm,0<<MHMd4h05M.Hc



Camera dei Deputati — 214 — Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

La documentazione risulta completa. 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 Oli: -u.< c4M4M M4  c d Mm . $cmmc M< hcdc-
Programma 007:  -eHpcH4M 05M.Hc ch m. d Mm . MH$ d4hM0mc Hcmm 0< M4. $cmmc .mM4Mp c $M 
d Mm . c p.cdM.Hc-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S àAcquisto di servizi effettivi9  u2' 3n àNoleggi, locazioni e leasing operativo9  u2ü 3n 
(Immobili)
Capitolo di spesa: SSS3

Denominazione: Ap Md4. cHM c dch M5M 
Art/PG:  nü à«M44. $M m.p0mM c$ .HchM 0ppcdd.hM 9
Norme di riferimento del capitolo: $cphc4. m . .4cHcH5M0mc 333'?? nCü

Ordinativo diretto: H  3333'
Data pagamento: 3n 3D S3nS
Amministrazione impegno: 03; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011;
Numero impegno 0007340; numero clausola 001
Causale della spesa: eH$cHHM4  .pp 05M.Hc mM M$05 M< '3 nS S3nn
Beneficiario: 111 d 0
Importo pagato:  ' ??3 3S B?ü àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3nn

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
lh0440dM $M 0 0<cH4. $M m.p05M.Hc dcH50 4M4.m. $M H M<<. Mmc dM4. MH M0 $cm NM.h M.Hc 

SD MH d. 0m oMHMd4ch. $cmm. d Mm . cp.H.<Mp.  em p.H4h044.  $c™MHM4M 0<cH4c dp0$ 4. Mm 'n 
cHH0M. S33  u.H $cphc4. $M M< c H. MH $040 '3 $Mpc< hc S3nn  d4040 0 h. 040 c M< c H040 

m0 d cd0 $M ' ??3 3S B?ü c h. hcm04M 0 0m 0 0<cH4. $c ,MH$cHHM4  $M .pp 05M.Hc $cm chM.$. 
hcdM$ . S3n3 àn CSS 'n'BD' c h.9 c 0 cmm. $cM hM<M  <cdM $cm S3nn  z.H. d404M hMp Mcd4M 
cmc<cH4M hM 0h$. 0mm0 <0Hp040 hc Md4h05M.Hc $cm $cphc4. $M M< c H. $0 0h4c $cmm0 u.h4c $cM 
p.H4M  t,A<<MHMd4h05M.Hc 0 hM4cH 4. $M H.H MH M0hc Mm $cphc4. 0mm0 u.h4c $cM p.H4M MH 0H4. dM 
4h0440 0 $M MH$cHHM4  $M .pp 05M.Hc c H.H p.H4h044. $M m.p05M.Hc ch m,M<<. Mmc $M JM0 
NM.h M.Hc S  $0 p.HdM$ch0hdM ch40H4. d cd0 H.H p.< hM<M Mmc hM 0 $cmm,044. p.H4h044 0mc $0 
$. chdM 0 0hc . mM 04.hM0<cH4c  em pM404. M<<. Mmc  MH M0 $M hMm0dpM. MH 0dc 0 0H4. 

hc Md4. $0m gM0H. $M h05M.H0mM5505M.Hc S 3 n ' S 3 n  $cm oMHMd4ch.

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
scphc4. m . .4cHcH5M0mc H  '?? $cm nCü

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H.  d404. 0dd. c4404. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm.

z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
g0 0<cH4. $M H0 ™044 h0 p c p.< hcH$c Mm chM.$.m 0 .d4. S3nn 'n cHH0M. S3nS

Tipologia di spesa:
eH$cHHM4  $M m.p05M.Hc $M H M<<. Mmc MH d. 0m oMHMd4ch.

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

t0 $.p <cH405M.Hc hMd m40 p.< mc40  t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc 
cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.
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Eventuali profili di criticità:
zM c M$cH5M0 H0 H.H p.hhc440 M< 405M.Hc $cmm0 d cd0 0mm,cdchpM5M. $M hM™chM<cH4. MH 

0H4. .40 0h4c $cm p0H.Hc $M m.p05M.Hc ch Mm chM.$. n 0 .d4. S3nn 'n cHH0M. S3nS  d4040 
™044 h040 MH $040 S cHH0M. S3nS  l0mc ™cH.<cH. 0 0hc MH p.H4h0d4. p.H Mm hMHpM M. 
$cmm,0HH 0mM4  $M Mm0HpM.

Conclusioni:
Si riscontrano profili di irregolarità nei termini sopra esposti.
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Missione Oli: -u.< c4M4M M4  c d Mm . $cmmc M< hcdc-
Programma 007:  -eHpcH4M 05M.Hc ch m. d Mm . MH$ d4hM0mc Hcmm 0< M4. $cmmc .mM4Mp c $M 
d Mm . c p.cdM.Hc-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S àAcquisto di servizi effettivi9  u2' 3' à Utenze, servizi ausiliari, spese di pulizia9  u2ü 
0
Capitolo di spesa: SSS3

Denominazione: Ap Md4. cHM c dch M5M
Art/PG:  3n àz cdc ch Mm 0 0<cH4. $cM p0H.HM 0p 0B m pcB cHch M0B cmc44hMp0B 0d c 
4cmc™.HMB p.H chd05M.HM 4cmc™.HMp c H.Hp  ch m0 mM5M0B Mm hMdp0m$0<cH4. c$ Mm 
p.H$M5M.H0<cH4. $ 0hM0 $cM m.p0mMB p.< hcd. m 0p Md4. $cm hcm04M . <04chM0mc 4cpHMp. 
0ppcdd.hM. 9
Norme di riferimento del capitolo: $cphc4. m . .4cHcH5M0mc 333'?? nCü

Ordinativo diretto: H  333nn
Data pagamento: SC 3D S3nS
Amministrazione impegno: 03; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0007254; numero clausola 005 
Causale della spesa: g mM5Mc .h$MH0hMc ™c $Mp S3nn
Beneficiario: 111 d.p p..
Importo pagato:  Cü S33B33 àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3nn

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
em 4M4.m. MH cd0<c  hcm04M . 0m 0 0<cH4. $M dch M5M $M mM5M0B d0HM™ p05M.HcB 

$MdMH™cd405M.Hc c $ch044M5505M.Hc $cmmc dc$M $cm oMHMd4ch.  “cm S33  Mm oMHMd4ch. 0 d4M m04. H 
p.H4h044. $M 'D <cdM ch dch M5M $M mM5M0 Hcmmc dc$M $cm oMHMd4ch.  t ,0™™M$0<cH4.  d404. 
c™™c44 04. 4h0<M4c 0h0 0 h.pc$ h0 0 ch40 à 0H$. mMp04. d mm0 Niu2 c d mm0 Niae9  em 
p.H4h044. 0 c 0 dp0$cH50 'n <0h5. S3nn c MH hc M<c $M prorogatio à hc Md40 $0m p.H4h044.9B Hcmmc 
<.hc $cmm,cd mc40<cH4. $cmmc H . c h.pc$ hc $M 0h0B Mm dch M5M.  d404. h.dc M4. ™MH. 0 4 44. 
Mm S3nn  em $cphc4. $M 0 h. 05M.Hc c $M M< c H. $cmm0 d cd0  d404. hc Md4h04. 0mm0 u.h4c $cM p.H4M 
c MH M04. 0mm0 gh.p h0

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
scphc4. m . .4cHcH5M0mc H  '?? $cm nCü

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M 0 h. 05M.Hc c $M M< c H. $cmm0 d cd0  d404. 0dd. c4404. 0m p.H4h.mm. $cmm0 

a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404. c $cmm0 u.h4c $cM p.H4M c MH M04. 0mm0 gh.p h0

Momento gestionale dell 'ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
g0 0<cH4. MH p.H4. hcdM$ M à h. cHMcH50 S3nn9

Tipologia di spesa:
g0 0<cH4. $M dch M5M $M mM5M0B d0HM™ p05M.HcB $MdMH™cd405M.Hc c $ch044M5505M.Hc $cmmc dc$M 

$cm oMHMd4ch.

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

t0 $.p <cH405M.Hc hMd m40 p.< mc40  t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc 
cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.
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Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
“.H d.H. d404c hMdp.H4h04c Mhhc .m0hM4  Hcm h.pc$M<cH4. p.H40 Mmc
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Missione 016: -u.<<chpM. MH4c<05M.H0mc c$ MH4chH05M.H0mM5505M.Hc $cm dMd4c<0 h.$ 44M .- 
Programma 004:  -g.mM4Mp0 p.<<chpM0mc MH 0< M4. MH4c<05M.H0mc-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S (Acquisto di servizi effettivi9  u2' 3' (Utenze, servizi ausiliari, spese di pulizia)', u2ü à9 
Capitolo di spesa: SDDn

Denominazione: z cdc ch 0p Md4. $M cHM c dch M5M
Art/PG:  3  àz cdc ch Mm 0 0<cH4. $cM p0H.HM 0p 0B m pcB cHch M0 cmc44hMp0B 0d c 
4cmc™.HMB p.H chd05M.HM 4cmc™.HMp c H.Hp  ch m0 mM5M0B Mm hMdp0m$0<cH4. c$ Mm 
p.H$M5M.H0<cH4. $ 0hM0 $cM m.p0mM 9
Norme di riferimento del capitolo: $cphc4. m . .4cHcH5M0mc 3333nS nCüD

Ordinativo diretto: H  33n?n
Data pagamento: nn nS S3nS
Amministrazione impegno: 03; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0007363; numero clausola 003
Causale della spesa: tM M$  ™044  chM.$. n 3n S3nn  'n nS S3nn  p.Hd mcH50 cd4M.H0mc 
Beneficiario: 111 d 0
Importo pagato:  C C nBS  àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3nn

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t0 d cd0  hcm04M 0 0 H0 h.h. 0 $cm p.H4h044. MH fu.H cH5M.Hc u.HdM  $M f«0pMmM4 

<0H0 c<cH4 i™™MpM '  t0 u.H cH5M.Hc dp0$ 40 MH $040 '3 H. c< hc S3nn  d4040 h.h. 040 ch 
S .m4c à$0m n $Mpc< hc S3nn 0m 'n <0 M. S3nS c $0m n M H. 0m '3 H. c< hc S3nS9 .Mp  m0 
u.HdM  d40 0 0Hp.h0 d .m cH$. mc h.pc$ hc $M 0h0 p.< HM40hM0 ch m,0ddc H05M.Hc $cm H . . 
m.44.  2ddcH$. 40mM dch M5M cddcH5M0mM c MhhMH HpM0 MmM ch Mm ™ H5M.H0<cH4. $cmm,0<<MHMd4h05M.Hc 
0m ™MHc $M 0h0H4Mhc 0$c 04M mM cmmM $M M McHc c $M dMp hc550 d m m . . $M m0 .h.B  d404. hM4cH 4. 

hM.hM40hM. 0ddMp h0hc m0 p.H4MH 05M.Hc $cm dch M5M.  t0 sMhc5M.Hc cHch0mc $c ,i™™MpM. ch mM 
0™™0hM cHch0mM c ch mc hMd.hdcB 0mc d4h 44 h0 $M cd4M.Hc HM™Mp040B 0 h. c$ 4. 0 M< c H0hc 
MH $040 '3 $Mpc< hc S3nn c 0 0 0hc MH $040 '3 H. c< hc S3nS m0 d.<<0 p.< mcddM 0 $M 
üD CCnBü3 c h. hM 0h4cH$. m0 d.<<0 ch mc $M chdc sMhc5M.HM cHch0mM  zM 4h0440 $cm 0 0<cH4. 
hcm04M . 0mm,0HH. S3nn  t ,M< .h4. $M C C nBS  c h.B hcm04M . 0m <0H$04. MH cd0<cB hMd m40 0 p0hMp. 
$cmm0 sMhc5M.Hc cHch0mc ch mc .mM4Mp c $M MH4chH05M.H0mM5505M.Hc c m0 h.<.5M.Hc $c mM dp0< M 
eH dc$c $M Md4h 44.hM0  d4040 hMp Mcd4. m,044. $M 0$cdM.Hc 0mm0 p.H cH5M.Hc

Norme di riferimento dell 'intera procedura di spesa:
scphc4. m . .4cHcH5M0mc H  nS $cm nCüD

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $ ,M< c H.  d404. 0dd. c4404. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm.

z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
zM 4h0440 $cm 0 0<cH4. hcm04M . 0mm,0HH. S3nn

Tipologia di spesa:
Ap Md4. $M cHM c dch M5M  h.h. 0 $cm p.H4h044. MH fu.H cH5M.Hc u.HdM  $M f«0pMmM4 

<0H0 c<cH4 i ™™MpM '
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Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili:

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

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

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 032: fzch M5M Md4M4 5M.H0mM c cHch0mM $cmmc 0<<MHMd4h05M.HM mMp c
Programma 002:  feH$MhM55. .mM4Mp.
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S àAcquisto di servizi effettivi)', u2' 3S àManutenzione ordinaria e riparazioni)', u2ü à9 
Capitolo di spesa: n3Cn

Denominazione: z cdc ch 0p Md4. $M cHM c dch M5M
Art/PG:  n  àz cdc hcm04M c 0mm0 <0H 4cH5M.Hc $M M< M0H4M c 044hc5504 hc H.Hp 
0$c 0<cH4. dMp hc550 HcM m . M $M m0 .h.9
Norme di riferimento del capitolo: $cphc4. m . .4cHcH5M0mc 333'?? nCü

Ordinativo diretto: H  33üD3
Data pagamento: n nS S3nS
Amministrazione impegno: 03; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0008574; numero clausola 001
Causale della spesa: o0H 4cH5  M< M0H4M cmc44hMpM 0hMc dc$M  H.  2 $Mc  S3nn 
Beneficiario: 111 z h m
Importo pagato:  ü 3nnB C àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
lh0440dM $M hMp.H.dpM<cH4. $M $c M4. MH ™0 .hc $M H0 d.pMc4  p c 0 d .m4. <0H 4cH5M.Hc 

.h$MH0hM0 $c mM M< M0H4M cmc44hMpM ch Mm chM.$. n .44. hc 'n $Mpc< hc S3nn hcdd. mc dc$M 
<MHMd4chM0mM $M M0 o .mMdcB M0 z0mm d4M0H0B t0h . jh055 B M0 j.dM. c M0 $cm NM.h M.Hc 
t,M< .h4. $0 p.hhMd .H$chc  0hM 0 n '?CBC  c h. p c McHc hMp.H.dpM 4.B M< c H04. c 0 04. 
t,M< .h4. $M ü 3nnB C c h. p c h0 0 d m p0 M4.m. n3CnB M0H. cd4M.H0mc H  n B  hcm04M . 0m 
p.Hd <. 0$$c M404. 0mm,i™™MpM. $M N0 MHc44.  t ,044.  d404. MH M04. 0mm0 gh.p h0 ac M.H0mc $cmm0 
u.h4c $cM p.H4M 0M dcHdM $cmm,0h4  S'B p.<<0 B $cmm0 mc c H  S C $cm S33S àmc c ™MH0H5M0hM0 
S33'9

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
scphc4. m . .4cHcH5M0mc H  '?? $cm nCü  $ md  H  nD' $cm S33D

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H.  d404. 0dd. c4404. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm.

z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
em 0 0<cH4.  hM™chM4. 0m chM.$. n .44. hc 'n $Mpc< hc S3nn

Tipologia di spesa:
Ap Md4. $M cHM c dch M5M  <0H 4cH5M.Hc .h$MH0hM0 $c mM M< M0H4M cmc44hMpM

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

t0 $.p <cH405M.Hc hMd m40 p.< mc40  t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc 
cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.
Eventuali profili di criticità:

“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 032: -zch M5M Md4M4 5M.H0mM c cHch0mM $cmmc 0<<MHMd4h05M.HM mMp c-
Programma 002:  -eH$MhM55. .mM4Mp.-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S àAcquisto di servizi effettivi9  u2' 3' à Utenze, servizi ausiliari, spese di pulizia9  u2ü à9 
Capitolo di spesa: n3Cn

Denominazione: z cdc ch 0p Md4. $M cHM c dch M5M
Art/PG:  3C àz cdc ch Mm 0 0<cH4. $cM p0H.HM 0p 0B m pcB cHch M0B cmc44hMp0B 0d c 
4cmc™.HMB p.H chd05M.HM 4cmc™.HMp c H.Hp  ch m0 mM5M0B Mm hMdp0m$0<cH4. c$ Mm 
p.H$M5M.H0<cH4. $ 0hM0 $cM m.p0mMB p.< hcd. m 0p Md4. $cm hcm04M . <04chM0mc 4cpHMp. 
0ppcdd.hM. 9
Norme di riferimento del capitolo: $cphc4. m . .4cHcH5M0mc 333'?? nCü

Ordinativo diretto: H  33nDü
Data pagamento: 3n 3 S3nS
Amministrazione impegno: 03; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012;
Numero impegno 0002132; numero clausola 001
Causale della spesa: lh0dm.p. c 4h0d .h4. <04chM0mM 0hM dc$c c  ege
Beneficiario: 111 d h m
Importo pagato:  ü3 n3'B'  àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
A dc M4. $cmm0 d. hcddM.Hc $cmmld4M4 4. ch m0 h.<.5M.Hc MH$ d4hM0mc àege9B 0 cH 40 

p.H Mm st H  ?  $cm S3n3 p.H ch4M4. Hcmm0 mc c H  nSS $cm S3n3B Mm chd.H0mc $cmm,Md4M4 4.  d404. 
4h0d™chM4. hcdd. mc 0hMc dc$M $cm oMHMd4ch.  gch p.HdcH4Mhc Mm 4h0dm.p. $cM cHM <. MmM  d4040 
MH$c440 H0 h.pc$ h0 $M 0h0B <c$M0H4c p.44M<. ™M$ pM0hM.B ch m,0™™M$0<cH4. $M 40mc dch M5M. 
z.H. d404M hMp Mcd4M hc cH4M M 0 H   d.pMc4  c 0 dc M4. $cmmc hMd .d4c ch cH 4c  d4040 d4Mm040 H0 
h0$ 04.hM0 ch m0 0mc  hMd m4040 0 M $Mp040hM0 $cmm,0 0m4. m0 <M mM.hc .™™chcH4c àCC S B33 

c h.9  t ,M< .h4. p.< mcddM . 0 h0 04. d  $ c p0 M4.mM  d m p0 M4.m. n3Cn à  3C9 ch H 
M< .h4. $M ü3 n3'B'  c d m p0 M4.m. n''  à  3?9 ch H M< .h4. $M C ?SnBDS c h.  t ,i™™MpM. 
pcH4h0mc $M Mm0HpM. $cm oMHMd4ch. 0 hMmc 04. p c mc MH™.h<05M.HM d mm0 hc .m0hM4  hcm04M c 0m 
siau $c .H.B ch mc cB cddchc 0p MdM4c $, ™™MpM. $0mmc mMp c 0<<MHMd4h05M.HM 

h.pc$cH4M  em 0 0<cH4.  0 cH 4. p.H .h$MHc $M 0 0hc d  M< c H. p.H4c< .h0Hc.  eH dc$c 
$M Md4h 44.hM0  d4040 hMp Mcd40 $cmm0 $.p <cH405M.Hc MH4c h04M 0 hM 0h$0H4c mM 044M $M 0h0 p c 
m,A<<MHMd4h05M.Hc 0 4h0d<cdd. 0mm0 u.h4c

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
scphc4. m . .4cHcH5M0mc H  '?? $cm nCü  $ m d  H  nD' $cm S33D

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H.  d404. 0dd. c4404. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm.

z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
em 0 0<cH4.  0 cH 4. p.H .h$MHc $M 0 0hc d  M< c H. p.H4c< .h0Hc.

Tipologia di spesa:
Ap Md4. $M cHM c dch M5M  4h0dm.p. $M cHM <. MmM c 4h0d .h4. <04chM0mM 0hM
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Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili:

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

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

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 032: -zch M5M Md4M4 5M.H0mM c cHch0mM $cmmc 0<<MHMd4h05M.HM mMp c-
Programma 003:  -zch M5M c 0™™0hM cHch0mM ch mc 0<<MHMd4h05M.HM $M p.< c4cH50-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3n àAcquisto di beni); u2' 3n àBeni di consumo); u2ü 3n àCancelleria)
Capitolo di spesa: n''

Denominazione: z cdc ch 0p Md4. $M cHM c dch M5M
Art/PG:  3  àz cdc ch 0p Md4. $M p0HpcmmchM0B $M d40< 04M d cpM0mM c 0H4. 0m4h. .dd0 
.pp.hhchc ch Mm ™ H5M.H0<cH4. $c mM ™™MpM  H.mc M. c 4h0d .h4. <. MmMB <0pp MHc c 
M< M0H4M9
Norme di riferimento del capitolo: $cphc4. m . .4cHcH5M0mc 333'?? nCü

Ordinativo diretto: H  33SD3
Data pagamento: nü nS S3nS
Amministrazione impegno: 03; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012;
Numero impegno 0006295; numero clausola 001
Causale della spesa: lh0dm.p. mc Mmd $d M  M0 < .mMdc àc  M M9
Beneficiario: 111 d h m
Importo pagato:  n 333B33 àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
A dc M4. $cmm0 d. hcddM.Hc $cmmld4M4 4. ch m0 h.<.5M.Hc MH$ d4hM0mc àege9B 0 cH 40 

p.H Mm st H  ?  $cm S3n3 p.H ch4M4. Hcmm0 mc c H  nSS $cm S3n3B Mm chd.H0mc $cmm,Md4M4 4.  d404. 
4h0d™chM4. hcdd. mc 0hMc dc$M $cm oMHMd4ch.  gch p.HdcH4Mhc Mm 4h0dm.p. $M 0hhc$M c <04chM0mM $M 

™™MpM.  d4040 d .m40 H0 h.pc$ h0 Hc .5M040B p.H 0™™M$0<cH4. $Mhc44. $M 40mc dch M5M. 
t,M< .h4. p.< mcddM .B 0hM 0 ' Dn3B'3 c h. 0 h0 04. d  044h. p0 M4.mM  em 4M4.m. cd4h044.  
hcm04M . 0m 0 0<cH4. $M n 333B33 c h. p c  0 cH 4. p.H .h$MHc $M 0 0hc d  M< c H. 
p.H4c< .h0Hc.  zc cHc m0 h.pc$ h0 dc M40  $M 0™™M$0<cH4. $Mhc44. à .Mp  4h0440dM $M 
M< .h4. d.44. d. mM09 d0hc c d404. . .h4 H. hMp Mc$chc 0m<cH.  hc cH4M M p.d  p.<c hc Md4. 
$0m u.$Mpc $c mM 0 0m4M à$ m d  H  nD' $cm S33D9  eH™044MB mM 0h44  S c S? $cm p.$Mpc $c mM 0 0m4M 
d40 MmMdp.H. p c m,0™™M$0<cH4. c m,cdcp 5M.Hc $M . chc c m0 .hM mMpMB dch M5M c ™.hHM4 hc $c c 
0h0H4Mhc m0 0mM4  $cmmc hcd405M.HM c d .m chdM Hcm hMd c44. $cM hMHpM M $M cp.H.<MpM4 B 

c™™Mp0pM0B 4c< cd4M M4  c p.hhc44c550  m,0™™M$0<cH4. $c c 0m4hcd  hMd c440hc M hMHpM M $M mM ch0 
p.Hp.hhcH50B 0hM4  $M 4h0440<cH4.B H.H $MdphM<MH05M.HcB 4h0d 0hcH50B h. .h5M.H0mM4 B H.Hp 

cmm. $M mMpM4  eH 0h4Mp.m0hc m,0h4  S? 0™™ch<0 p c m,0™™M$0<cH4. $c c cddchc hcpc$ 4. $0 
MH M4. 0$ 0m<cH. pMH c p.Hp.hhcH4MB dc p.< 04M Mmc p.H m,. c44. $cm p.H4h044.  gch40H4.B ch 
m,0™™M$0<cH4. $M H p.H4h044. mMp. 0$ H d. c44. hM 04.  Hcpcdd0hM. 0H$Mhc H0 dcmc5M.Hc 
MH 0H4. H.H  .ddM Mmc $cd4MH0hc 0 cd4. 0H40 M. cp.H.<Mp. $Mhc440<cH4c 0$ H d. c44. 
à0h4  nS $cmm0 mc c H  Sün $cm nCC3 c $Mhc44M 0 c h. c0 H  DD $cm S33?9  eH 0h4Mp.m0hcB m0 $Mhc44M 0 

hc c$c p c pM0dp H. $cM d. c44M p c 0 MH4chcddc 0mm,0 M $Mp05M.Hc $M H 0 0m4. 0 $MhM44. 0 
0h4cpM 0hc 0 H0 dcmc5M.Hc ch .4chdcm0 0 M $Mp0hc  sM p.Hdc cH50 . HM 0p MdM5M.Hc $M 
0H40 M. p c h. McHc $0mm0 mMp0 0<<MHMd4h05M.Hc $c c cddchc m cdM4. $M H0 dcmc5M.Hc  eH 

. HM p0d.B 0Hp c 0H$. dM $cpM$0 $M 4MmM550hc m0 h.pc$ h0 $cmm,0™™M$0<cH4. $Mhc44. àM< .h4. 
d.44. d. mM0 0M dcHdM $cmm,0h4  nS B p.<<0 nn $cm $ m d  H  nD' $cm S33D9 MH4ch cmm0H$. H0 $M440 
d cpM0mM55040B Mm p.$Mpc hc c$c p c 0M ™MHM $M H0 p.hhc440 0 mMp05M.Hc $cmm0 h.pc$ h0 $M dpcm40 
$cm p.H4h0cH4cB Hcm hMd c44. $cM hMHpM M $cmm0 h.405M.HcB H.H $MdphM<MH05M.HcB 0h p.H$MpM.B Mm 
hMp.hd. 0mm,0™™M$0<cH4. $Mhc44. $c c cddchc d .h404. $0 0$c 040 <.4M 05M.Hc 0M dcHdM $cmm,0h4 

?B p.<<0 nB $cm $ m d  H  nD' $cm S33D  “.H  d4040 MH cpc hMdp.H4h040 0mp H0 <.4M 05M.Hc Hc mM 
044M $M ™™MpM.

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
scphc4. m . .4cHcH5M0mc H  '?? $cm nCü  mc c H  Sün $cm nCC3  $Mhc44M 0 c h. c0 H  DD
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$cm S33?  $ m d  H  nD' $cm S33D  st H  ?  $cm S3n3 p.H ch4M4. Hcmm0 mc c H  nSS $cm S3n3

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $ ,M< c H.  d404. 0dd. c4404. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm.

z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
em <0H$04. $M 0 0<cH4.  H .h$MHc $M 0 0hc d  M< c H. p.H4c< .h0Hc.

Tipologia di spesa:
Ap Md4. $M cHM c dch M5M  d cdc ch 4h0dm.p. $M 0hhc$M c <04chM0mM $M ™™MpM.

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

t0 $.p <cH405M.Hc hMd m40 p.< mc40  t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc 
cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.

Eventuali profili di criticità:
AM ™MHM $M H0 p.hhc440 0 mMp05M.Hc $cmm0 h.pc$ h0 $M dpcm40 $cm p.H4h0cH4cB Hcm hMd c44. 

$cM hMHpM M $cmm0 h.405M.HcB H.H $MdphM<MH05M.HcB 0h p.H$MpM. Mm hMp.hd. 0mm,0™™M$0<cH4. $Mhc44. 
$c c cddchc d .h404. $0 0$c 040 <.4M 05M.Hc 0M dcHdM $cmm,0h4  ?B p.<<0 nB $cm $ m d  H  nD' 
$cm S33D

l 440 M0B H.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
“.H d.H. d404c hMdp.H4h04c Mhhc .m0hM4  Hcm h.pc$M<cH4. p.H40 Mmc
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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 li - Spese In Conto Capitale
Categoria di spesa: 21 (Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni)
CE2 01 (Investimenti fìssi lordi); CE3 06 (Software e hardware); CE4 ()
Capitolo di spesa: ?3'n

Denominazione: Spese per la realizzazione e lo sviluppo del sistema informativo 
Art/PG:  01 (Hardware e software di base)
Norme di riferimento del capitolo: decreto luogotenenziale 000377/1945

Ordinativo diretto: n. 00021
Data pagamento: 31/08/2012
Amministrazione impegno: 03; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0006532; numero clausola 004
Causale della spesa: Rdo n. 64922 cig 3727414755 fatt. n. 218 del 23.03.12.
Beneficiario: XXX S.p.A.
Importo pagato:  35.617,80 (Conto residui)
Esercizio di provenienza: 2011

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
Il pagamento è relativo all’acquisto di apparecchiature informatiche per gli uffici del 

Ministero. Il contraente è stato scelto mediante le procedure di mercato elettronico selezionando 
l’impresa che presentava l’offerta più vantaggiosa. Pertanto, tutta la procedura di selezione è 
avvenuta attraverso l’utilizzo del portale www.acquistinretepa.it. L’importo di 79.148,01 euro è 
stato ripartito in 4 capitoli di spesa che fanno capo ai relativi Centri di responsabilità (Gabinetto 
del Ministro, Ufficio per gli affari generali e le risorse, Dipartimento per le comunicazioni e 
Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione. Il titolo di spesa fa riferimento al capitolo 
7301 (pg. 01) per un importo di 35.617,80 euro. La procedura amministrativa ha inizio con la 
determina di autorizzazione alla richiesta di offerta sul MEPA in data 19 dicembre 2011.

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
Decreto luogotenenziale n. 377 del 1945

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

Stato.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
Il pagamento in conto residui (esercizio 2011) è relativo all’acquisto di apparecchiature 

informatiche per gli uffici del Ministero.

Tipologia di spesa:
Acquisto di materiale informatico utilizzando le procedure di mercato elettronico MEPA.

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

Il decreto di impegno viene emanato in data 30 dicembre 2012 e il pagamento della 
fornitura avviene con decreto del 3 agosto 2012. La documentazione risulta completa. La spesa 
è coerente con la classificazione economica e politica del bilancio dello Stato.
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Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
“.H d.H. d404c hMdp.H4h04c Mhhc .m0hM4  Hcm h.pc$M<cH4. p.H40 Mmc
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Missione O li: "Competitività e sviluppo delle imprese"
Programma 005 : "Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti 
industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà 
industriale."
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 gli interventi agevolativi alle imprese 
Art/PG:  04 (Settore aeronautico l.i. (1))
Norme di riferimento del capitolo: legge finanziaria 000289/2002

Ordinativo diretto: n. 00104
Data pagamento: 31/10/2012
Amministrazione impegno: 03; Ufficio I  ; Ufficio II ; Anno impegno 2004; Numero
impegno 0006734; numero clausola 009
Causale della spesa: XXX S.p.A.rate ammort ottobre 2012.
Beneficiario: XXX s.p.a.
Importo pagato:  99.999.998,19 (Conto competenza)
Esercizio di provenienza: 2012

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
Si tratta del pagamento di una rata del mutuo contratto per il finanziamento delle attività 

del programma EFA, European Fighter Aircraft, (art. 79, comma 1, della legge n. 289 del 
2002). La convenzione è stata stipulata con i Ministeri dello sviluppo economico, economia e 
finanze e difesa. Il decreto di impegno del 21 dicembre 2004 è stato registrato dalla Corte dei 
conti. Il programma è pluriennale (quindicennale) e sono previsti accantonamenti di impegni 
futuri a decorrere dal 2004 e fino al 2018. La quota annuale da versare è pari a 100 milioni di 
euro. L’Amministrazione su richiesta della Corte ha inviato ulteriori elementi integrativi che 
riguardano le modalità procedurali seguite relativamente ai controlli ai quali è stato sottoposto 
l’atto di impegno. L’Amministrazione ha precisato che è stato sottoposto a controllo della Corte 
il decreto delPallora Ministero delle attività produttive del 6 aprile 2005 di approvazione della 
Convenzione interministeriale (Ministeri difesa, attività produttive ed economia e finanze). La 
Convenzione, oltre a specificare le modalità procedurali per lo svolgimento degli atti di gestione 
amministrativa, determinava anche le risorse finanziarie da destinare al pagamento delle quote 
di competenza italiana in relazione alle attività svolte, nel biennio 2004/2005, per la 
realizzazione del programma europeo EFA. Nella fattispecie, pertanto, il conseguente decreto di 
impegno delle risorse è da considerarsi un atto meramente attuativo della Convenzione stessa 
che non necessità di un ulteriore “passaggio” presso la Corte dei Conti per il suo 
perfezionamento.

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
Legge n. 289 del 2002.

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

Stato.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
Pagamento di una rata del mutuo contratto per il finanziamento delle attività del 

programma EFA, European Fighter Aircraft.
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Tipologia di spesa:
z cdc $M MH cd4M<cH4.  < 4 . p.H4h044. ch Mm ™MH0H5M0<cH4. $cmmc 044M M4  $cm h. h0<<0

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

t0 $.p <cH405M.Hc hMd m40 p.< mc40  t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc 
cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.

2«A
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Missione Oli: -u.< c4M4M M4  c d Mm . $cmmc M< hcdc-
Programma 005:  -ac .m0<cH405M.HcB MHpcH4M 05M.Hc $cM dc44.hM M< hcH$M4.hM0mMB hM0ddc44M 
MH$ d4hM0mMB d chM<cH405M.Hc 4cpH.m. Mp0B m.440 0mm0 p.H4h0™™05M.HcB 4 4cm0 $cmm0 h. hMc4 
MH$ d4hM0mc -
Titolo di spesa: lM4.m. mM  z cdc eH u.H4. u0 M40mc 
Categoria di spesa: S' àu.H4hM 4M 0 mM MH cd4M<cH4M 0$ M< hcdc9
u2S 3n àImprese private9  u2' 3n àImprese private9  u2ü à9
Capitolo di spesa: ?üSn

Denominazione: eH4ch cH4M 0 c .m04M M ch Mm dc44.hc 0ch.H0 4Mp. 
Art/PG:  3C àu.H4hM 4M dc44.hc 0ch.H0 4Mp.9
Norme di riferimento del capitolo: mc c ™MH0H5M0hM0 333SCD S33D

Ordinativo diretto: H  33SDS
Data pagamento: nD 3 S3nS
Amministrazione impegno: 03; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2009; 
Numero impegno 0003264; numero clausola 004
Causale della spesa: u.H4hM 4. h. h0<<0 h0H$M p.< .HcH4M MH p.< .dM4. 
Beneficiario: 111 d 0
Importo pagato:  SD n?C ? üB3n àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
zM 4h0440 $cm 0 0<cH4. $M H0 .40 0HH 0mc $cm ™MH0H5M0<cH4. $cm h. c44. ch m0 

dMp hc550 H05M.H0mc M$cH4M™Mp04. p.<c foc4.$.m. Mc MHH. 04M c ch m0 hc0mM5505M.Hc MH <04chM0mc 
p.< .dM4. $M p.< .HcH4M <.H.mM4MpM $M h0H$M $M<cHdM.HM  t0 d cd0 p.< mcddM 0  d4040 
$c4ch<MH040 MH c h. '?3 3n ü 3B33  em ™MH0H5M0<cH4.B 0hM 0mg  ch pcH4. $cM p.d4M 0<<MddM MmM 

ch mM 0HHM S33DB S33? c S33 B d0h  chd04. 0 0h4Mhc $0m S33C c ™MH. 0m S3SS ch H M< .h4. 0hM 
0 SD ü n B33 c h.  em 4M4.m. $M d cd0 cd4h044.  m0 p.hhcd .HdM.Hc $M .40 0h4c $cM 
™MH0H5M0<cH4. $cM p.d4M hM4cH 4M p.H h M c$ 0<<cddM 0hM 0 SD n?C ? B S c h.  t,M< hcd0 

cHc™MpM0hM0 $cm h. c44.  4cH 40 0 hcdcH40hc H p.Hd H4M . $cM p.d4M p.H40 MmM5504M Hcmm,0HH. 
d.m0hc hcpc$cH4cB p.hhc$04. $0 H0 hcm05M.Hc $M H cd ch4. 0h4Mp.m0h<cH4c 0mM™Mp04. cd4chH. 
0mm0 d4h 44 h0B 0 ™.hHMhc 0m u.<M404. ch m. d Mm . $cmm,MH$ d4hM0 0ch.H0 4Mp0 M hMdp.H4hM . c44M M 
Hcpcdd0hM 0 0m 40hc mM d404M $M 0 0H50<cH4. 4cpH.m. MpM $c mM . Mc44M M $M h. c44. c m0 
$.p <cH405M.Hc $M p.H™.h<M4  $cmmc d cdc d.d4cH 4c c $M cmmc hcH$Mp.H404c

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
tc c H  SCD $cm S33D

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $ ,M< c H.  d404. 0dd. c4404. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm.

z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
g0 0<cH4. $M H0 .40 0HH 0mc $cm ™MH0H5M0<cH4. $cm h. c44. ch m0 dMp hc550 H05M.H0mc 

M$cH4M™Mp04. p.<c foc4.$.m. Mc MHH. 04M c ch m0 hc0mM5505M.Hc MH <04chM0mc p.< .dM4. $M 
p.< .HcH4M <.H.mM4MpM $M h0H$M $M<cHdM.HM

Tipologia di spesa:
z cd0 ch MH cd4M<cH4M  p.H4hM 4. h. h0<<0 h0H$M p.< .HcH4M MH p.< .dM4.
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Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili:

La documentazione risulta completa. 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 Oli: -u.< c4M4M M4  c d Mm . $cmmc M< hcdc-
Programma 005:  -ac .m0<cH405M.HcB MHpcH4M 05M.Hc $cM dc44.hM M< hcH$M4.hM0mMB hM0ddc44M 
MH$ d4hM0mMB d chM<cH405M.Hc 4cpH.m. Mp0B m.440 0mm0 p.H4h0™™05M.HcB 4 4cm0 $cmm0 h. hMc4 
MH$ d4hM0mc -
Titolo di spesa: lM4.m. ee  z cdc eH u.H4. u0 M40mc 
Categoria di spesa: S' àu.H4hM 4M 0 mM MH cd4M<cH4M 0$ M< hcdc9
u2S 3n (Imprese private); u2' 3n (Imprese private); u2ü à9
Capitolo di spesa: ?üSn

Denominazione: eH4ch cH4M 0 c .m04M M ch Mm dc44.hc 0ch.H0 4Mp. 
Art/PG:  n3 àu.H4hM 4M dc44.hc 0ch.H0 4Mp.9
Norme di riferimento del capitolo: mc c ™MH0H5M0hM0 333SCD S33D

Ordinativo diretto: H  333?D
Data pagamento: SS 3' S3nS
Amministrazione impegno: 03; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2010; 
Numero impegno 0000187; numero clausola 003 
Causale della spesa: eH4ch cH4M ch m MH$ d4hM0 0ch.H0 4Mp0 
Beneficiario: 111 z A
Importo pagato:  nnC ?D?B D àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t0 d cd0 hM 0h$0 Mm ™MH0H5M0<cH4. $cm h. h0<<0 fz4 $M.B hMpchp0 c d Mm . $M dMd4c<M 

$M fMH4cmmM cHpc  d  $04M 0p MdM4M $0 ™.H4M hcm04M c 0M dMd4c<M $M p.< HMp05M.Hc ch 0 mMp05M.HM 
d  M0440™.h<c 0ch.H0 4Mp c <MmM40hM uvoe“l  t0 d cd0 p.< mcddM 0  d4040 $c4ch<MH040 MH 
c h. n C3? S 3B33  em ™MH0H5M0<cH4.B 0hM 0mm,?  ch pcH4. $cM p.d4M 0<<MddM MmM ch m,0HH. S33CB 
d0h  chd04. 0 0h4Mhc $0m S3n3 c ™MH. 0m S3S' ch H M< .h4. 0hM 0 n'D S'SB33 c h.  em 4M4.m. $M 
d cd0 cd4h044.  m0 p.hhcd .HdM.Hc $M .40 0h4c $cM ™MH0H5M0<cH4. $cM p.d4M hM4cH 4M p.H h M c$ 
0<<cddM 0hM 0 SD n?C ? B S c h.  t ,M< hcd0 cHc™MpM0hM0 $cm h. c44.  4cH 40 0 hcdcH40hc H 
p.Hd H4M . $cM p.d4M p.H40 MmM5504M Hcmm,0HH. d.m0hc hcpc$cH4cB p.hhc$04. $0 H0 hcm05M.Hc $M H 
cd ch4. 0h4Mp.m0h<cH4c 0mM™Mp04. cd4chH. 0mm0 d4h 44 h0B 0 ™.hHMhc 0m u.<M404. ch m. d Mm . 
$cmm,MH$ d4hM0 0ch.H0 4Mp0 M hMdp.H4hM . c44M M Hcpcdd0hM 0 0m 40hc mM d404M $M 0 0H50<cH4. 
4cpH.m. MpM $c mM . Mc44M M $M h. c44. c m0 $.p <cH405M.Hc $M p.H™.h<M4  $cmmc d cdc d.d4cH 4c c 
$M cmmc hcH$Mp.H404c

Norme di riferimento dell 'intera procedura di spesa:
tc c H  SCD $cm S33D

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $ ,M< c H.  d404. 0dd. c4404. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm.

z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
u.hhcd .HdM.Hc $M .40 0h4c $cM ™MH0H5M0<cH4. $cM p.d4M 0<<cddM 0$ H0 M< hcd0

Tipologia di spesa:
z cd0 ch MH cd4M<cH4M  ™MH0H5M0<cH4. $cm h. h0<<0 fz4 $M.B hMpchp0 c d Mm . $M 

dMd4c<M $M fMH4cmmM cHpc  d  $04M 0p MdM4M $0 ™.H4M hcm04M c 0M dMd4c<M $M p.< HMp05M.Hc ch 
0 mMp05M.HM d  M0440™.h<c 0ch.H0 4Mp c <MmM40hM uvoe“l
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Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili:

t0 $.p <cH405M.Hc hMd m40 p.< mc40  t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc 
cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 012: -ac .m05M.Hc $cM <chp04M-
Programma 004:  -JM Mm0H50 d M <chp04M c d M h.$.44MB h.<.5M.Hc $cmm0 p.Hp.hhcH50 c 4 4cm0 
$cM p.Hd <04.hM-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S àAcquisto di servizi effettivi9  u2' nü (Altri servizi9  u2ü à9
Capitolo di spesa: nD 3

Denominazione: «.H$. $chM 0H4c $0mmc d0H5M.HM 0<<MHMd4h04M c Mhh. 04c $0mm  0 4.hM4 
0h0H4c $cmm0 p.Hp.hhcH50 c $cm <chp04. $0 $cd4MH0hc 0$ MHM5M04M c 0 ™0 .hc $cM 

p.Hd <04.hM
Art/PG:  3n à«.H$. $chM 0H4c $0mmc d0H5M.HM 0<<MHMd4h04M c Mhh. 04c $0mm  0 4.hM4  0h0H4c 
$cmm0 p.Hp.hhcH50 c $cm <chp04. $0 $cd4MH0hc 0$ MHM5M04M c 0 ™0 .hc $cM p.Hd <04.hM9
Norme di riferimento del capitolo: mc c ™MH0H5M0hM0 333' S333

Ordinativo diretto: H  333üü
Data pagamento: n' nS S3nS
Amministrazione impegno: 03; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2010; 
Numero impegno 0009648; numero clausola 001
Causale della spesa: z0m$. ™044 h0 H  Sn? nS p.H cH5M.Hc MH M40mM0 pHp  S3n3 
Beneficiario: eH M40mM0 d 0
Importo pagato:  n ü33B33 àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3n3

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t0 d cd0 MH cd0<c hM 0h$0 Mm 0 0<cH4. $M dch M5M d .m4M $0mm0 d.pMc4  in house $cm 

oMHMd4ch. eH M40mM0 z A  àc  z Mm . e40mM0 z A 9  e dch M5M d.H. d404M MH$M M$ 04M 044h0 chd. 
0 .dM40 p.H cH5M.Hc d4M m040 MH $040 Sn $Mpc< hc S3n3 ch d .m chc 044M M4  $M d .h4. 0m 
u.HdM mM. H05M.H0mc $cM p.Hd <04.hM c $c mM 4cH4M ch 044M M4  p.HHcddc 0mm0 h.<.5M.Hc $cmm0 
4 4cm0 $cM $MhM44M $cM p.Hd <04.hM  gch m0 hc0mM5505M.Hc $M 40mM 044M M4  $0 c™™c44 0hdM Hcm p.hd. $cm
S3nn m,M< .h4. $0 p.hhMd .H$chc 0 dc M4. $M hcH$Mp.H405M.Hc $cmmc d cdc 0 eH M40mM0 z A   0hM 
0 n ü33B33  t ,044M M4   d4040 .M h.h. 040 dMH. 0m 'n <0h5. S3nS  em $cphc4. $M M< c H. c $M 
0 h. 05M.Hc $cmm0 p.H cH5M.Hc  d404. hc Md4h04. $0mm0 u.h4c $cM p.H4M  t,. c44. $M 0mp Hc 
d cdc hc Md4c Hcmm0 p.H cH5M.Hc dc< h0H. 0 chc .p0 044MHcH50 p.H mc 044M M4  $M h.<.5M.Hc 
$cmm0 4 4cm0 $cM $MhM44M $cM p.Hd <04.hM à4h0 cd4M M p.hdM $M mMH 0 MH mcdc ch M 0$hM $cmmc 
0dd.pM05M.HM9  eH ™0dc $M d .m M<cH4. $cmm0 p.H cH5M.Hc p ,  d4040 H0 hM h. h0<<05M.Hc $cmmc 
hMd.hdc p c 0 $c4ch<MH04. m0 p0Hpcmm05M.Hc $M 0mp Hc 044M M4  à4h0 cd4M M p.hdM $M mMH 0 MH mcdc9 
uM  0 p.< .h404. H0 mMc M405M.Hc $cM p.d4M $cm chd.H0mc p c $0M hc Md4M n? DüüB33 c h. d.H. 

0dd04M 0 SC ? B'3  t0 d cd0  0H$040 0 h0 0hc d m «.H$. $chM 0H4c $0mmc d0H5M.HM 
0<<MHMd4h04M c Mhh. 04c $0mm,A 4.hM4  0h0H4c $cmm0 p.Hp.hhcH50 c $cm <chp04. $0 $cd4MH0hc 0$ 
MHM5M04M c 0 ™0 .hc $cM p.Hd <04.hM àp0 M4.m. nD 39  t ,M< .h4. p.< mcddM . hc Md4.  d404. 
M< c H04. MH $040 SS $Mpc< hc S3n3 c Mm 0 0<cH4.  0 cH 4. MH H, HMp0 d.m 5M.Hc MH $040 ü 
$Mpc< hc S3nS 0 dc M4. $cmm0 hcH$Mp.H405M.Hc ™MH0mc

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
tc c H  '  $cm S333

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $ ,M< c H.  d404. 0dd. c4404. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. 

z404. c $cmm0 u.h4c $cM p.H4M

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
Pagamento in conto residui (esercizio 2010).
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Tipologia di spesa:
zch M5M d .m4M $0mm0 d.pMc4  eH M40mM0 z A  ch MHM5M04M c 0 ™0 .hc $cM p.Hd <04.hM  e 

dch M5M d.H. d404M MH$M M$ 04M 044h0 chd. 0 .dM40 p.H cH5M.Hc

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

t0 $.p <cH405M.Hc hMd m40 p.< mc40  t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc 
cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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oMHMd4ch. $cm m0 .h. c $cmmc .mM4Mp c d.pM0mM

Missione 024: sMhM44M d.pM0mMB .mM4Mp c d.pM0mM c ™0<M mM0-
Programma 002:  lch5. dc44.hc  0dd.pM05M.HMd<.B .m.H40hM04.B vHm d c ™.h<05M.HM d.pM0mM- 
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M
Categoria di spesa: 3  àlh0d™chM<cH4M p.hhcH4M 0 ™0<M mMc c Md4M4 5M.HM d.pM0mM hM 04c9
u2S 3' (Altri trasferimenti9  u2' 3S (Istituzioni sociali private)', u2ü 
Capitolo di spesa: SüS

Denominazione: «.H$. ch Mm .m.H40hM04. c p.H4hM 4M 0mmc 0dd.pM05M.HM d.pM0mM 
Art/PG:  3' àu.H4hM 4M 0mmc .Hm d c$ 0mmc 0dd.pM05M.HM $M .m.H40hM04. ch m 0p Md4. $M cHM 
d4h <cH40mMB cpp 9
Norme di riferimento del capitolo: mc c 333'üS S333

Ordinativo diretto: H  3SSS?
Data pagamento: nn nS S3nS
Amministrazione impegno: 04; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0008804; numero clausola 001 
Causale della spesa: tM M$05M.Hc p.H4hM 4M 0< m0H5c
Beneficiario: 1 11 111 111  
Importo pagato:  S C'SB?  àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3nn

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t ,.h$MH04M . H  SSS? dM hM™chMdpc 0mm0 mM M$05M.Hc $cm p.H4hM 4. ch 0< m0H5c 0mm0 

f111 1 11 1 1 1  t,0h4  CD $cmm0 mc c 'üS S333 0 hc Md4. ch mc 0dd.pM05M.HM $M 
.m.H40hM04. MdphM44c HcM hc Md4hM $M p M 0mm,0h4  D $cmm0 mc c SDD nCCn àmc c 0$h. d m 
.m.H40hM04.9B m,ch. 05M.Hc $M H0 .40 àH.H MH™chM.hc 0 c h. ? ? 3 3339 $cm «.H$. H05M.H0mc 
ch mc .mM4Mp c d.pM0mMB $M p.H4hM 4M ch m,0p Md4. $M 0 4.0< m0H5c c cHM d4h <cH40mM  u.H 

$cphc4. $cm 'n n3 S3nSB hc Md4h04. 0mm0 u.h4c $cM p.H4MB m0 d.<<0 $M c h. ? ? 3 333  d4040 
d $$M Md0 ch Mm D3 ch pcH4. ch m,0p Md4. $M 0 4.0< m0H5cB Hcmm0 <Md h0 $cm '  ch pcH4. ch 
m,0p Md4. $M cHM d4h <cH40mM c Hcmm0 <Md h0 $cm  ch pcH4. ch m,0p Md4. $cM cHM $0 $.H0hc 0 
d4h 44 hc mMp c àm0 chpcH4 0mc $cm p.H4hM 4.  $M pMhp0 Mm ü' ch pcH4. ch m,0p Md4. $M 
0 4.0< m0H5c c $M pMhp0 Mm nS ch pcH4. ch mM 0m4hM cHM9  s 0mm,Ammc 04. n 0m $cphc4. pM404.B 
hMd m40 m,M< .h4. p.Hpcdd. 0mc p.H4hM 4. 0m cHc™MpM0hM. $cm hcdcH4c <0H$04.B 0hM 0 c h. 

S C'SB?

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
tc c SDD nCCn  mc c 'üS S333  mc c nCD S33C

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H.  d404. d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
tM M$05M.Hc 0HH 0mM4  S3nnB MH p.H4. hcdM$ M

Tipologia di spesa:
u.H4hM 4M 0mmc .Hm d c$ 0mmc 0dd.pM05M.HM $M .m.H40hM04. ch m 0p Md4. $M cHM d4h <cH40mMB

cpp

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

A mM 044M d.H. hcdcH4M Mm $cphc4. $M 0 0<cH4. MH $040 S' H. c< hc S3nSB Mm $cphc4. $M
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M< c H. MH $040 n  $Mpc< hc S3nnB m0 ™044 h0  t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc 
cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.

em $cphc4. $M M< c H.  d404. 0dd H4. Hcm S3nn 0 ™0 .hc $M 0hMc 0dd.pM05M.HM $M 
.m.H40hM04. c$ vHm d c $cmmc h. MHpMc 0 4.H.<c $M lhcH4. c j.m50H.B dcp.H$. mc $Md .dM5M.HM 

$c4404c $0m $ <  044 04M . $cm nü dc44c< hc S3n3B H  n??B hc .m0<cH4. 044 04M . $cmm,0h4  CD mc c 
Sn H. c< hc S333B H  'üSB p c d40 MmMdpc M phM4chM c mc <.$0mM4  ch m0 p.HpcddM.Hc c m,ch. 05M.Hc 
$cM p.H4hM 4M ch m,0p Md4. $M cHM MH <04chM0 $M 4MmM4  d.pM0mcB 0< m0H5cB cHM d4h <cH40mM c 

cHM $0 $.H0hc 0 d4h 44 hc d0HM40hMc mMp cB MH ™0 .hc $cmmc 0dd.pM05M.HM $M .m.H40hM04. c$ 
vHm d

t,M< c H.  d404. 0dd H4. d mm0 0dc $cmmc Md40H5c $M p.H4hM 4. p.hhc$04c $0 M$.Hc0 
$.p <cH405M.Hc

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
“.H d.H. d404c hMdp.H4h04c Mhhc .m0hM4  Hcm h.pc$M<cH4. p.H40 Mmc
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Missione 024: -sMhM44M d.pM0mMB .mM4Mp c d.pM0mM c ™0<M mM0-
Programma 002:  lch5. dc44.hc  0dd.pM05M.HMd<.B .m.H40hM04.B vHm d c ™.h<05M.HM d.pM0mM- 
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M
Categoria di spesa: 3  àlh0d™chM<cH4M p.hhcH4M 0 ™0<M mMc c Md4M4 5M.HM d.pM0mM hM 04c9
u2S 3' àAltri trasferimenti)', u2' 3S àIstituzioni sociali private); u2ü 
Capitolo di spesa: SüS

Denominazione: «.H$. ch Mm .m.H40hM04. c p.H4hM 4M 0mmc 0dd.pM05M.HM d.pM0mM 
Art/PG:  D àacMdphM5M.Hc hcdM$ M 0ddM M chcH4M hcm04M M 0 Md4M4 5M.HM d.pM0mM hM 04c9
Norme di riferimento del capitolo: mc c 333nCD S33C

Ordinativo diretto: H  3nCSD
Data pagamento: n3 n3 S3nS
Amministrazione impegno: 04; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011;
Numero impegno 0009210; numero clausola 001
Causale della spesa: z0m$. hcMdphM5M.Hc .$  Mm p0<<MH. $Mh S33D
Beneficiario: v$  111
Importo pagato:  nn S üB3D àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3nn

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t,.h$MH04M . MH . c44. hM 0h$0 Mm 0 0<cH4. $cm d0m$. 0mm,Add.pM05M.Hc 111 ch Mm 

h. c44. hcdcH404.B ch g0HH. S33DB 0M dcHdM $cmm,0h4  nSB p.<<0 nB mc44  $9 $cmm0 mc c 
SDD nCCnB mc c 0$h. d m .m.H40hM04.  em $cphc4. p.H p M d.H. d404M 0 h. 04M S  h. .d4c 

h. c44 0mM hcdcH404c $0mmc 0hMc 0dd.pM05M.HMB 4h0 mc 0mM cmm0 $cmm,Add.pM05M.Hc 111B  d404. 
hc Md4h04. 0mm0 u.h4c $cM p.H4M Mm nC ' S33?B ch H M< c H. m. 0mc 0hM 0 c h. n n? S?DBSDB $M 
p M ü' üS B33 p.HpcddM 0 111B ch Mm h. c44. fiH0 hc4c $M dch M5M 0 d.d4c H. $cmm0 ™0<M mM0  2, 
d404. M  0 04. m,0H4MpM . $cm ?3 ch pcH4.B d  hcdcH405M.Hc $cmm0 .mM550 ™M$cM dd.hM0B <cH4hc Mm 
hcd40H4c '3 ch pcH4. 0 McHc 0 p.Hd H4M .B d mm0 0dc $cM M d4M™Mp04M M h.$.44M 
$0mm,0dd.pM05M.Hc  z mm0 0dc $cm ch 0mc $cmm0 u.<<MddM.Hc $M chM™Mp0 0<<MHMd4h04M . 
p.H40 MmcB  d4040 hMp.H.dpM 40 m0 d.<<0 $M c h. nn S üB3D ch m0 hc0mM5505M.Hc $cm h. c44. 
d $$c44.  em 0 0<cH4.  d404. M< 404. 0m p.H4. $cM hcdM$ M

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa: 
mc c SDD nCCn  mc c nCD S33C

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H.  d404. d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
g0 0<cH4. 0 d0m$.

Tipologia di spesa:
«.H$. ch Mm .m.H40hM04. c p.H4hM 4M 0mmc 0dd.pM05M.HM d.pM0mM

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

t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 024: -sMhM44M d.pM0mMB .mM4Mp c d.pM0mM c ™0<M mM0-
Programma 002:  lch5. dc44.hc  0dd.pM05M.HMd<.B .m.H40hM04.B vHm d c ™.h<05M.HM d.pM0mM- 
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M
Categoria di spesa: 3  àlh0d™chM<cH4M p.hhcH4M 0 ™0<M mMc c Md4M4 5M.HM d.pM0mM hM 04c9
u2S 3' (Altri trasferimenti)-, u2' 3S (Istituzioni sociali private); u2ü 
Capitolo di spesa: Sü'

Denominazione: I .40 $cm  ch <Mmmc $cmm  M< .d40 d m hc$$M4. $cmmc chd.Hc ™MdMp c $0 
0ddc H0hc 0 mM cH4M ch Mm .m.H40hM04.B mc 0dd.pM05M.HM $M h.<.5M.Hc d.pM0mc c$ 0m4hc .Hm d 

cHc™MpM0hMc
Art/PG:  D àacMdphM5M.Hc hcdM$ M 0ddM M chcH4M hcm04M M 0 Md4M4 5M.HM d.pM0mM hM 04c9
Norme di riferimento del capitolo: mc c 333nCD S33C

Ordinativo diretto: H  33'n3
Data pagamento: n nS S3nS
Amministrazione impegno: 04; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012;
Numero impegno 0009712; numero clausola 001
Causale della spesa: acMdphM5M.Hc hc cH$0 0hh.pp M0mc 111
Beneficiario: ghc cH$0 0hh.pp M0mc 111
Importo pagato:  ü n ?BDn àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t,.h$MH04M . 0mm,cd0<c hM 0h$0 Mm 0 0<cH4. $cm  ch <Mmmc ch m,0HH. S33? 0mm0 

g0hh.pp M0 111  zM 4h0440 $M hcdM$ M 0ddM M chcH4MB cdchpM5M. $M h. cHMcH50 S33C

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
tc c SCD S33D à0h4  nB p.<<0 nS'ü9  mc c nCD S33C

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $ ,M< c H.  d404. d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
e< c H. c 0 0<cH4. p.H4c< .h0Hc.

Tipologia di spesa:
lh0d™chM<cH4M p.hhcH4M 0 Md4M4 5M.HM d.pM0mM hM 04c

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

t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 024: -sMhM44M d.pM0mMB .mM4Mp c d.pM0mM c ™0<M mM0-
Programma 002:  lch5. dc44.hc  0dd.pM05M.HMd<.B .m.H40hM04.B vHm d c ™.h<05M.HM d.pM0mM- 
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M
Categoria di spesa: 3  àlh0d™chM<cH4M p.hhcH4M 0 ™0<M mMc c Md4M4 5M.HM d.pM0mM hM 04c9
u2S 3' (Altri trasferimenti)-, u2' 3S (Istituzioni sociali private)-, u2ü 
Capitolo di spesa: SüD

Denominazione: «.H$. ch m,0dd.pM05M.HMd<. d.pM0mc 
Art/PG:  3n à«.H$. ch m 0dd.pM05M.HMd<. d.pM0mc9
Norme di riferimento del capitolo: mc c 333' ' S333

Ordinativo diretto: H  333üS
Data pagamento: S' 3 S3nS
Amministrazione impegno: 04; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2010; 
Numero impegno 0011316; numero clausola 001 
Causale della spesa: eHM5M04M c c h. c44M n ' ' 0HH. S3n3
Beneficiario: 111
Importo pagato:  CD 'DüB 3 àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3n3

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
em 0 0<cH4. $M c h. CD 'DüB 3 p.hhMd .H$c 0mm0 hM<0 .40 0hM 0mm, 3 ch pcH4.B MH 

™0 .hc $cmm,0dd.pM05M.Hc 111B $cm ™MH0H5M0<cH4. 0ddc H04. ch m0 hc0mM5505M.Hc $cm h. c44. 
$cH.<MH04. fzp.m Mhc d4.hMc  em $cphc4. p.H Mm 0mc d.H. d404c M< c H04c mc d.<<c ch m0 
hc0mM5505M.Hc $cM h. c44M hcdcH404M $0mmc 0hMc Add.pM05M.HMB 4h0 p M 111B  d404. hc Md4h04. 0mm0 
u.h4c $cM p.H4M Mm nü ™c h0M. S3nn  t0 1 11 0 hcdcH404. m0 .mM550 ™M$cM dd.hM0 0 0h0H5M0 
$cmm,0H4MpM . $cmm, 3 ch pcH4. c$ 0B p.H4cd4 0m<cH4cB hMp Mcd4. m,ch. 05M.Hc $cmm. d4cdd. 
t,A<<MHMd4h05M.Hc 0 h.$.44. H0 hcm05M.Hc d m h.pc$M<cH4. hcm04M . 0M p.H4hM 4MB <c44cH$. 
MH c M$cH50 0mp Hc phM4MpM4  d mm0 ™.h<05M.Hc $cM hcdM$ M

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
mc c ' ' S333  “.h<c $M p.H40 MmM4  cHch0mc $cmm. z404.

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H.  d404. d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404. 

c $cmm0 u.h4c $cM p.H4M

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
ghM<0 .40 ™MH0H5M0<cH4.

Tipologia di spesa:
lh0d™chM<cH4M 0 Md4M4 5M.HM d.pM0mM hM 04c  p.H4. hcdM$ M cdchpM5M. $M h. cHMcH50 S3n3

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

t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 024: -sMhM44M d.pM0mMB .mM4Mp c d.pM0mM c ™0<M mM0-
Programma 002:  lch5. dc44.hc  0dd.pM05M.HMd<.B .m.H40hM04.B vHm d c ™.h<05M.HM d.pM0mM- 
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M
Categoria di spesa: 3  àlh0d™chM<cH4M p.hhcH4M 0 ™0<M mMc c Md4M4 5M.HM d.pM0mM hM 04c9
u2S 3' (Altri trasferimenti)-, u2' 3S (Istituzioni sociali private)-, u2ü 
Capitolo di spesa: SüD

Denominazione: «.H$. ch m,0dd.pM05M.HMd<. d.pM0mc
Art/PG:  D àacMdphM5M.Hc hcdM$ M 0ddM M chcH4M hcm04M M 0  Md4M4 5M.HM d.pM0mM hM 04c9
Norme di riferimento del capitolo: mc c 333nCD S33C

Ordinativo diretto: H  33nSC
Data pagamento: SC n3 S3nS
Amministrazione impegno: 04; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0005879; numero clausola 001 
Causale della spesa: z0m$. h. c44M 0HH. S33
Beneficiario: 111
Importo pagato:  ün nDnBS3 àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo:
em 0 0<cH4. $M c h. ün nDnBS3 p.hhMd .H$c 0m d0m$.B MH ™0 .hc $cmm,0dd.pM05M.Hc 111B 

$cm ™MH0H5M0<cH4. 0ddc H04. ch m0 hc0mM5505M.Hc $M H h. c44. 0HH. S33  $cH.<MH04. 
ft ,.h 0HM5505M.Hc p c 0 hcH$c  em $cphc4. p.H Mm 0mc d.H. d404c M< c H04c mc d.<<c ch m0 
hc0mM5505M.Hc $cM h. c44M hcdcH404M $0mmc 0hMc Add.pM05M.HMB 4h0 p M 111B  d404. hc Md4h04. 0mm0 
u.h4c $cM p.H4M Mm nD ™c h0M. S33C  z m h. c44.  d4040 cdc M40 H0 chM™Mp0 0<<MHMd4h04M . 
p.H40 Mmc $0m zch M5M. Md c44M . $cm m0 .h. MH p M H.H d.H. d404c hMdp.H4h04c Mhhc .m0hM4  em 

0 0<cH4. McHc c™™c44 04. d m «.H$. ch m,0dd.pM05M.HMd<. d.pM0mcB Md4M4 M4. $0mm,0h4  n' $cmm0 
mc c H  ' ' S333

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
mc c ' ' S333  “.h<c $M p.H40 MmM4  cHch0mc $cmm. z404.

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $ ,M< c H.  d404. d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404. 

c $cmm0 u.h4c $cM p.H4M

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
z0m$. $cm h. c44.  0HH. S33

Tipologia di spesa:
lh0d™chM<cH4M 0 Md4M4 5M.HM d.pM0mM hM 04c  hcdM$ M 0ddM M chcH4M

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

t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 024: -sMhM44M d.pM0mMB .mM4Mp c d.pM0mM c ™0<M mM0-
Programma 012:  lh0d™chM<cH4M 0ddMd4cH5M0mM 0 cH4M hc M$cH5M0mMB ™MH0H5M0<cH4. H05M.H0mc 
d cd0 d.pM0mcB h.<.5M.Hc c h. h0<<05M.Hc .mM4Mp c d.pM0mMB <.HM4.h0 M. c 0m 405M.Hc 
MH4ch cH4M-
Titolo di spesa: lM4.m. n  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S (Acquisto di servizi effettivi)-, u2' 3  (Commissioni, comitati, consigli)-, u2ü 
Capitolo di spesa: 'ü'

Denominazione: z cdc ch 0p Md4. $M cHM c dch M5M 
Art/PG:  SC àz cdc ch Mm ™ H5M.H0<cH4. $cm pcH4h. H05M.H0mc ch m,MH™0H5M09
Norme di riferimento del capitolo: mc c 333ü n nCC?

Ordinativo diretto: H  33nü?
Data pagamento: n3 3 S3nS
Amministrazione impegno: 04; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0004704; numero clausola 001
Causale della spesa: g0  H  p.H40 Mmc Dn S3nS 3 ch pcH4. p.H cH  D C S3nn n  ü n C? 
Beneficiario: ed4M4 4. $c mM eHH.pcH4M 
Importo pagato:  S3' nS B33 àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3nn

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
zM $  m . . 0m 0 0<cH4. $M c h. S3' nS  0 ™0 .hc $cmm,Md4M4 4. $c mM eHH.pcH4M ch mc 

044M M4  $M MH™.h<05M.Hc c $M h.<.5M.HcB hc Md4c $0mm0 u.H cH5M.Hc d4M m040 4h0 Mm <c$cdM<. 
Md4M4 4. c Mm oMHMd4ch. MH $040 D C S3nn àhc Md4h040 0mm0 u.h4c $cM p.H4M Mm S3 nn S3nn9  t0 mc c H 
ü n nCC? 0 hc Md4. m,Md4M4 5M.Hc $cmm,vddch 04.hM. H05M.H0mc ch m,MH™0H5M0 c m,0$.mcdpcH50 p c 
$c c hc$Md .hhc . HM $ c 0HHM Mm M0H. H05M.H0mc $M 05M.Hc $M MH4ch cH4M ch m0 4 4cm0 $cM $MhM44M c
n3 d Mm . $cM d. c44M MH c4  c .m 4M 0  A 40mc dp. .  0 0mchdM $cmm0 p.mm0 .h05M.Hc $M H 
ucH4h. $M $.p <cH405M.Hc c 0H0mMdM  p.H $ <  $cm t0 .h. $cm C nS nCC B mc ™ H5M.HM $cm ucH4h. 
d.H. d404c 0™™M$04c 0mm,ed4M4 4. $c mM eHH.pcH4MB 044h0 chd. H0 u.H cH5M.HcB p c  d4040 Hc mM 0HHM 
hMHH. 040  em 0 0<cH4. ™0 hM™chM<cH4. 0mmc 044M M4  hc0mM5504c MH 044 05M.Hc $cm M0H. $M m0 .h. 

ch Mm chM.$. m mM. S3nn $Mpc< hc S3nnB 044M M4  0m 404c $0 H0 u.<<MddM.Hc H.<MH040 0$ 
.p  zM 4h0440B MH$MB $cm 3 ch pcH4. $M 0H4. d c440H4c 0HH 0m<cH4c àc h. ü3D S 39  em 
0 0<cH4.  ™044. MH p.H4. hcdM$ M S3nn

t ,A<<MHMd4h05M.Hc 0 ™.hHM4. mc dc cH4M $cm pM$05M.HMB p.<c hMp Mcd4. MH ™0dc $M 
p.H4h0$$M44.hM.

t,ed4M4 4. $c mM eHH.pcH4M  H cH4c mMp.  A5McH$0 mMp0 $M dch M5M 0mm0 chd.H0  
d.44. .d4. 0m hMd c44. $cmm0 M cH4c H.h<04M 0 0 mMp0 Mmc 0mmc ggAA dM0 p.H hM™chM<cH4. 0m 
hc chM<cH4. $M cHM . dch M5M d m <chp04. dM0 p.H hM™chM<cH4. 0m 4h0440<cH4. cp.H.<Mp. $cm 

chd.H0mc
t,ed4M4 4. $c mM eHH.pcH4M Hcm nC D  d404. MH$M M$ 04.B MH H 0pp.h$. 4h0 Mm N. chH. 

e40mM0H. c m,i“eu2«B p.<c dc$c ch Mm d .h4. 0mm0 p.d4M4 5M.Hc $M H pcH4h. ch m. d4 $M.B m0 
hMpchp0B m,MH™.h<05M.Hc c m,c$ p05M.Hc ch m,0ddMd4cH50 0mm,MH™0H5M0

l0mc 0pp.h$.  d404. h04M™Mp04. p.H m0 mc c nC m mM. nC B H  'nS hcp0H4c ,,a04M™Mp0 c$ 
cdcp 5M.Hc $cmm,App.h$. 4h0 Mm N. chH. $cmm0 ac mMp0 M40mM0H0 c Mm «.H$. $cmmc “05M.HM iHM4c 

ch n eH™0H5M0 ch m,Md4M4 5M.Hc $M H ucH4h. ch m,0ddMd4cH50 0mm MH™0H5M0 MH «MhcH5cB ™Mh<04. 0 “c 
.h  Mm S' dc44c< hc nC D  c$ cd hcdd0<cH4c hc c$c p c m,i“eu2« dM 0 0m 0 $cmm0 

p.. ch05M.Hc $cmm ed4M4 4. $c mM eHH.pcH4M c p c 40mc h0 .h4. cH 0 $MdpM mMH04. $0 H0 
p.H cH5M.Hc p c Hc ™MddM mc <.$0mM4  $M d .m M<cH4.

zcp.H$. 0H4. hM™chM4. $0mm,A<<MHMd4h05M.HcB ch mc 4M .m. Mc h.™cddM.H0mM hMp Mcd4c ch
nn d .h4. 0 40mM 4M M $M 044M M4  c ch mc MH™h0d4h 44 hc $.p <cH40mM c MH™.h<04Mp c hcdcH4MB
n ed4M4 4.  0Hp.h0 MH$M M$ 0 Mmc p.<c m, HMp. cH4c $M hMpchp0 p c cd mc40 p.H4c< .h0Hc0<cH4c mc 
044M M4  $M h0pp.m40 $M $04M c MH™.h<05M.HMB $M h0pp.m40 $.p <cH40mc c hMpchp0 M mM. h0™Mp0B $M
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cm0 .h05M.Hc 0H0mM4Mp0 $cM $04M c $M hMpchp0 d404Md4Mp0 p.H 0h4Mp.m0hc 0mM™Mp05M.Hc Hcm p0< . 
$cmm,MH™0H5M0 c $cmm,0$.mcdpcH50

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
mc c ü n nCC? $ g a  nü S33?B H  n3' mc c  nCD S33C

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H.  d404. d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
ghM<0 .40 à 3 ch pcH4.9 $cm ™MH0H5M0<cH4.

Tipologia di spesa:
z cdc ch Mm ™ H5M.H0<cH4. $cm ucH4h. H05M.H0mc ch m MH™0H5M0

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

t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
“.H d.H. d404c hMdp.H4h04c Mhhc .m0hM4  Hcm h.pc$M<cH4. p.H40 Mmc
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Missione 024: -sMhM44M d.pM0mMB .mM4Mp c d.pM0mM c ™0<M mM0-
Programma 012:  lh0d™chM<cH4M 0ddMd4cH5M0mM 0 cH4M hc M$cH5M0mMB ™MH0H5M0<cH4. H05M.H0mc 
d cd0 d.pM0mcB h.<.5M.Hc c h. h0<<05M.Hc .mM4Mp c d.pM0mMB <.HM4.h0 M. c 0m 405M.Hc 
MH4ch cH4M-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S (Acquisto di servizi effettivi)-, u2' nü (Altri servizi)-, u2ü 
Capitolo di spesa: 'ü'

Denominazione: z cdc ch 0p Md4. $M cHM c dch M5M
Art/PG:  S' àz cdc ch mc 044M M4  $M 0m 405M.Hc c <.HM4.h0 M. $cmmc .mM4Mp c d.pM0mM d m 
4chhM4.hM.9
Norme di riferimento del capitolo: mc c 333ü33 nC

Ordinativo diretto: H  33n33
Data pagamento: n' 3? S3nS
Amministrazione impegno: 04; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011;
Numero impegno 0005481; numero clausola 001
Causale della spesa: ac0mM55  MH$0 MHc dch M5M H.H 0 4.d ™™MpMcH50
Beneficiario: 111 d h m
Importo pagato:  nC D3SB33 àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3nn

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
u.H m,.h$MH04M . $Mhc44. H  n33 dM  h. c$ 4. 0m 0 0<cH4. $M c h. nC D3SB33B $. 4. 

ch H h. c44. $M 0™™M$0<cH4. ch m0 hc0mM5505M.HcB d  H MHdMc<c $M p.< HM $cmm0 ac M.Hc 
t.< 0h$M0 c $cmm0 gh. MHpM0 A 4.H.<0 $M lhcH4.B $M H,MH$0 MHc d M dch M5M ch m0 H.H 
0 4.d ™™MpMcH50B MH ™0 .hc $cmm0 d.pMc4  111  t0 d.pMc4  111  hMd m4040 0 M $Mp040hM0 $cm 

h. c44.B p.<c dM c MHpc $0m ch 0mc $cm D S33C  em h. c44. ™MH0mM5504. 0mm0 hc0mM5505M.Hc $M H 
dMd4c<0 MH™.h<04M . d M dch M5M ch m0 H.H 0 4.d ™™MpMcH50 àze“A9B ™MH0H5M04. $0m oMHMd4ch.B 0 
p.<c . Mc44M . d4h04c Mp. cmm. $M $Md .hhc $M MH™.h<05M.HM MH$M M$ 0mMB Hcm hMd c44. $cmmc H.h<c 
d mm0 privacy, hcm04M c 0mmc hcd405M.HM ch. 04c 0mmc chd.Hc H.H 0 4.d ™™MpMcH4M  gch p.d4h Mhc Mm 
ze“AB Mm oMHMd4ch. 0 d4M m04. H0 p.H cH5M.Hc p.H m0 ac M.Hc tM hM0 p c MHdMc<c 0mmc 
ac M.HM JcHc4.B gMc<.H4cB J0m $,A.d40B «hM mM JcHc5M0 NM mM0B l.dp0H0B o.mMdcB o0hp cB 
A h 55.B u0< 0HM0B g mM0 c gh. MHpM0 A 4.H.<0 $M j.m50H. hc0mM55ch  Mm h.4.4M . $cm dMd4c<0 
d4cdd.  em h. c44.  p..h$MH04. $0 H u.<M404. p.< .d4. $0mmc sMhc5M.HM NcHch0mM $cmmc 
g.mM4Mp c z.pM0mM c $cm zMd4c<0 eH™.h<04M . z0HM40hM. 0 p M 0h4cpM 0H. mc ac M.HM p c 0HH. 
0$chM4. 0mm0 d chM<cH405M.HcB HM40<cH4c 0$ A“ueB ezlAl c e“gz  em oMHMd4ch. 0 ch. 04. ch 
m0 d chM<cH405M.Hc ze“A ch m,0HH. S33CB H p.H4hM 4. $M n 333 333B33 $M c h.B p.< hcHdM M $M 

H hM< .hd. $cmmc d cdc d.d4cH 4c $0mm0 ac M.Hc tM hM0 ch Mm m0 .h. $M d4 $M. c p..h$MH0<cH4. 
$cmmc 044M M4 B $cM p.d4M ch M cd4M.H0hM  MH4ch Md4c 0mmc hc0m4  m.p0mM c $M H p.H4hM 4. p c d0h 
0ddc H04. 0 pM0dp H0 $cmmc ac M.HM c gh. MHpM0 A 4.H.<0B 0h4cpM 0H4M 0mm0 d chM<cH405M.HcB ch 
M< mc<cH40hc M m.h. dMd4c<M MH™.h<04M M MH™.h<04MpM  “cm <cdc $M $Mpc< hc S3n3B 044h0 chd. m0 
d.44.dphM5M.Hc $M H h.4.p.mm. $M MH4cd0 p.H Mm oMHMd4ch.B 0HH. <0HM™cd404. MH4chcddc 0 

0h4cpM 0hc 0mm,MHM5M04M 0 0Hp c m0 hc M.Hc t.< 0h$M0 c m0 h. MHpM0 $M lhcH4.  gch m0 
hc0mM5505M.Hc $M cd40 m4chM.hc MH$0 MHcB Mm oMHMd4ch. 0 d40 MmM4. $M p.hhMd .H$chc 0mm0 d.pMc4 
111B m,M< .h4. $M c h. nC D3SB33B p.< hcHdM . $M eJA  t0 pM4040 d.pMc4  Hcm cHH0M. S3nS 0 
MH M04. 0m oMHMd4ch. M h.$.44M ™MH0mM hcm04M M 0m h. c44.B c<c44cH$. m0 hcm04M 0 ™044 h0  t0 d.<<0 

McHc 0 040 MH p.H4. hcdM$ M S3nnB p.<c hMd m40 $0m $cphc4. $M M< c H. p.H4cd4 0mc 
t A<<MHMd4h05M.Hc 0 ™.hHM4.B 0 dc M4. $M hMp Mcd40 Md4h 44.hM0B $.p <cH405M.Hc MH4c h04M 0 
$cmm0 d.pMc4  cHc™MpM0hM0 c Hcmm. d cpM™Mp. Mm pch4M™Mp04. $M MdphM5M.Hc 0mm0 u0<ch0 $M u.<<chpM.

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
tc c nCD S33C
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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:
Saldo -  Residui 2011.

Tipologia di spesa:
Trasferimenti assistenziali per attività di monitoraggio.

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

L’Amministrazione ha inviato il certificato della Camera di commercio, richiesto durante 
la riunione.

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 025: g.mM4Mp c hc M$cH5M0mM-
Programma 003:  ghc M$cH50 . mM 04.hM0 c p.< mc<cH40hcB 0ddMp h05M.HM d.pM0mM-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M
Categoria di spesa: 3  àlh0d™chM<cH4M p.hhcH4M 0 ™0<M mMc c Md4M4 5M.HM d.pM0mM hM 04c9
u2S 3' àAltri trasferimenti)', u2' 3S àIstituzioni sociali private9  u2ü 
Capitolo di spesa: ü''n

Denominazione: «MH0H5M0<cH4. $c mM Md4M4 4M $M 04h.H04. c $M 0ddMd4cH50 d.pM0mc 
Art/PG:  3n à«MH0H5M0<cH4. $c mM Md4M4 4M $M 04h.H04. c $M 0ddMd4cH50 d.pM0mc9
Norme di riferimento del capitolo: mc c 333n S S33n

Ordinativo diretto: H  3333S
Data pagamento: 3' 3ü S3nS
Amministrazione impegno: 04; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0001073; numero clausola 001
Causale della spesa: «.H$. 04h.H04M  e 0H4MpM 05M.Hc S3nn 04h.H04. MHp0 
Beneficiario: g04h.H04.
Importo pagato:  D ü33 333B33 àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
u.H m,.h$MH04M . H  S dM  h. c$ 4. 0m 0 0<cH4.B 0 ™0 .hc $M H 04h.H04.B $cmm0 d.<<0 

$M c h. D ü33 333B33 hcm04M 0 0mm0 e 0H4MpM 05M.Hc $cM p.H4hM 4M S3nn  em $cphc4. $M M< c H. $cm 
S3 ' S3nS hc c$c Mm p.H4cd4 0mc 0 0<cH4. $cM p.H4hM 4M MH h. .40 0M 0hM 04h.H04M ch H 
4.40mc $M c h. SCn DD3 333  A M dcHdM $cmm,0h4  n' $cmm0 mc c H  n S S33nB 0m ™MH0H5M0<cH4. $c mM 
Md4M4 4M $M 04h.H04. dM h. c$c <c$M0H4c Mm hcmc 0<cH4. $cmm. 3BSSD ch pcH4. d m c44M4. $cM 
p.H4hM 4M hc M$cH5M0mM . mM 04.hM MHp0dd04M $0 mM cH4M $M hc M$cH50

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa: 
mc c H  n S S33n mc c  nCD S33C

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H.  d404. d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
AH4MpM 05M.Hc p.H4hM 5M.Hc

Tipologia di spesa:
«MH0H5M0<cH4. $c mM Md4M4 4M $M 04h.H04.  d cdc p.hhcH4M

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

t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile
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Missione 026: g.mM4Mp c ch Mm m0 .h.-
Programma 008:  g.mM4Mp c $M hc .m0<cH405M.Hc MH <04chM0 $M h0 .h4M $M m0 .h.-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S àAcquisto di servizi effettivi9  u2' n3 (Studi, consulenze, indagini9  u2ü 
Capitolo di spesa: 3nS

Denominazione: z cdc ch 0p Md4. $M cHM c dch M5M
Art/PG:  C' àacMdphM5M.Hc hcdM$ M 0ddM M chcH4M hcm04M M 0 d4 $MBp.Hd mcH5cBMH$0 MHM9
Norme di riferimento del capitolo: mc c 333nCD S33C

Ordinativo diretto: H  33nCS
Data pagamento: nC nS S3nS 

 Amministrazione impegno: 04; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0007756; numero clausola 001 
Causale della spesa: 2h. 05M.Hc d0m$. p.H4hM 4. h. c44. nC D
Beneficiario: iHM chdM4  $c mM d4 $M $M a.<0 ft0 z0 McH50
Importo pagato:  n3? ?SBDC àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
u.H m,.h$MH04M . H  nCS dM h. c$c 0m 0 0<cH4. $M c h. n3? ?üB 3B hcm04M . 0m d0m$. $cm 

p.H4hM 4. ch m0 hc0mM5505M.Hc $cm h. c44. $M hMpchp0 H  nC D MH ™0 .hc $cmm,iHM chdM4  $c mM 
d4 $M $M a.<0 ft0 z0 McH50  «0p.m4  $M gdMp.m. M0  e p.H4hM 4M $chM 0H. $0mmc d.<<c hMdp.ddc 

ch p.H4h0 cH5M.HM 0mmc $Md .dM5M.HM $cmm,0ddMp h05M.Hc . mM 04.hM0 p.H4h. mM MH™.h4 HM d m 
m0 .h.B $M p M 0m $ g a  H  nnSü nCD B p cB 0mm,0h4  nC?B 0 hc Md4. Mm chd0<cH4. $M 40mM d.<<c 0 
™0 .hc $cm «.H$. d.pM0mc MH™.h4 HMB Md4M4 M4. hcdd. m0 u0dd0 $c .dM4M c hcd4M4M c 0<<MHMd4h04. $0m 
oMHMd4ch.  AM dcHdM $cm <c$cdM<. 0h4  nC?B mc44  p9B 0 0mchc d m pM404. «.H$.B Mm oMHMd4h. $cm 
m0 .h.  ch. 0hc d.<<c ch p.H4hM Mhc 0mm. d Mm . c$ 0m ch™c5M.H0<cH4. $c mM d4 $M $cmmc 
$MdpM mMHc MH™.h4 HMd4Mp c c $M <c$MpMH0 d.pM0mcB p.H 0h4Mp.m0hc hM™chM<cH4. 0M dc44.hM 0 M 
cmc 04. hMdp M. MH™.h4 HMd4Mp.  u.H $ <  cH .H. MH$M M$ 04c mc 4c<04Mp c $M d4 $M. c $M hMpchp0 
$0 0<<c44chc 0mm0 p.H4hM 5M.HcB H.Hp  M phM4chM c mc h.pc$ hc ch m0 p.HpcddM.Hc $cM 
p.H4hM 4M  em $ <  $cm Sn ü S33  àhc Md4h04. 0mm0 u.h4c $cM p.H4M9 0 0 h. 04. m0 h0$ 04.hM0 $M 
<chM4. $cM h. c44M $M d4 $M. 0<<cddM 0m p.H4hM 4. ch m,cd  ™MH0H5M0hM. S33?B ch H 4.40mc 0hM 0 
c h. ' ü C 333B33  MH 40mc h0$ 04.hM0 hMcH4h0 Mm h. c44. H  nC DB $M p M 0mm,.h$MH04M . 0mm,cd0<cB 
Mm p M p.H4hM 4. hMd m40 0hM 0 c h. S ü 33  em h. c44. H  nC D fz4 $M. d M ™044.hM dMp. d.pM0mM 
$M h.4c5M.Hc c $M hc cH5M.Hc $cm hMdp M. Hcmmc 05McH$c hM 04c ch m0 h.<.5M.Hc $cm cHcddchc 
.h 0HM5504M . B  H04. $0mm0 0dd.pM05M.Hc 4h0 $ c d4h 44 hcB m0 «0p.m4  $M gdMp.m. M0 S 
$cmm,iHM chdM4  $M a.<0 fz0 McH50  c m0 z.pMc4  111 z h m  $M a.<0 p cB Hcm $Mpc< hc S33 B dM 
d.H. hM HM4c MH Add.pM05M.Hc lc< .h0Hc0 $M zp. .  t0 «0p.m4  $M gdMp.m. M0 0 p h04. mM 
0d c44M 4cpHMp. <c4.$.m. MpM c m0 d.p  1 11 dM  .pp 040 $cmm0 cd4M.Hc .h 0HM5504M 0 $cm 

h. c44.  Mm ™MH0H5M0<cH4. 0 chh  h. .40B 0mm0 «0p.m4  $M gdMp.m. M0 Mm  ch pcH4. $cm 
™MH0H5M0<cH4. p.< mcddM . c 0mm0 pM4040 d.pMc4  Mm ü  ch pcH4. hcd40H4c  “cm H. c< hc S33   
d4040 d4M m040 m0 u.H cH5M.Hc 4h0 Mm oMHMd4ch. c m0 d $$c440 Add.pM05M.Hc $M dp. .B MH p M McHc 
d40 MmM4. p c Mm ü3 ch pcH4. àc h. nn' CS39 $cm p.H4hM 4. chh  ch. 04. 0 dc M4. $cmm0 d4M m0 c 
$cmm0 hc Md4h05M.Hc $cmm0 u.H cH5M.Hc <c$cdM<0B <cH4hc Mm d0m$. MH dc M4. 0mm0 0m 405M.Hc $cm 

h. c44. c 0mm0 chM™Mp0 $cmm0 $.p <cH405M.Hc M d4M™Mp04M 0  em Nh . $M m0 .h. f«.H$. d cpM0mc 
MH™.h4 HM B MH $040 nC ? S3nnB 0 0m 404. .dM4M 0<cH4c Mm h. c44. H  nC D c 0 cd hcdd. 0hchc 
™0 .hc .mc 0mm,ch. 05M.Hc $cm d0m$.  em ch 0mc $M chM™Mp0 c .d4 hcm04M . 0m h. c44. 0mm,cd0<c 

0 c M$cH5M04. H0 d cd0 p.< mcddM 0<cH4c d.d4cH 40 0hM 0 c h. S?? Sü'Bn'B MH™chM.hc hMd c44. 
0m p.H4hM 4. p.Hpcdd. p.H m0 u.H cH5M.Hc $M c h. S ü 33B33  sM p.Hdc cH50B Mm $ $  $cm D 
<0h5. S3nS 0 hM$c4ch<MH04. Mm p.H4hM 4. MH c h. SSn ?CüB 3 à 3 ch pcH4. $M S?? Sü'Bn'B MH 

0H4. Mm oMHMd4ch. 0h4cpM 0 ch m, 3 ch pcH4. 0M p.d4M d.d4cH 4M ch M h. c44M9  sM p.Hdc cH50 
m0 d.<<0 $chM 0H4c $0mm0 $M™™chcH50 $cM $ c M< .h4M àD' 33 B 39 0 p.d4M4 M4. cp.H.<M0 $M



Camera dei Deputati — 248 — Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Mm0HpM.
u.H $ $  $cm ' nS S3nSB  d4040 0<<cdd0 0m 0 0<cH4. m0 d.<<0 $M n3? ?üB 3 ch 

m,ch. 05M.Hc $cm d0m$. $cm p.H4hM 4. ànn' CS3 n3? ?üB 3 SSn ?CüB 39  t0 d.<<0  d4040 
hcMdphM440 d m p0  3nSB M0H. $M cd4M.Hc C'  t,A<<MHMd4h05M.Hc 0 4h0d<cdd.B 0 dc M4. $M 
hMp Mcd40 Md4h 44.hM0B m0 ™M$cM ddM.Hc $cmm,Add.pM05M.Hc 4c< .h0Hc0 $M dp. .

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
$ g a  H  nnSü nCD   mc c H  Sü nC?D  mc c H  nCD S33C

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H.  d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all 'intera procedura di spesa:
acMdphM5M.Hc hcdM$ M 0ddM M chcH4M Hcm S3nS $M ™.H$M h. cHMcH50 S33D

Tipologia di spesa:
u.H4hM 4. h. c44.

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

t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
“.H d.H. d404c hMdp.H4h04c Mhhc .m0hM4  Hcm h.pc$M<cH4. p.H40 Mmc
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Missione 026: g.mM4Mp c ch Mm m0 .h.-
Programma 009:  gh. h0<<05M.Hc c p..h$MH0<cH4. $cmm0 M Mm0H50 MH <04chM0 $M hc cH5M.Hc c 
.ddch 0H50 $cmmc H.h<c $M mc Mdm05M.Hc d.pM0mc c $cm m0 .h.-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S àAcquisto di servizi effettivi)-, u2' n' (Indennità di missione e rimborsi spese viaggi); 
u2ü 3n (All'interno)
Capìtolo di spesa: 2952

Denominazione: z cdc ch 0p Md4. $M cHM c dch M5M 
Art/PG:  3S ào MddM.HM 0mm MH4chH.9
Norme di riferimento del capitolo: mc c 333 'D nC?'

Ordinativo diretto: H  33nüS
Data pagamento: nC 3? S3nS
Amministrazione impegno: 04; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0002737; numero clausola 001
Causale della spesa: ac .m0<cH4. 0d .mDD ?33üS  MH™.h4 HM nDD ?33ü'n 
S3n e M 3?3'S'C S
Beneficiario: 111
Importo pagato:  nn? n?'Bü3 àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
u.H m,.h$MH04M . H  nüS dM  h. c$ 4. 0m 0 0<cH4.B 0 ™0 .hc $M 111 z A B $cm 

hc<M. $cmmc .mM55c 0d . H  nDD ?33üS  c eH™.h4 HM H  nDD n33ü'n à ch Mm chM.$. 'n nS S3n3
'n nS S3nn9B ch H 4.40mc 0hM 0 c h. nn? n?'Bü3 àc h. n3n 3 BDC ch m0 hM<0 c c h. 
nD 3 üB?3 ch m0 dcp.H$09  t ,A<<MHMd4h05M.Hc 0 0$chM4. 0mm0 p.H cH5M.Hc fu.H4h044. cHch0mc 
ch m0 ™.hHM4 h0 $cM dch M5M MHchcH4M mc p. ch4 hc 0ddMp h04M c $cM hMdp M p.HHcddM 0mm0 pMhp.m05M.Hc 

$cM cMp.mM c $cM H040H4M $cmmc A<<MHMd4h05M.HM $cmm. z404.  4h0 u.HdM  z A c 111 z A B 
d4M m040 MH $040 n3 nS S33CB p.H H0 p. ch4 h0 MH 4ch<MHM $M p Mm.<c4h0 M. 0hM 0 ? 33 333B 
™044. d0m . m,c cH4 0mc p.H 0 mM.  t0 sN ch m,044M M4  Md c44M 0 0 p.< HMp04.B Hcm <0h5. 
S3nSB 0mm,e“A c 0mm0 u.HdM  Mm $04. hcm04M . 0M < chp.hdM Hcm S3nnB p c  hMd m404. $M < 
nn ?ün n DB 3

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa: 
mc c nCD S33C

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H.  d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
e< c H. c 0 0<cH4. p.H4c< .h0Hc.

Tipologia di spesa:
ghc<M. 0ddMp h04M .

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

t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404. 
Eventuali profili di criticità:

“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4
Conclusioni:

“.H d.H. d404c hMdp.H4h04c Mhhc .m0hM4  Hcm h.pc$M<cH4. p.H40 Mmc
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Missione 026: -g.mM4Mp c ch Mm m0 .h.-
Programma 010:  -zch M5M c dMd4c<M MH™.h<04M M ch Mm m0 .h.-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S àAcquisto di servizi effettivi9  u2' 3' à Utenze, servizi ausiliari, spese di pulizia)', u2ü 
Capitolo di spesa: ' D

Denominazione: z cdc ch 0p Md4. $M cHM c dch M5M
Art/PG:  3D àz cdc ch Mm 0 0<cH4. $cM p0H.HM 0p 0B m pcB cHch M0 cmc44hMp0B 0d c 
4cmc™.HMB p.H chd05M.HM 4cmc™.HMp c H.Hp  ch m0 mM5M0B Mm hMdp0m$0<cH4. c$ Mm 
p.H$M5M.H0<cH4. $ 0hM0 $cM m.p0mM9
Norme di riferimento del capitolo: mc c 333 SD nC S

Ordinativo diretto: H  333nC
Data pagamento: 'n 3 S3nS
Amministrazione impegno: 04; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012;
Numero impegno 0001949; numero clausola 001
Causale della spesa: 111 ™  ünn33? n'S3D H.  S3nn ™.<. .
Beneficiario: 1 11 z A
Importo pagato:  ?SCB'? àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
u.H m,.h$MH04M . H  nC dM h. c$c 0m 0 0<cH4.B 0 ™0 .hc $cmm0 111 z A B $M H0 

™044 h0 h. .40 à ch Mm chM.$. H. c< hc S3nn9B $cmmc 4cH5c cmc44hMp c $cmm0 dc$c $M JM0 
«.< . .B 0hM 0 c h. ?SCB'?B c™™c44 04. $0m usa ? àsN ch mc g.mM4Mp c $cM dch M5M ch Mm m0 .h.9 
u.<c hMd m40 $0mm0 ™044 h0 0mmc 040B m,M< .h4. p.< mcddM . ch mc 4cH5c cmc44hMp cB ch 40mc 

chM.$.B ch m0 dc$c $M M0 «.< . .  0hM 0 c h. 'D üD B'nB  d404. d $$M Md. 4h0 mc 0hMc 
$Mhc5M.HM cHch0mM h. .40

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa: 
mc c nCD S33C $ m d  nD' S33D

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H.  d404. d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
e< c H. c 0 0<cH4. p.H4c< .h0Hc. h. .40

Tipologia di spesa:
u0H.HMB 4h0 p M cmm. $M cHch M0 cmc44hMp0

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

t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 026: g.mM4Mp c ch Mm m0 .h.-
Programma 010:  -zch M5M c dMd4c<M MH™.h<04M M ch Mm m0 .h.-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S àAcquisto di servizi effettivi); u2' 3  àCommissioni, comitati, consigli); u2ü 
Capitolo di spesa: 'C?n

Denominazione: «.H$. ch mc 044M M4  ™MH0mM5504c 0 hM$c™<Mhc c .4cH5M0hc mc ™ H5M.HMB Mm 
hc M<c M hM$Mp. c mc $.405M.HM d4h <cH40mM $cM p.HdM mMchM $M 0hM4 

Art/PG:  Cn àacMdphM5M.Hc hcdM$ M 0ddM M chcH4M hcm04M M 0 .<<MddM.HMBp.<M404MBp.HdM mM9 
Norme di riferimento del capitolo: mc c 333nCD S33C

Ordinativo diretto: H  333ü
Data pagamento: 3D nS S3nS
Amministrazione impegno: 04; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0007781; numero clausola 001 
Causale della spesa: z0m$. h. c44. h0 .h4M McHH0mM
Beneficiario: e40mM0 m0 .h. z 0
Importo pagato:  ' DnüBS' àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t0 d.<<0 $M c h. ' DnüBS' h0 hcdcH40 Mm d0m$. ch. 04. 0 fe40mM0 t0 .h. z A  $M H 

h. c44. $cH.<MH04. fz .h4. ch m, 4MmM55. c m0 cd4M.Hc $cm software hc$Md .d4. ch mM 
0$c< M<cH4M hc Md4M $0mm,0h4  üD $cm $ m d  H  nC S33D  em $ m d  nC S33D àu.$Mpc $cmmc 0hM 
. .h4 HM4  4h0 .<. c $.HH09 0 hc Md4.B 0mg0h4  üDB p c mc 05McH$c mMp c c hM 04c p c 
.pp 0H. .m4hc pcH4. $M cH$cH4M d.H. 4cH 4c 0 hc$M chc H h0 .h4. 0m<cH. . HM $ c 0HHM d mm0 
dM4 05M.Hc h.™cddM.H0mc $cm chd.H0mc <0dp Mmc c ™c<<MHMmc c $M 4h0d<c44chm.B .m4hc 0mmc 
h0 hcdcH40H5c dMH$0p0mM 05McH$0mMB 0mm0 p.HdM mMch0 c 0m p.HdM mMchc hc M.H0mc $M 0hM4  gch 40mM 
<.4M MB p.H H.40 $cm Sn nS S33DB m0 u.HdM mMch0 H05M.H0mc $M 0hM4  0 p Mcd4. 0m oMHMd4ch. m0 
hc0mM5505M.Hc $M H d .h4. MH™.h<04Mp. ch m0 cd4M.Hc $M 40mM h0 .h4MB M p M p.d4M h0 ch0HH. 

ch Mm '3 ch pcH4. d m «.H$. ch mc 044M M4  $cM p.HdM mMchM $M 0hM4  àp0  'C?n9  em oMHMd4ch. 0 
d4M m04. H0 p.H cH5M.Hc p.H fe40mM0 t0 .h. z A  ch m0 hc0mM5505M.Hc $cm h. c44. pM404.B 
M< c H0H$. MH h. .dM4. m0 d.<<0 $M n 3 n 'B n c h.B d m p0 M4.m. 'C?nB cdchpM5M. S33D  “cm 
S33?  d4040 ch. 040 m0 hM<0 .40 0hM 0 c h. ü 3 B3D  ch m0 hcd40H4c .40  d4040 c™™c44 040 

H0 chM™Mp0 Md c44M 0 c  .d4 d m 4.40mc $cm h. c44.B MH 0dc 0mm0 0mc  d404. hMp.H.dpM 4. H 
p.d4. 4.40mc 0hM 0 n'? DDCBSC à üS nüBSS c h. hMd c44. 0 0H4. M< c H04. Hcm S33D9  t0 
d.<<0 $M c h. ' DnüBS' h0 hcdcH40 m0 .40 <0Hp0H4c ch h0 M H chc Mm p.d4. 4.40mc 
hMp.H.dpM 4.

Norme di riferimento dell 'intera procedura di spesa: 
mc c nCD S33C $ m d  nC S33D

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H.B hcm04M . 0mm,vsB  d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc 

$cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all 'intera procedura di spesa:
z0m$.  acdM$ M 0ddM M chcH4M $chM 0H4M $0mm,cdchpM5M. ™MH0H5M0hM. S33D

Tipologia di spesa:
z cd0 hMcH4h0H4c Hcm «.H$. ch mc 044M M4  ™MH0mM5504c 0 hM$c™MHMhc c .4cH5M0hc mc ™ H5M.HMB Mm 

hc M<c M hM$Mp. c mc $.405M.HM d4h <cH40mM $cM p.HdM mMchM $M 0hM4
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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. 
La spesa è stata imputata al piano gestionale 91, che è quello relativo a “reiscrizione residui 
passivi perenti relativi commissioni, comitati, consigli”.

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: -zch M5M Md4M4 5M.H0mM c cHch0mM $cmmc 0<<MHMd4h05M.HM mMp c-
Programma 002:  -eH$MhM55. .mM4Mp.-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S àAcquisto di servizi effettivi)-, u2' n' (Indennità di missione e rimborsi spese viaggi9  
u2ü
Capitolo di spesa: n3 n

Denominazione: z cdc ch 0p Md4. $M cHM c dch M5M
Art/PG:  3ü àz cdc ch M M0 M $cm <MHMd4h. c $cM d.44.dc hc40hM $M d404.  <MddM.HM 
0mm MH4chH.9
Norme di riferimento del capitolo: mc c 333 'D nC?'

Ordinativo diretto: H  333?C
Data pagamento: Sn 3' S3nS
Amministrazione impegno: 04; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0000370; numero clausola 001
Causale della spesa: «044  H  SSC'? $cm 'n nS S3nn  p.$Mpc pM  5$ 33CSn™
Beneficiario: 1 11 z A
Importo pagato:  ' DSBü? àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t0 d cd0 $M ' DSBü? p.HpchHc mc d cdc $M M0 M. $cm oMHMd4h.B c™™c44 04c Hcm <cdc $M 

$Mpc< hc S3nn  em 0 0<cH4. McHc c™™c44 04. 0 ™0 .hc $cmm0 d.pMc4  1 11  p c 0 h. c$ 4. 0$ 
0p Md40hc M M mMc44M  t0 ™044 h0 $cmm0 d.pMc4  111  0hM 0 c h. ' Cü Bü?B MH 0H4. p.< hcH$c 
0Hp c Mm 0 0<cH4. $cM M0 M 0mm,cd4ch. c™™c44 04M $0m oMHMd4h. c $0m d . .h40 .pcB p.<c hMd m40 
$0mm0 $.p <cH405M.Hc 0mmc 040B p c chh0HH. mM M$04M p.H 0m4hM .h$MH04M MB p.H M0H. cd4M.H0mc 
$M chd. àoMddM.HM 0mm,cd4ch.9  em $cphc4. $M M< c H.  p.H4cd4 0mc 0mm,c<MddM.Hc $cm <0H$04.

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
tc c nCD S33C  $ g a  SC? S33n

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H.  d404. d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
em 0 0<cH4.  hcm04M . 0$ H0 0h4c $cmm0 ™044 h0 c<cdd0 $0mm0 d.pMc4  111B 0mc 0 $Mhc 

d.m. 0 cmm0 p c ™0 hM™chM<cH4. 0M M0 M H05M.H0mM $cm oMHMd4h. c $cm d . .h40 .pc

Tipologia di spesa:
z cdc ch <MddM.HM 0mm,MH4chH.B MH p.H4. p.< c4cH50

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

t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404. 
t0 d cd0  d4040 M d40<cH4c M< 4040 0m M0H. cd4M.H0mc üB pM.  cmm. hcm04M . 0mmc fz cdc ch M 

M0 M $cm oMHMd4h. c $cM d.44.dc hc40hM $M z404. oMddM.HM 0mm,MH4chH.  t ,M< .h4. hcdM$ . $cmm0 
™044 h0B 0hM 0 c h. ü 'SSB??B  d404. M< 404. 0m M0H. cd4M.H0mc B hcm04M . 0mmc fz cdc ch M 

M0 M $cm oMHMd4h. c $cM d.44.dc hc40hM $M z404. oMddM.HM 0mm,cd4ch. B p.<c hMd m40 $0mm0 
$.p <cH405M.Hc 0mmc 040

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



Camera dei Deputati — 254 — Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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 13 (Indennità di missione e rimborsi spese viaggi); 
CE4 01 (All'interno)
Capitolo di spesa: n3 n

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. 00367
Data pagamento: 16/08/2012
Amministrazione impegno: 04; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0004358; numero clausola 001
Causale della spesa: Fatt. n. 8203 del 31.5.2012 - codice cig zd500921fb.
Beneficiario: XXX S.p.A.
Importo pagato:  5.446,59 (Conto competenza)
Esercìzio di provenienza: 2012

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
La spesa di 5.446,59 concerne le spese di viaggio del Capo della Segreteria tecnica e del 

portavoce del Ministro, effettuate nel mese di maggio 2012. Il pagamento viene effettuato a 
favore della società XXX che ha provveduto ad acquistare i biglietti aerei e ferroviari. La fattura 
emessa è pari a euro 9.769,36, in quanto comprende anche il pagamento dei viaggi effettuati dal 
Ministro e da una collaboratrice del Ministro, come risulta dalla documentazione allegata. 
L’importo dell’ordinativo è dato dal totale dei viaggi del Capo della Segreteria (1.861,53 euro) e 
del portavoce (euro 3.585,06). Il decreto di impegno è contestuale all’emissione del mandato.

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa: 
legge 196/2009 -  d.P.R. 297/2001.

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 relativo ad una parte della fattura emessa dalla società XXX, vale a dire 

solo a quella che fa riferimento ai due collaboratori del Ministro.

Tipologia di spesa:
Spese per missioni all’interno.

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. 
La spesa è stata giustamente imputata al piano gestionale 2, cioè quello relativo alle “Missioni 
all’interno”. L’importo residuo della fattura, pari a euro 4.322,77, sarà imputato al piano 
gestionale 4, relativo alle “Spese per i viaggi del Ministro e dei sottosegretari di Stato”, come 
risulta dalla documentazione allegata.

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 026: g.mM4Mp c ch Mm m0 .h.-
Programma 010:  -zch M5M c dMd4c<M MH™.h<04M M ch Mm m0 .h.-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S (Acquisto di servizi effettivi)-, u2' 3S (Manutenzione ordinaria e riparazioni)-, u2ü 3' 
(Software e hardware)
Capitolo di spesa: n?üD

Denominazione: z cdc ch m0 cd4M.Hc c Mm ™ H5M.H0<cH4. $cM dMd4c<M MH™.h<04M M ch Mm 
m0 .h.

Art/PG:  3n ào0H 4cH5M.Hc9
Norme dì riferimento del capitolo: $cphc4. mc Mdm04M . 3333'C nCC'

Ordinativo diretto: H  3333n
Data pagamento: n 3 S3nS
Amministrazione impegno: 04; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012;
Numero impegno 0001292; numero clausola 001
Causale della spesa: z .h4. hc$05M.H0mc .h40mc pmMpm0 .h.
Beneficiario: 111  z h m
Importo pagato:  ü? nC3B33 àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t0 d cd0 hM 0h$0 Mm 0 0<cH4.B 0mm0 111 z h m B $cm dch M5M. $M d .h4. hc$05M.H0mc à' 

HM4  p.H Mm h.™Mm. M.hH0mMd4Mp.9 $cm .h40mc fumMp m0 .h. B ch H chM.$. $M $ c <cdM  t0 
h.pc$ h0 4MmM55040 ™0 hM™chM<cH4. 0mg0h4  nS B p.<<0 nnB $cm $ m d  nD' S33D àm0 .hMB dch M5M c 

™.hHM4 hc MH cp.H.<M09B p.H 0™™M$0<cH4. $Mhc44.B ch H.H MH4chh.< chc Mm dch M5M. c Hcmmc <.hc 
$cm ch™c5M.H0<cH4. $cm p.H4h044. p.H Mm ™.hHM4.hc 0 M $Mp040hM. $M d cpM™Mp0 0h0  em $cphc4. $M 
M< c H.  d404. c<cdd. d mm0 0dc $cmm0 ™044 h0B 0hM 0 c h. ü? nC3B33B hMm0dpM040 $0mm0 d $$c440 
d.pMc4

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa: 
mc c nCD S33C $ m d  nD' S33D

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H.B hcm04M . 0mm,.h$MH04M .B  d404. d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 

a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
Am 4ch<MHc $cmm,044M M4  m0 d.pMc4  111 0 c<cdd. m0 ™044 h0 $cm n  <0h5. S3nSB p M dM  

$04. dc M4. p.H m,.h$MH04M . MH cd0<c

Tipologia di spesa:
o0H 4cH5M.Hc MH™.h<04Mp0

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

t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404. 
“cmm0 $.p <cH405M.Hc  hcdcH4c  m0 H.40 $M hMp Mcd40 hc cH4M .B m,.™™ch40 $cmm0 d.pMc4 B Mm 
siauB m,044cd405M.Hc $M 2 M40mM0B Mm $cphc4. $M M< c H. c 0m4hM $.p <cH4M 0 d .h4. $cmm0 
™.hHM4 h0  aMd m40 0Hp c p c m0 sN 0 0p MdM4. $0mm,A 4.hM4  ch m0 M Mm0H50 d M p.H4h044M 

mMpMB Mm ueN àp.$Mpc M$cH4M™Mp04M . p.H4h044.9B Md4M4 M4. $0mm,0h4  ' $cmm0 mc c n'D S3n3B ch 
ch<c44chc m0 4h0ppM0 MmM4  $cM 0 0<cH4M c™™c44 04M $0mm0 gA
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Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
“.H d.H. d404c hMdp.H4h04c Mhhc .m0hM4  Hcm h.pc$M<cH4. p.H40 Mmc
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Missione 026: g.mM4Mp c ch Mm m0 .h.-
Programma 010:  -zch M5M c dMd4c<M MH™.h<04M M ch Mm m0 .h.-
Titolo di spesa: lM4.m. ee  z cdc eH u.H4. u0 M40mc
Categoria di spesa: Sn àeH cd4M<cH4M ™MddM m.h$M c 0p Md4M $M 4chhcHM9
u2S 3n àInvestimenti fìssi lordi); u2' 3D (Software e hardware); u2ü 
Capitolo di spesa: ? Sn

Denominazione: z cdc ch m. d Mm . $cM dMd4c<M MH™.h<04M M ch Mm m0 .h. 
Art/PG:  3n à 0h$ 0hc c d.™4 0hc $M 0dc9
Norme di riferimento del capitolo: $cphc4. mc Mdm04M . 3333'C nCC'

Ordinativo diretto: H  333SS
Data pagamento: nS nS S3nS
Amministrazione impegno: 04; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0002734; numero clausola 001
Causale della spesa: u.H$ 5M.Hc c <0H 4cH5M.Hc dMd4c<M .h40™. mM. 0 mMp04M . 
Beneficiario: 111 z A
Importo pagato:  S ' n3'B?3 àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3nn

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
u.H m,.h$MH04M . 0mm,cd0<c dM h. c$c 0m 0 0<cH4.B 0mm0 111 z AB $cm dch M5M. $M 

p.H$ 5M.Hc c <0H 4cH5M.Hc $M dMd4c<M MH™.h<04MpM $cm oMHMd4ch.B hcm04M 0<cH4c 0m eJ 4hM<cd4hc 
S3nSB p.<c hMd m40 $0mm. d404. $M 0 0H50<cH4. m0 .hM 0mmc 04.  t ,M< .h4. p.< mcddM . 
$cmm,.h$MH04M . dM hM™chMdpc 0 044h. ™044 hc c<cddc $0mm0 d.pMc4  phc$M4hMpc  m0 ™.hHM4 h0 ™0 
hM™chM<cH4. 0$ H p.H4h044. d4M m04. Mm SD S3nnB ch H M< .h4. p.< mcddM . $M c h. 
n C?? ? nB3  àc h. ünS 3'nBü? M< c H04c Hcmm,0HH. S3nnB C ? B S Hcmm,0HH. S3nS c 
?D üüB3D Hcm S3n'9 p.H m0 d $$c440 d.pMc4  àhc Md4h04. 0mm0 u$p Mm n S3nn9  u.H Mm $cphc4. $M 

M< c H. n3ü S3nSB  d4040 M< c H040 m0 d.<<0 $M c h. C ? B SB d M ™.H$M $M h. cHMcH50 
S3nn  t0 d.<<0 0 040 h0 hcdcH40 H0 .40 0h4c $cm pM404. $cphc4. $M M< c H. n3ü S3nS 
t,A<<MHMd4h05M.Hc 0 ™.hHM4.B 0 dc M4. $M hMp Mcd40 Md4h 44.hM0 m0 $Mp M0h05M.Hc $M hc .m0hM4  $cM 
dch M5M ch. 04MB H.Hp  H0 $c440 mM040 Mmm d4h05M.Hc $c mM d404M $M 0 0H50<cH4. m0 .hM

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
tc c $M p.H40 MmM4   $ m d  nD' S33D  $ m d 'C nCC'

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H.B hcm04M . 0mm,.h$MH04M .B  d404. d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 

a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.B <cH4hc m,M< c H. p.< mcddM .  d404. d.44. .d4. 0Hp c 0m Md4. 
$cmm0 u.h4c $cM p.H4M

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
t ,vs h0 hcdcH40 Mm 0 0<cH4. $cm eJ 4hM<cd4hc S3nS

Tipologia di spesa:
z cdc ch m. d Mm . $cM dMd4c<M MH™.h<04M M ch Mm m0 .h.  d cdc MH p.H4. p0 M40mc d 

™.H$M $M h. cHMcH50 S3nn

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

A mM 044M d.H. hcdcH4M mc ™044 hc ch H p.< mcddM . M< .h4. 0hM 0m <0H$04. c<cdd.B Mm 
p.H4h044. d4M m04. p.H m0 z.p  phc$M4hMpcB Mm p0 M4.m04. 4cpHMp.B m,.™™ch40 0mm0 0h0 c h. c0B H.Hp 
Mm uch4M™Mp04. siau 044cd40H4c m0 hc .m0hc p.H4hM 5M.Hc  Mm pch4M™Mp04. $M 2 M40mM0 p.H m0 
hMd m40H4c H.H MH0$c< McH50 $cmm0 <c$cdM<0 d.pMc4
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Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
“.H d.H. d404c hMdp.H4h04c Mhhc .m0hM4  Hcm h.pc$M<cH4. p.H40 Mmc
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Missione 032: -zch M5M Md4M4 5M.H0mM c cHch0mM $cmmc 0<<MHMd4h05M.HM mMp c-
Programma 003:  -zch M5M c 0™™0hM cHch0mM ch mc 0<<MHMd4h05M.HM $M p.< c4cH50-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S (Acquisto di servizi effettivi)', u2' 3S (Manutenzione ordinaria e riparazioni)-, u2ü 3' 
(Software e hardware)
Capitolo di spesa: ü 3

Denominazione: z cdc ch m0 cd4M.Hc c$ Mm ™ H5M.H0<cH4. $cm dMd4c<0 MH™.h<04M . 
Art/PG:  3n ào0H 4cH5M.Hc9
Norme di riferimento del capitolo: st 3333'C nCC'

Ordinativo diretto: H  3333?
Data pagamento: nS 3D S3nS
Amministrazione impegno: 04; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 000895?  numero clausola 001
Causale della spesa: r3$3n0'c p ™044 hc HH  S ü S3nn c S D S3nn p.$ pmMcH4c ?33 n 
Beneficiario: 111 z A
Importo pagato:  S3 'ü3Bn3 àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3nn

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t,.h$MH04M . h0 hcdcH40 Mm 0 0<cH4. 0mm0 111 z A  $M c h. S3 'ü3Bn3 ch Mm dch M5M. 

$M p.H$ 5M.Hc c <0H 4cH5M.Hc $cm h.4.p.mm. MH™.h<04Mp.B p.<c hMd m40 $0mmc $ c ™044 hc c<cddc 
$0mm0 <c$cdM<0 d.pMc4  Mm SC nS S3nn à chM.$. n n3 S3nn 'n nS S3nn9  t ,A<<MHMd4h05M.Hc 0 
d4M m04. Mm C D S33C p.H m0 pM4040 d.pMc4  H p.H4h044. $M ™.hHM4 h0 $cmm0 $ h040 $M Sü <cdM  “ cm 
<cdc $M 0 hMmc S3nnB m,A<<MHMd4h05M.Hc 0 MH$c44. H0 0h0 c h. c0 ch m,0™™M$0<cH4. $cmm0 
<c$cdM<0 ™.hHM4 h0  Hcmmc <.hc $cmm. d .m M<cH4. $cmm0 0h0B ch 0ddMp h0hc m0 p.H4MH M4  $cm 
dch M5M.B m0 sMhc5M.Hc cHch0mc p.< c4cH4c 0 hMp Mcd4. 0mm0 111 $M p.H4MH 0hc 0 d .m chc mc 
044M M4  ch m4chM.hM chM.$MB ™MH. 0m '3 0 hMmc S3nS  em H . . p.H4h0cH4c 0 d4M m04. Mm p.H4h044. Mm 
S' ü S3nSB p.H 0H4MpM 040 cdcp 5M.Hc 0 $cp.hhchc $0m <0 M. S3nS  t0 sMhc5M.Hc cHch0mc 0 
MH M04. H0 hcm05M.Hc cd mMp04M 0 $cmm0 MpcH$0 p.d  p.<c d. h0 hM0dd H40B p.<c $0 hMp Mcd40 
Md4h 44.hM0

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
t0 d cd0 McHc c™™c44 040 dcp.H$. 0H4. hc Md4. $0m $cphc4. mc Mdm04M . H  nD' $cm S33DB 

H.Hp  $0mmc H.h<c $M p.H40 MmM4  $M z404.

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H.  d404. d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
g0 0<cH4. hcm04M . 0m chM.$. n n3 S3nn 'n nS S3nn

Tipologia di spesa:
z cd0 p.hhcH4c MH p.H4. hcdM$ M

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

t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.

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: -zch M5M Md4M4 5M.H0mM c cHch0mM $cmmc 0<<MHMd4h05M.HM mMp c-
Programma 003:  -zch M5M c 0™™0hM cHch0mM ch mc 0<<MHMd4h05M.HM $M p.< c4cH50-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S àAcquisto di servizi effettivi9  u2' nü (Altri servizi9  u2ü 
Capitolo di spesa: S3S3

Denominazione: z cdc hcm04M c 0m chd.H0mc p.<0H$04. H.H cd4M4. $0 d 4 $0 hM< .hd0hc 
0mmc 0<<MHMd4h05M.HM c$ 0 mM cH4M mMpM H.H cp.H.<MpM

Art/PG:  3n àz cdc hcm04M c 0m chd.H0mc p.<0H$04. H.H cd4M4. $0 d 4 $0 hM< .hd0hc 0mmc 
0<<MHMd4h05M.HM c$ 0 mM cH4M mMpM H.H cp.H.<MpM9
Norme di riferimento del capitolo: $cphc4. mc Mdm04M . 333nD S33n

Ordinativo diretto: H  3333
Data pagamento: n nS S3nS
Amministrazione impegno: 04; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012;
Numero impegno 0009549; numero clausola 001
Causale della spesa: aM< .hd. p.<0H$. 111  chM.$M 0hM
Beneficiario: ed™.m
Importo pagato:  ?D 'SüBDü àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l 'ordinativo:
t0 d cd0 hM 0h$0 Mm hM< .hd. 0mm,ez«vt $cM chM.$M $M p.<0H$. n  M H. S3n3  'n 

$Mpc< hc S3n3 c n  cHH0M. S3nn 'n $Mpc< hc S3nnB ch H0 $M cH$cH4c 0 4c< . $c4ch<MH04. 
$cmmlz«vt àJe mM cmm. h.™cddM.H0mc9  u.H $c4ch<MH0 $cm n? S3n3 0 ™Mh<0 $cm sMhc44.hc 

cHch0mcB  d404. 0 4.hM5504. Mm p.<0H$. hcdd. Mm N0 MHc44. $cm oMHMd4h.B ch cdM cH5c $M 
dch M5M. $cmm0 zc hc4chM0 4cpHMp0  u.H $ <  $cm n  m mM. S3n3  d4040 hc Md40 m,MH4c h05M.Hc c m0 
<.$M™Mp0 $c mM ™™MpM $M $Mhc440 p.mm0 .h05M.Hc  m0 $M cH$cH4c ez«vt  d4040 0ddc H040 0mm0 
zc hc4chM0 4cpHMp0 0 $cp.hhchc $0m n  M H. S3n3  em $ <  $cm S nS S3nn 0 $Md .d4. m0 
pcdd05M.Hc $cm p.<0H$. $cmm0 $M cH$cH4c 0 ™0h $040 $0m 'n nS S3nn

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
t0 d cd0  d4040 c™™c44 040 dcp.H$. 0H4. hc Md4. $0mmc H.h<c $M p.H40 MmM4  $M z404.

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H.  d404. d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
em <0H$04. MH cd0<c dM hM™chMdpc 0m 0 0<cH4. $cm hM< .hd. $cmmc d.<<c M  ch. 04c 

$0mm,ez«vtB p.<c hMd m40 $0mmc $ c hMp Mcd4c $M 0 0<cH4. àü? DSüB'S c S ?33B'S9

Tipologia di spesa:
zM 4h0440 $M d cd0 p.hhcH4c MH p.H4. p.< c4cH50

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

t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.

Eventuali profili di criticità:
“.H d.H. d404c hMdp.H4h04c Mhhc .m0hM4  Hcm h.pc$M<cH4. p.H40 Mmc
u.H hM™chM<cH4. 0mm0 pm0ddM™Mp05M.Hc cp.H.<Mp0 $cmm0 d cd0 dM c M$cH5M0 H0 H.H p.chcH50 

$cmm0 d4cdd0 p.H m0 p04c .hM0 fp.Hd <M MH4ch<c$M B 4h0440H$.dM $M hM< .hd. hcm04M . 0 d cd0 $M
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chd.H0mc àH.H p.hhc440 pm0ddM™Mp05M.Hc cp.H.<Mp0 $cmm0 d cd0 MH hcm05M.Hc 0mm0 4M .m. M0 $cmm0 
d4cdd09

Conclusioni:
zM hMdp.H4h0H. h.™MmM $M Mhhc .m0hM4  HcM 4ch<MHM d. h0 cd .d4M
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Missione 032: -zch M5M Md4M4 5M.H0mM c cHch0mM $cmmc 0<<MHMd4h05M.HM mMp c-
Programma 003:  -zch M5M c 0™™0hM cHch0mM ch mc 0<<MHMd4h05M.HM $M p.< c4cH50-
Titolo di spesa: lM4.m. ee  z cdc eH u.H4. u0 M40mc
Categoria di spesa: Sn àeH cd4M<cH4M ™MddM m.h$M c 0p Md4M $M 4chhcHM9
u2S 3n àInvestimenti fìssi lordi); u2' 3D àSoftware e hardware9  u2ü 
Capitolo di spesa: 1n S

Denominazione: z cdc ch m. d Mm . $cm dMd4c<0 MH™.h<04M .
Art/PG: 3n à 0h$ 0hc c d.™4 0hc $M 0dc9
Norme di riferimento del capitolo: $cphc4. mc Mdm04M . 3333'C nCC'

Ordinativo diretto: H  333SS
Data pagamento: nü 3 S3nS
Amministrazione impegno: 04; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0001627; numero clausola 001
Causale della spesa: 2d4  p.H4h044. dch M5M. p.H$  dMd4  MH™.h<04MpM  cm  $cd
Beneficiario: 111 d 0
Importo pagato:  nCü CnDB'C àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
em <0H$04. dM hM™chMdpc 0m 0 0<cH4. 0 d0m$. ch m0 ™.hHM4 h0 $M dch M5M MH™.h<04MpMB 0hM 0 

c h. nCü CnDB'CB 0mm0 1 11 z A  ch Mm M<cd4hc cHH0M. ™c h0M. S3nS  t0 d cd0 dM hM™chMdpc 0$ 
H p.H4h044. d4M m04. p.H m0 d.pMc4  cHc™MpM0hM0 Mm SS S33 B ch m,0™™M$0<cH4. $cmm0 ™.hHM4 h0 

$cm dch M5M. $M p.H$ 5M.Hc $cM dMd4c<M MH™.h<04MpMB ch H M< .h4. 0hM 0 c h. S ?3ü 33B33B 
$cmm0 $ h040 $M 'D <cdMB cd4cd. $M H m4chM.hc 0HH.  em hcm04M . $cphc4. $M 0 h. 05M.Hc  d404. 
hc Md4h04. 0mm0 u.h4c $cM p.H4M àMH $040 nD S S33C9

Norme di riferimento dell 'intera procedura di spesa:
“.h<c MH <04chM0 $M p.H40 MmM4  mMp0

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M M< c H.  d404. Md404. $0mm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404. c hc Md4h04. 

$0mm0 u.h4c $cM p.H4M

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all 'intera procedura di spesa:
z cd0 ch m. d Mm . $cm dMd4c<0 MH™.h<04M .  2dchpM5M. $M h. cHMcH50 S3nS

Tipologia di spesa:
z cd0 MH p.H4. p0 M40mc

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

t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

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 01 
(Immobili)
Capitolo di spesa: 1081

Denominazione: Spese per acquisto di beni e servizi
Art/PG:  10 (Spese relative alla manutenzione di impianti e attrezzature nonché 
adeguamento sicurezza nei luoghi di lavoro)
Norme di riferimento del capitolo: dPDR 000520/1955

Ordinativo diretto: n. 00090
Data pagamento: 19/03/2012
Amministrazione impegno: 04; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011;
Numero impegno 0008799; numero clausola 001
Causale della spesa: Lavori di falegnameria cig. zl302c4e48.
Beneficiario: XXX s.r.l.
Importo pagato:  15.776,35 (Conto residui)
Esercizio di provenienza: 2011

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
La spesa si riferisce al pagamento di euro 15.776,35 a favore della XXX S.r.l. per lavori 

di falegnameria presso gli uffici di Gabinetto delle sedi di via Veneto (per lavori fatturati di 
lucidatura boiserie, riparazione porta di accesso, verniciatura cancello, fornitura e posa in opera 
molla) e via Fomovo (per fatturazione installazione quadro nella stanza del sottosegretario). Il 
servizio è stato affidato in economia.

Norme di riferimento dell 'intera procedura di spesa: 
legge 196/2009.

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

Momento gestionale dell 'ordinativo rispetto all 'intera procedura di spesa:
In relazione all’ordine del 15/12/2011, è stata emessa dalla XXX la fattura in data 1° 

marzo 2012 e il contestuale decreto di impegno del 6 marzo 2012, pari a euro 15.776,35.

Tipologia di spesa:
Spesa corrente in conto residui.

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. 
Sono stati inviati per e-mail il certificato della camera di commercio e la visura camerale 

della ditta.

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

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 032: -zch M5M Md4M4 5M.H0mM c cHch0mM $cmmc 0<<MHMd4h05M.HM mMp c-
Programma 002:  -eH$MhM55. .mM4Mp.-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S à Acquisto di servizi effettivi9  u2' 3' à Utenze, servizi ausiliari, spese di pulizia)-, u2ü 
Capitolo di spesa: n3 n

Denominazione: z cdc ch 0p Md4. $M cHM c dch M5M
Art/PG: n  àz cdc ch Mm 0 0<cH4. $cM p0H.HM 0p 0B m pcB cHch M0 cmc44hMp0B 0d c 
4cmc™.HMB p.H chd05M.HM 4cmc™.HMp c H.Hp  ch m0 mM5M0B Mm hMdp0m$0<cH4. c$ Mm 
p.H$M5M.H0<cH4. $ 0hM0 $cM m.p0mM 9
Norme di riferimento del capitolo: $cphc4. m . .4cHcH5M0mc 333'?? nCü

Ordinativo diretto: H  33'D3
Data pagamento: 3C 3 S3nS
Amministrazione impegno: 04; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0004425; numero clausola 001
Causale della spesa: «044  HH  m0vvm nD ?3 c m0vvv nSü?D 4cmc™.HM0 ™Mdd0 M0 cHc4.B D 
Beneficiario: 111  z A
Importo pagato:  SC üC BD  àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo:
u.H m,.h$MH04M . H  'D3 dM  h. c$ 4. 0m 0 0<cH4.B 0 ™0 .hc $cmm0 111B $M $ c ™044 hc 

à ch M chM.$M n nn 'n nS S3nn c n n S3nS SC S S3nS9B hcm04M c 0m 4h0™™Mp. $M 4cmc™.HM0 ™Mdd0 $cmm0 
dc$c <MHMd4chM0mc $M JM0 JcHc4.B 0hM 0 c h. n SDnB D ch Mm hM<. chM.$. c c h. nü S'DB?C ch 
Mm dcp.H$. chM.$.B ch H M< .h4. p.< mcddM . $M c h. SC üC BD B p.hhMd .H$cH4M 0 H 4.40mc $M 
DD üSC p M0<04c à$M p M 'n ü  chd. pcmm m0hM9

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa: 
mc c nCD S33C  $ g a  D3S nC?'

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H.  d404. d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
em 0 0<cH4. ™0 hM™chM<cH4. 0 $ c ™044 hc c<cddc $0mm0 d.pMc4  ™.hHM4hMpc $cm dch M5M. $M 

4cmc™.HM0

Tipologia di spesa:
zM 4h0440 $M d cd0 p.hhcH4c $cmm0 p04c .hM0 fu.Hd <M MH4ch<c$M  cdc M40 MH p.H4. 

p.< c4cH50

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

s0m $cphc4. $M M< c H. hMd m40 p c  d4040 0p MdM40 m0 mM ch04.hM0 $0 0h4c $M 2 M40mM0 p.H 
m0 0mc  d4040 chM™Mp040 m0 H.H MH0$c< McH50 $cmm0 d.pMc4  111  d.H. 0mmc 04c mc ™044 hc $cmm0 
™.hHM4 h0 c™™c44 040 ch H p.< mcddM . M< .h4. 0hM 0m <0H$04. c<cdd.

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 024: -sMhM44M d.pM0mMB .mM4Mp c d.pM0mM c ™0<M mM0-
Programma 012:  lh0d™chM<cH4M 0ddMd4cH5M0mM 0 cH4M hc M$cH5M0mMB ™MH0H5M0<cH4. H05M.H0mc 
d cd0 d.pM0mcB h.<.5M.Hc c h. h0<<05M.Hc .mM4Mp c d.pM0mMB <.HM4.h0 M. c 0m 405M.Hc 
MH4ch cH4M-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S àAcquisto di servizi effettivi9  u2' 3' à Utenze, servizi ausiliari, spese di pulizia9  u2ü 
Capitolo di spesa: 'ü'

Denominazione: z cdc ch 0p Md4. $M cHM c dch M5M
Art/PG:  3? àz cdc ch Mm 0 0<cH4. $cM p0H.HM 0p 0B m pcB cHch M0 cmc44hMp0B 0d c 
4cmc™.HMB p.H chd05M.HM 4cmc™.HMp c H.Hp  ch m0 mM5M0B Mm hMdp0m$0<cH4. c$ Mm 
p.H$M5M.H0<cH4. $  0hM0 $cM m.p0mM9
Norme di riferimento del capitolo: ac M. scphc4. 33n3 nCSC

Ordinativo diretto: H  333C3
Data pagamento: S 3D S3nS
Amministrazione impegno: 04; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012;
Numero impegno 0002951; numero clausola 001
Causale della spesa: 111 hM™  d cp  ™04  H  ü ? 0 h  S3nS  c  üS BC?
Beneficiario: 111 z h m
Importo pagato:  üS BC? àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo:
u.H m,.h$MH04M . H  C3 dM  h. c$ 4. 0m 0 0<cH4. MH ™0 .hc $cmm0 111 d h m B $M H0 

™044 h0 h. .40 à ch Mm chM.$. 0 hMmc S3nS9B ch Mm dch M5M. $M h0pp.m40B 4h0d .h4. c d<0m4M<cH4. 
$M hM™M 4M d cpM0mM c ch m0 ™.hHM4 h0 $M <04chM0mM M McHMpMB hcdd. mc 4hc dc$M àJM0 «.<. .B M0 
JcHc4. c M0 sc t.mmMd9B 0hM 0 c h. üS BC?B c™™c44 04. $0m usa C àsN ch m,MHpm dM.Hc c mc 

.mM4Mp c d.pM0mM9B p.<c hMd m40 $0mm0 ™044 h0 0mmc 040  u.<c dM c MHpc $0m $cphc4. $M M< c H. 
$cmm, D S3nSB m,M< .h4. p.< mcddM . ch Mm dch M5M.B ch 40mc chM.$.B hMd m40 0hM 0 c h. 
? D3DBD?  em dch M5M.  d404. 0 M $Mp04. <c$M0H4c p.44M<. ™M$ pM0hM. à0h4  nS  $ m d  nD' S33D9 
0mm0 d.pMc4  p c 0 hcdcH404. m,.™™ch40 M  0dd0

Norme di riferimento dell 'intera procedura di spesa: 
mc c nCD S33C $ m d  nD' S33D

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H.  d404. d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell 'ordinativo rispetto all 'intera procedura di spesa:
e< c H. c 0 0<cH4. p.H4c< .h0Hc. h  .40

Tipologia di spesa:
u.Hd <M MH4ch<c$M  M0H. cd4M.H0mc ?B p c hc c$c Mm 0 0<cH4. $M p0H.HM

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

t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
“.H d.H. d404c hMdp.H4h04c Mhhc .m0hM4  Hcm h.pc$M<cH4. p.H40 Mmc



Camera dei Deputati — 269 — Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Missione 026: g.mM4Mp c ch Mm m0 .h.-
Programma 006:  g.mM4Mp c 044M c c 0ddM c $cm m0 .h.-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S (Acquisto di servizi effettivi); u2' 3' à Utenze, servizi ausiliari, spese di pulizia); u2ü 
Capitolo di spesa: ünnS

Denominazione: z cdc ch 0p Md4. $M cHM c dch M5M
Art/PG:  3D àz cdc ch Mm 0 0<cH4. $cM p0H.HM 0p 0B m pcB cHch M0 cmc44hMp0B 0d c 
4cmc™.HMB p.H chd05M.HM 4cmc™.HMp c H.Hp  ch m0 mM5M0B Mm hMdp0m$0<cH4. c$ Mm 
p.H$M5M.H0<cH4. $ 0hM0 $cM m.p0mM 9
Norme di riferimento del capitolo: ac M. scphc4. 33n3 nCSC

Ordinativo diretto: H  333n
Data pagamento: n 3 S3nS
Amministrazione impegno: 04; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0008861; numero clausola 005
Causale della spesa: 111 à2H  2mc4 9 ™044  ünn33?S' ? n  «.< . . .44  S3nn 
Beneficiario: 111 z A
Importo pagato:  n' 'nnB'' àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3nn

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
u.H m,.h$MH04M . H  n  dM  h. c$ 4. 0m 0 0<cH4.B 0 ™0 .hc $cmm0 111 z A  $M H0 

™044 h0 h. .40 à ch Mm chM.$. .44. hc S3nn9B $cmmc 4cH5c cmc44hMp c $cmm0 dc$c $M JM0 «.<. .B 
0hM 0 c h. n' 'nnB''B c™™c44 04. $0m usa  àsN ch mc g.mM4Mp c 044M c c 0ddM c $cm m0 .h.9B ch 

c h. ü 33 Bn  ch m,c  sN A<<.h4M5504.hM d.pM0mM c c h. C '3DBS  ch m,c  sN .mM4Mp c ch 
m,.hMcH40<cH4.B p.<c hMd m40 $0mm0 ™044 h0  u.<c hMd m40 $0m $cphc4. $M M< c H. $cm n D S3nSB 
m,M< .h4. p.< mcddM . ch mc 4cH5c cmc44hMp cB ch 40mc chM.$.B ch m0 dc$c $M M0 «.<. .  
d404. 0hM 0 c h. 'C SDDBüüB p.hhMd .H$cH4M 0  nC nSCB d $$M Md. 4h0 mc 0hMc $Mhc5M.HM 

cHch0mM h  .40

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
tc c nCD S33C $ m d  nD' S33D

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H.  d404. d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell 'ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
e< c H. c 0 0<cH4. p.H4c< .h0Hc. MH h. .40

Tipologia di spesa:
u.Hd <M MH4ch<c$M  M0H. cd4M.H0mc DB p c hc c$c Mm 0 0<cH4. $M p0H.HMB 4h0 p M 

cmm. $M cHch M0 cmc44hMp0

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

t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
“.H d.H. d404c hMdp.H4h04c Mhhc .m0hM4  Hcm h.pc$M<cH4. p.H40 Mmc
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Missione 026: -g.mM4Mp c ch Mm m0 .h.-
Programma 008:  -g.mM4Mp c $M hc .m0<cH405M.Hc MH <04chM0 $M h0 .h4M $M m0 .h.-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S àAcquisto di servizi effettivi)-, u2' 3' à Utenze, servizi ausiliari, spese di pulizia)-, u2ü 
Capitolo di spesa: 3nS

Denominazione: z cdc ch 0p Md4. $M cHM c dch M5M
Art/PG:  3n àz cdc ch Mm 0 0<cH4. $cM p0H.HM 0p 0B m pcB cHch M0 cmc44hMp0B 0d c 
4cmc™.HMB p.H chd05M.HM 4cmc™.HMp c H.Hp  ch m0 mM5M0B Mm hMdp0m$0<cH4. c$ Mm 
p.H$M5M.H0<cH4. $ 0hM0 $cM m.p0mM 9
Norme di riferimento del capitolo: ac M. scphc4. 33n3 nCSC

Ordinativo diretto: H  333üD
Data pagamento: nS 3D S3nS
Amministrazione impegno: 04; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011;
Numero impegno 0008862; numero clausola 006
Causale della spesa: 111 ™044  e033n3 nSD .44 H.  S3nn  ™.<. .
Beneficiario: 111  d 0
Importo pagato:  ü DD B'D àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3nn

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
u.H m,.h$MH04M . H  üD dM  h. c$ 4. 0m 0 0<cH4.B 0 ™0 .hc $cmm0 111B $M H0 ™044 h0 

h  .40 à ch Mm chM.$. .44 H.  S3nn9B hcm04M 0 0m 4h0™™Mp. $M 4cmc™.HM0 ™Mdd0 $cmm0 dc$c 
<MHMd4chM0mc $M JM0 «.< . .B 0hM 0 c h. ü DD B'DB c™™c44 04. $0m u $ a  D $cmm0 sN hcm05M.HM 
MH$ d4hM0mM c h0 .h4M $M m0 .h.  u.<c hMd m40 $0mm0 ™044 h0B m,M< .h4. p.< mcddM . ch m0 4cmc™.HM0 

ch m0 dc$c $M M0 «.< . .  d404. 0hM 0 c h. SS DünB DB d $$M Md. 4h0 mc 0hMc $Mhc5M.HM cHch0mM 
h  .40

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
tc c CD S33C  $ m d nD' S33D

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H.  d404. d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell 'ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
e< c H. c 0 0<cH4. p.H4c< .h0Hc. h  .40

Tipologia di spesa:
g0 0<cH4. $M p0H.HMB 4h0 p M cmm. $M 4cmc™.HM0

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

t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 026: g.mM4Mp c ch Mm m0 .h.-
Programma 009:  gh. h0<<05M.Hc c p..h$MH0<cH4. $cmm0 M Mm0H50 MH <04chM0 $M hc cH5M.Hc c 
.ddch 0H50 $cmmc H.h<c $M mc Mdm05M.Hc d.pM0mc c $cm m0 .h.-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3n àAcquisto di beni); u2' 3n àBeni di consumo); u2ü 3n àCancelleria9
Capitolo di spesa: SC S

Denominazione: z cdc ch 0p Md4. $M cHM c dch M5M
Art/PG:  3D àz cdc ch 0p Md4. $M p0HpcmmchM0B $M d40< 04M d cpM0mM c 0H4. 0m4h. .dd0 
.pp.hhchc ch Mm ™ H5M.H0<cH4. $c mM ™™MpM  H.mc M. c 4h0d .h4. <. MmMB <0pp MHc c 
M< M0H4M9
Norme di riferimento del capitolo: ac M. scphc4. 33n3 nCSC

Ordinativo diretto: H  33n ü
Data pagamento: n' 3 S3nS
Amministrazione impegno: 04; Ufficio I  0010; Ufficio li  0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0008731; numero clausola 001 
Causale della spesa: «0pp MH0 M.  pM  SDnü'Cü0S
Beneficiario: u.Hd.h5M. 111
Importo pagato:  n? 'B  àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3nn

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
u.H m,.h$MH04M . H  n ü dM  h. c$ 4. 0m 0 0<cH4.B 0 ™0 .hc $cm u.Hd.h5M. 111B $cm 

dch M5M. $M ™0pp MH0 M. à<. M<cH405M.Hc dM0 MH4chH0 p c cd4chH0 $M 0hhc$MB 0 0hcpp M04 hc 
MH™.h<04Mp c c $M <04chM0mc p0h40pc.9B hcdd. mc dc$M pcH4h0mM $cm oMHMd4ch. $cm m0 .h. 
t ,0™™M$0<cH4. $cm dch M5M. $M ™0pp MH0 M. hMd m40 cddchc d404. c™™c44 04. p.H mc44ch0 $cm 
'3 C S3n3B H.H 0mmc 040 0 mM 044M  t0 sM  1e $cmm0 sN gejtv 0 hc$Md .d4. m0 0H4M™Mp05M.Hc 
$cm dch M5M. $M ™0pp MH0 M. ch H0 d.<<0 m. 0mc 0hM 0 c h. nü ? B33B d mm0 0dc $cmm,cmcHp. 
0H0mM4Mp. $cmm0 <. M<cH405M.Hc  t0 ™044 h0 $cmm0 $M440  p.hhMd .H$cH4c 0 40mc d.<<0B p M 0 
0 M H40 m,eJAB ch H M< .h4. $c™MHM4M . $M n? 'B  c h.  z m p0 M4.m. SC SB gN DB 
gA<<MHMd4h05M.Hc 0 hMp Mcd4. H,MH4c h05M.Hc MH 4ch<MHM $M p0dd0B 0M dcHdM $cmm,0h4  SC $cmm0 
mc c nCD S33CB ch .4ch h. c$chc 0M 0 0<cH4M hcm04M M 0 mM M< c HM 0dd H4M Hcmm,cdchpM5M. 

hcpc$cH4cB MH dc M4. 0mm,M< .ddM MmM4  $M h.pc$chc 0 0hM05M.HM p.< cHd04M c p.H 0m4hM p0 M4.mM 
$M d cd0  em o2« 0 $Md .d4. mc 0hM05M.HM MH 4ch<MHM $M d.m0 p0dd0 $cm p0 M4.m. d $$c44.B ch H 
M< .h4. 0hM 0 c h. S' ü D

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa: 
mc c nCD S33C s m d  nD' S33D

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H.  d404. d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
em 0 0<cH4. ™0 hM™chM<cH4. 0mm0 ™044 h0 c<cdd0 $0mm0 $M440 phc$M4hMpc p.H M< c H. 

p.H4c< .h0Hc.  2dchpM5M. $M h. cHMcH50 ™.H$M S3nn

Tipologia di spesa:
zM 4h0440 $M d cd0 p.hhcH4c $cmm0 p04c .hM0 fu.Hd <M MH4ch<c$M

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

t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.
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Eventuali profili di criticità:
Dalla documentazione risulta che nell’anno 2011 era stato effettuato il prelevamento dal 

Fondo di riserva per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per 
consumi intermedi (cap. 1152), relativamente al PG 6, per un importo pari a 20 milioni di euro, 
ampliando la disponibilità di somme destinate ai consumi intermedi. Ciò ha comportato una 
sostanziale modifica della programmazione dei volumi di spesa che non erano stati 
adeguatamente stimati in relazione agli effettivi fabbisogni.

Tuttavia, non si riscontrano elementi di criticità.

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 026: g.mM4Mp c ch Mm m0 .h.-
Programma Oli:  -zch M5M 4chhM4.hM0mM ch Mm m0 .h.-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S àAcquisto di servizi effettivi)-, u2' 3n (Noleggi, locazioni e leasing operativo)-, u2ü 3n 
(Immobili)
Capitolo di spesa: SCn?

Denominazione: z cdc ch 0p Md4. $M cHM c dch M5M 
Art/PG:  3? à«M44. $M m.p0mM c$ .HchM 0ppcdd.hM9
Norme di riferimento del capitolo: a2Nev s2ua2lv 33n3 nCSC

Ordinativo diretto: H  33' D
Data pagamento: S3 nS S3nS
Amministrazione impegno: 04; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012;
Numero impegno 0008962; numero clausola 001
Causale della spesa: eH$  .pp  dc$c $4m H .h.  n 3D S3nS '3 nn S3nS
Beneficiario: u.<<chpM. c ™MH0H50 z A
Importo pagato:  3 ünBüD àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
em 0 0<cH4. 0mm,cd0<c hM 0h$0 m,MH$cHHM4  $M .pp 05M.Hc sine titulo $cM m.p0mM dc$c 

$cmm0 slt $M “ .h. ch Mm chM.$. n 3D S3nS 0m '3 nn  S3nS 0 04. 0mm0 z.pMc4  h. hMc40hM0 $cM 
m.p0mM  t0 d cd0 $chM 0 $0 H p.H4h044. $M m.p05M.HcB $cmm0 $ h040 $M dcM 0HHMB d4M m04. Mm 
SC n S33' 4h0 Mm oMHMd4ch. $cm m0 .h. c m0 z.pMc4  MH 0pp.<0H$M40 dc< mMpc h. hMc40hM0 ™MH. 0m 
S33üB m0 0mc pc$c MH m.p05M.Hc 0mm0 slt H M<<. Mmc dM4. MH “ .h.  “cm S33 B m0 H . 0 
z.pMc4  d4M m0 H p.H4h044. $M cH$M40 $cM m.p0mM d $$c44M p.H H0 z.pMc4  $M mc0dMH  c factoring, 
m0 0mc mM p.Hpc$c MH m.p05M.Hc ™MH0H5M0hM0 àmc0dMH 9 0mm0 d4cdd0 h. hMc40hM0  “ cm S33DB m0 z.pMc4 

h. hMc40hM0 dM ™.H$c MH 0m4h0 d.pMc4  em p.H4h044. dM  hMHH. 04. 40pM40<cH4c c m0 h. hMc4   d4040 
MH$cHHM55040 ™MH. 0m 'n S3nS  z ppcddM 0<cH4cB  MH4ch cH 4. Mm st C S3nS p c 0 hc Md4.B 
0M ™MHM $cm p.H4cHM<cH4. $cmm0 d cd0 mMp0B m0 hM$ 5M.Hc $cm p0H.Hc $cm n  ch pcH4.  t0 
z.pMc4  $M mc0dMH B p.H 044. $M pM405M.HcB 0 p Mcd4. p c mc cH 0H. mM M$04M $Mhc440<cH4c M 
p0H.HM $M m.p05M.HcB ch <0Hp04. chd0<cH4. $cM p0H.HM d4cddM $0 0h4c $cmm0 d.pMc4 

h. hMc40hM0  t,A<<MHMd4h05M.HcB MH.m4hcB 0 MH M04. H0 acm05M.Hc cd mMp04M 0 d m p.H$ 44.hc 
HMp.

Norme di riferimento dell 'intera procedura di spesa:
tc c H  'CS nC?   mc c H  nCD S33C

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
ac Md4h05M.HcB $0 0h4c $cmmc a0 M.HchMcB $cmmc MH™.h<05M.HM 0H0 h0™Mp c c p.H40 MmM 

hM 0h$0H4M Mm $cphc4. c mc hcm04M c pm0 d.mc $M .h$MH05M.Hc $cmm0 d cd0 h. cHMcH4M 
$0mm , A<<MHMd4h05M.Hc

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all 'intera procedura di spesa:
t0 d cd0 c™™c44 040 ™0 hM™chM<cH4. 0$ H p.H4h044. $M m.p05M.Hc  aMp.H.dpM<cH4. $M $c M4.

Tipologia di spesa:
z cd0 p.hhcH4c MH u.H4. u.< c4cH50  g0 0<cH4. MH HMp0 d.m 5M.Hc

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

em $cphc4. $M M< c H.  $cm S nn S3nS  u.hhc440<cH4cB Mm $cphc4.B MH 0H4.
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riconoscimento di debito, è stato trasmesso alla competente Procura della Corte dei conti (art. 
23, comma 5, legge 289/2002). La spesa è coerente con la classificazione economica e politica 
del bilancio dello Stato.

Eventuali profili di criticità:
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.
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Missione 026: g.mM4Mp c ch Mm m0 .h.-
Programma 012:  -zch M5M $M p.< HMp05M.Hc Md4M4 5M.H0mc c MH™.h<05M.Hc MH <04chM0 $M .mM4Mp c 
$cm m0 .h. c MH <04chM0 $M .mM4Mp c d.pM0mM-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S àAcquisto di servizi effettivi9  u2' 3' à Utenze, servizi ausiliari, spese di pulizia9  u2ü 
Capitolo di spesa: 'nnn

Denominazione: z cdc ch 0p Md4. $M cHM c dch M5M
Art/PG:  3D àz cdc ch Mm 0 0<cH4. $cM p0H.HM 0p 0B m pcB cHch M0 cmc44hMp0B 0d c 
4cmc™.HMB p.H chd05M.HM 4cmc™.HMp c H.Hp  ch m0 mM5M0B Mm hMdp0m$0<cH4. c$ Mm 
p.H$M5M.H0<cH4. $  0hM0 $cM m.p0mM9
Norme dì riferimento del capitolo: ac M. scphc4. 33n3 nCSC

Ordinativo diretto: H  333
Data pagamento: nü nS S3nS
Amministrazione impegno: 04; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012;
Numero impegno 0008004; numero clausola 001
Causale della spesa: hM™M 4M h 0HM ™044  H  nnnS3n'C' Cn  MM dc<  S3nS
Beneficiario: 111 d 0
Importo pagato:  ü D?BDD àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
u.H m,.h$MH04M . H   dM  h. c$ 4. 0m 0 0<cH4.B 0 ™0 .hc $cmm0 111B $cm dch M5M. $M 

d<0m4M<cH4. hM™M 4M d .m4. Hcm S  dc<cd4hc S3nSB h  .40 ch m0 sN u.< HMp05M.HcB Hcmm0 dc$c 
$M M0 JcHc4.  em 4.40mc $cm dch M5M. $cm chM.$. p.HdM$ch04.B MH 4 440 m0 dc$c $M M0 JcHc4.B  d404. 

0hM 0 c h. '3 D3 BnC

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
tc c nCD S33C $ m d  nD' S33D

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H.  d404. d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all 'intera procedura di spesa:
e< c H. c 0 0<cH4. p.H4c< .h0Hc. h  .40

Tipologia di spesa:
z cdc p.hhcH4M ch p.Hd <M MH4ch<c$M

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

t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 032: -zch M5M Md4M4 5M.H0mM c cHch0mM $cmmc 0<<MHMd4h05M.HM mMp c-
Programma 003:  -zch M5M c 0™™0hM cHch0mM ch mc 0<<MHMd4h05M.HM $M p.< c4cH50-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S àAcquisto di servizi effettivi9  u2' 3' à Utenze, servizi ausiliari, spese di pulizia)', u2ü 
Capitolo di spesa: ü nS

Denominazione: z cdc ch 0p Md4. $M cHM c dch M5M
Art/PG:  3D àz cdc ch Mm 0 0<cH4. $cM p0H.HM 0p 0B m pcB cHch M0 cmc44hMp0B 0d c 
4cmc™.HMB p.H chd05M.HM 4cmc™.HMp c H.Hp  ch m0 mM5M0B Mm hMdp0m$0<cH4. c$ Mm 
p.H$M5M.H0<cH4. $  0hM0 $cM m.p0mM9
Norme di riferimento del capitolo: ac M. scphc4. 33n3 nCSC

Ordinativo diretto: H  33n?n
Data pagamento: 3D 3? S3nS
Amministrazione impegno: 04; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0003145; numero clausola 001
Causale della spesa: ™044  e0333SüDD? ™c  <0h S3nS  ™.< . . c  n D3 B
Beneficiario: 111 z A
Importo pagato:  n D3 B  àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
u.H m,.h$MH04M . H  n?n dM  h. c$ 4. 0m 0 0<cH4.B 0 ™0 .hc $cmm0 111B $M H0 ™044 h0 

h  .40 à ch Mm chM.$. n S 'n ' S3nn9B hcm04M 0 0m 4h0™™Mp. $M 4cmc™.HM0 ™Mdd0 $cmm0 dc$c 
<MHMd4chM0mc $M JM0 «.< . .B 0hM 0 c h. n D3 B B c™™c44 04. $0m usa ' $cmm0 sN ch mc 
g.mM4Mp c $cm chd.H0mcB m,MHH. 05M.HcB Mm jMm0HpM. c m0 t. Md4Mp0 àgejtv9  u.<c hMd m40 $0m 
$cphc4. $M M< c H. $cm n D S3nSB m,M< .h4. p.< mcddM . ch m0 4cmc™.HM0 ch m0 dc$c $M M0 
«.< . .  d404. 0hM 0 c h. S3 ü3B 3B d $$M Md. 4h0 mc 0hMc $Mhc5M.HM cHch0mM pro-quota.

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
tc c nCD S33C $ m d  nD' S33D

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $ ,M< c H.  d404. d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
e< c H. c 0 0<cH4. p.H4c< .h0Hc. MH h. .40

Tipologia di spesa:
g0 0<cH4. $M p0H.HMB 4h0 p M cmm. $M 4cmc™.HM0

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

t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 024: sMhM44M d.pM0mMB .mM4Mp c d.pM0mM c ™0<M mM0-
Programma 012:  lh0d™chM<cH4M 0ddMd4cH5M0mM 0 cH4M hc M$cH5M0mMB ™MH0H5M0<cH4. H05M.H0mc 
d cd0 d.pM0mcB h.<.5M.Hc c h. h0<<05M.Hc .mM4Mp c d.pM0mMB <.HM4.h0 M. c 0m 405M.Hc 
MH4ch cH4M-
Titolo dì spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M
Categoria di spesa: 3  àlh0d™chM<cH4M p.hhcH4M 0 ™0<M mMc c Md4M4 5M.HM d.pM0mM hM 04c9
u2S 3' àAltri trasferimenti)', u2' 3S àIstituzioni sociali private)-, u2ü 
Capitolo di spesa: ' Sü

Denominazione: u.H4hM 4. 0HH . ch mc 044M M4  $M hMpchp0 c $M p..h$MH0<cH4. $cmm0 
™c$ch05M.Hc H05M.H0mc $cmmc Md4M4 5M.HM h. pMcp M

Art/PG:  3n àu.H4hM 4. 0HH . ch mc 044M M4  $M hMpchp0 c $M p..h$MH0<cH4. $cmm0 
™c$ch05M.Hc H05M.H0mc $cmmc Md4M4 5M.HM h. pMcp M9
Norme di riferimento del capitolo: mc c $M Mm0HpM. 333üüC S33n

Ordinativo diretto: H  3333S
Data pagamento: S3 nS S3nS
Amministrazione impegno: 04; Ufficio I 0010; Ufficio l i  0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0010243; numero clausola 001
Causale della spesa: lh0d™chM<cH4. 0HH 0mM4  S3nS <cH. MH4chcddM <04 h04M 0m 'n nS
S3nn
Beneficiario: «c$ch05M.Hc H05M.H0mc $cmmc Md4M4 5M.HM h  pMcp M 
Importo pagato:  'D CnüB33 àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t0 d cd0 0 0$ . c44. Mm p.H4hM 4. 0HH .B ch Mm S3nSB 0hM 0 c h. 'D Cnü 0 ™0 .hc $cmm0 

«c$ch05M.Hc H05M.H0mc $cmmc Md4M4 5M.HM h  pMcp MB 0 0mchc d m «.H$. H05M.H0mc g.mM4Mp c d.pM0mMB 
cd4M4. $0m oMHMd4ch.  em p.H4hM 4.  hc Md4. $0mm,0h4  'B p.<<0 ' $cmm0 mc c S ü nCC? c$  

d404.B d ppcddM 0<cH4cB MH4c h04. à$M ' 3 333 c h.9 $0mm,0h4  nB p.<<0 nnSB $cmm0 mc c 
™MH0H5M0hM0 ch Mm S33  t0 mc c $M Mm0HpM. ch Mm S33  0 Md4M4 M4.B Hcmm. d404. $M hc MdM.Hc $cm 
oMHMd4ch. $cmm,MH4chH. H p0 M4.m. $M d cdc ad hoc ch Mm 0 0<cH4. $M 40mc MH4c h05M.Hc  gch p MB 
0 0h4Mhc $0m S33  c ™MH. 0m S33 B m0 d $$c440 MH4c h05M.Hc  d4040 chd040 0mm0 «c$ch05M.Hc dM0 $0m 
oMHMd4ch. $cm m0 .h. p c $0m oMHMd4ch. $cmgMH4chH.  t0 mc c H  n C S33 B 0h4  MdB 0 $Md .d4. 

H0 dcp.H$0 MH4c h05M.Hc $cm p.H4hM 4.B MH$M M$ 0H$.B ch  cd40 .m40 Mm oMHMd4ch. 
$cmgMH4chH. 0mc 0<<MHMd4h05M.Hc p.< c4cH4c 0mm,ch. 05M.Hc $cmm,MH4c h05M.Hc  eH dc M4. 0 

chM™Mp cB Mm oMHMd4ch. $cm m0 .h. 0 0 h04. p c dM ch0 h.pc$ 4. 0 ™0 .hc $cmm0 «c$ch05M.Hc 0$ 
H0 $. M0 ch. 05M.Hc $cmm0 hM<0 MH4c h05M.HcB d.d cH$cH$. M 0 0<cH4M hcm04M M 0m S33C  eH 

dc M4. 0M 0hchM $cm u.HdM mM. $M z404. c $cmgA .p04 h0 $cmm. z404.B  d404. 0 h. 04. H 044. 
$M 4h0Hd05M.Hc MH $040 S3nS àhc Md4h04. 0mm0 u.h4c $cM p.H4M Mm S? D S3nS hc  n3 ™  nS39 4h0 Mm 
oMHMd4ch. $cm m0 .h. c m0 «c$ch05M.Hc uMcp M p.H p MB .m4hc 0 d40 MmMhc p c Mm d $$c44. <MHMd4ch.  
p.< c4cH4c 0m 0 0<cH4. $cm p.H4hM 4.B <cH4hc Mm oMHMd4ch. $cmm,MH4chH.  p.< c4cH4c 0m 

chd0<cH4. $cmm,MH4c h05M.HcB dM  p.H cH 40 m0 hcd4M4 5M.Hc $cmmc d.<<c MH$c M40<cH4c 
chpc M4c $0mm0 «c$ch05M.HcB ch H 4.40mc c h. n ü33 333

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
tc c S ü nCC? mc c  nCD S33C

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H.  d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa:
Contribuzione annua.
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Tipologia di spesa:
z cdc MH p.H4. p.< c4cH50

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

t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.

Eventuali profili di criticità:
zM hMmc 0 H0 MHM5M0mc MHpch4c550 MH .h$MHc 0mm0 0<<MHMd4h05M.Hc p.< c4cH4c 0$ ch. 0hc M 

p.H4hM 4M 0 ™0 .hc $cm cHc™MpM0hM.B p c 4 440 M0  d4040 d ppcddM 0<cH4c d ch040

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 024: sMhM44M d.pM0mMB .mM4Mp c d.pM0mM c ™0<M mM0-
Programma 002:  lch5. dc44.hc  0dd.pM05M.HMd<.B .m.H40hM04.B vHm d c ™.h<05M.HM d.pM0mM- 
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M
Categoria di spesa: 3  àlh0d™chM<cH4M p.hhcH4M 0 ™0<M mMc c Md4M4 5M.HM d.pM0mM hM 04c9
u2S 3' (Altri trasferimenti9  u2' 3S (Istituzioni sociali private)', u2ü 
Capitolo di spesa: Sü'

Denominazione: I .40 $cm  ch <Mmmc $cmm  M< .d40 d m hc$$M4. $cmmc chd.Hc ™MdMp c $0 
0ddc H0hc 0 mM cH4M ch Mm .m.H40hM04.B mc 0dd.pM05M.HM $M h.<.5M.Hc d.pM0mc c$ 0m4hc .Hm d 

cHc™MpM0hMc
Art/PG:  3n àI .40 $cm  ch <Mmmc $cmm  M< .d40 d m hc$$M4. $cmmc chd.Hc ™MdMp c $0 
0ddc H0hc 0 mM cH4M ch Mm .m.H40hM04.B mc 0dd.pM05M.HM $M h.<.5M.Hc d.pM0mc c$ 0m4hc .Hm d 

cHc™MpM0hMc9
Norme di riferimento del capitolo: mc c ™MH0H5M0hM0 333SDD S33

Ordinativo diretto: H  333C
Data pagamento: 3 nn S3nS
Amministrazione impegno: 04; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0002690; numero clausola 001
Causale della spesa: tM M$05M.Hc SS?'D .dM5M.HM  ch <Mmmc S3n3 M< c H. SDC3 
Beneficiario: oMHMd4ch. $cm m0 .h. c $cmmc .mM4Mp c d.pM0mM 
Importo pagato:  nüü 3C3 '3DB  àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3nn

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t ,.h$MH04M . H  C  dM hM™chMdpc 0m 0 0<cH4. $M c h. nüü 3C3 '3DB B hcm04M M 0m  ch <Mmmc 

0mc p.H4hM 4M $0 0pphc$M40hc 0 SS ?'D 0dd.pM05M.HM $M .m.H40hM04. ch m,cdchpM5M. S3n3B 0HH. 
$,M< .d40 S33C  t0 cd4M.Hc $cm h.pcdd. $M ch. 05M.Hc $cM p.H4hM 4M $cm  ch <Mmmc 0 McHc 
044h0 chd. p.H cH5M.HM h04 M4c 4h0 Mm oMHMd4ch. $cm m0 .h. c gA cH5M0 $cmmc cH4h04c à0h4  CB 
p.<<0  st n?ü S3nS9B p c hc$Md .Hc mM cmcHp M hcm04M M $c mM cH4M $cm .m.H40hM04. 0<<cddM 
0m cHc™MpM.  t ,A cH5M0 $cmmc cH4h04cB p.H H.40 $cm ? nS S3nnB Hcm p.< HMp0hc mM M< .h4M 
ch. 0 MmM 0mmc pMH c 0<<MHMd4h05M.HM MH4chcdd04cB 0hM 0 c h. üD' 3 n DnCB?'B 0 p Mcd4. 0m o2« 
$M chM™Mp0hc m,c™™c44M 0 $Md .HM MmM4  d m «.H$. àp0  '3Cü o2«9 $M p M 0mm,0h4  nnB p.<<0 SB $cm 
sguo S' 0 hMmc S3n3B $. c 0HH. d40H5M04c mc d.<<c $0 p.hhMd .H$chc ch Mm  ch <MmmcB 
hMmc 0H$. p c $0 mM d40H5M0<cH4M MdphM44M MH Mm0HpM. hMd m40H. hMd.hdc 0hM 0 c h. '33 333 333B 
p.H H0 $M™™chcH50 hMd c44. 0 0H4. ch. 0 Mmc $M c h. nD' 3 n DnCB?'B c M$cH5M0H$. p c m0 
hM 0h4M5M.Hc $c c 0 cHMhc HcM mM<M4M $M 0H4. d40H5M04. MH Mm0HpM.  em o2«  sM  aNz  0 
p.< HMp04. 0mm,A cH5M0 $cmmc cH4h04cB p.H H.40 $cm n  $Mpc< hc S3nn àH.H 0mmc 040 0 mM 044M9B p c 
mc hMd.hdc $cm «.H$. 0<<.H40H. c™™c44M 0<cH4c 0 '33 <MmM.HM $M c h.B p M 0HH. 0 M H4M ' 
<MmM.HM $M c h. 0mM hcdM$ M p.hhcH4M $M mc44ch0 f« B h. cHMcH4M $0mm,cd  ™MH0H5M0hM. S3n3B ch H 
4.40mc p.< mcddM . $M ' ' <MmM.HM $M c h.  eH dc M4. 0 pM B gA cH5M0 $cmmc cH4h04c àH.40 $cm 
S3 nS S3nn9 0 $. 4. hM$c4ch<MH0hc mc d.<<c $0 d $$M M$chc 4h0 mc 0<<MHMd4h05M.HM 
MH4chcdd04cB p.H m0 hM<.$ m05M.Hc 0Hp c $cmmc d.<<c d c440H4M 0 mM cH4M cHc™MpM0hMB dc H0m0H$.B 
p.< H cB 0m o2« p c p.H4MH 0 0 ch<0Hchc H0 $M™™chcH50 p.< mcddM 0 $M c h. 3 3 n DnCB?' 
4h0 m,M< .h4. ch. 0 Mmc c m,M< .h4. $Md .HM Mmc ch m0 hM 0h4M5M.HcB p Mc$cH$.B Hcm p.H4c< .B $M 
0$.440hc Mm $cphc4. $M 0hM05M.Hc $M Mm0HpM. c m0 p.Hdc cH4c MdphM5M.Hc $cmmc hMd.hdc HcM 0hM d404M 
$M hc MdM.Hc $cmmc 0<<MHMd4h05M.HM MH4chcdd04c  s0mm0 40 cmm0 0mmc 040 0mm0 H.40B hMd m40 ch Mm 
<MHMd4ch. $cm t0 .h. H M< .h4. p.< mcddM . $M c h. S ' 3 'CnB'3 ànC DSD C' B'  MH p.H4. 
p.< c4cH50 c ü C ' ü SBC  hcdM$ M mc44  f« 9  em oMH  t0 .h. 0 c<cdd. $ c $cphc4M  n9 $cm 
S' S3nS 0hM 0 c h. nC DSD C' B'  S9 $cm SC n3 S3nS $M c h. nüü 3C3 '3DB B p.H4cd4 0mc 0m 

0 0<cH4. 0mm,cd0<cB M< .h4. p.< HMp04. $0mm,A cH5M0 $cmmc cH4h04cB MH 0H4. $0m hcpc$cH4c 
cmcHp. d.H. d404c cdpm dc H  S3  0dd.pM05M.HM p c hcdcH40 0H. h. mc<M Hcmmc p..h$MH04c 

0Hp0hMc
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Nonne di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
t «  SDD S33  mc c SS3 S3n3  mc c n3 S3nn  sguo S' ü S3n3  mc c nCD S33C

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H.  d404. d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
tM M$05M.Hc SS ?'D .dM5M.HM  ch <Mmmc ch m,cd  ™MH0H5M0hM. S3n3

Tipologia di spesa:
lh0d™chM<cH4M 0 Md4M4 5M.HM d.pM0mM hM 04c

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

t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.

Eventuali profili di criticità:
“.H dM hMmc 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
“.H d.H. d404c hMdp.H4h04c Mhhc .m0hM4  Hcm h.pc$M<cH4. p.H40 Mmc
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Missione 032: -zch M5M Md4M4 5M.H0mM c cHch0mM $cmmc 0<<MHMd4h05M.HM mMp c-
Programma 003:  -zch M5M c 0™™0hM cHch0mM ch mc 0<<MHMd4h05M.HM $M p.< c4cH50-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S (Acquisto di servizi effettivi)-, u2' 3S (Manutenzione ordinaria e riparazioni9  u2ü 
Capitolo di spesa: ü 'n

Denominazione: o0H 4cH5M.Hc .h$MH0hM0 $c mM M<<. MmM 
Art/PG:  3n ào0H 4cH5M.Hc .h$MH0hM0 $c mM M<<. MmM9
Norme di riferimento del capitolo: mc c ™MH0H5M0hM0 333Süü S33?

Ordinativo diretto: H  333n3
Data pagamento: 3ü nS S3nS
Amministrazione impegno: 04; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012;
Numero impegno 0007973; numero clausola 001
Causale della spesa: «044 h0 H  ? $cm 3S nn S3nS  pM  H  nüS' S?''
Beneficiario: 1 11 z h m
Importo pagato:  SS Cü3B D àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
em 0 0<cH4. $cmm,.h$MH04M .  d404. $Md .d4. d mm0 0dc $cmm0 ™044 h0 H  ? c<cdd0 MH $040 

S nn S3nS $0mm0 1 11 z h m  ch m0 .hM $M <0H 4cH5M.Hc c$Mmc c M$h0 mMp. d0HM40hM0 c™™c44 04M Hcmm0 
dc$c $M M0 «.<. .  e m0 .hM d.H. d404M 0™™M$04M MH cp.H.<M0B 044h0 chd. m0 dcmc5M.Hc $M dcM $M44c 
MH M404c $0mgA<<MHMd4h05M.HcB 4h0 mc 0mM  d4040 dpcm40 m0 $M440 phc$M4hMpcB MH 0H4. 0 

hcdcH404. m,.™™ch40 ànD ch pcH4.9 cp.H.<Mp0<cH4c M  0H40 M.d0B p.<c dM c MHpc $0m ch 0mc 
$M 0 ch4 h0 .™™ch4c $cm S ' S3nn  t ,M< .h4. 4.40mc $cM m0 .hM hMd m40 cddchcB 0m Hc44. $cm hM 0dd. 
$cm nD ch pcH4. c $cmm,eJAB 0hM 0 c h. nC n 3BC3B <0B cddcH$. m0 $M440 d4040 cd.Hch040 $0m 

hcd40hc Mm $c .dM4. p0 5M.H0mcB  d4040 . mM 040 0 h04Mp0hc H m4chM.hc hM 0dd. $cmm, n ch pcH4.B 
ch p M m,M< .h4. $c™MHM4M .  hMd m404. 0hM 0 c h. n C CB'CB p c p.H Mm Sn ch pcH4. $M eJA  

$M cH404. SS Cü3B D c h.  em $cphc4. $M M< c H. $cm nD nn S3nS  p.H4cd4 0mc 0mm,vs

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
tc c nCD S33C $ m d  nD' S33D

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $ ,M< c H.B hcm04M . 0mm,vsB  d404. d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 

cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
im4M<05M.Hc $cM m0 .hM

Tipologia di spesa:
o0H 4cH5M.Hc $c mM M<<. MmM  2dchpM5M. $M h. cHMcH50 ™.H$M S3nS

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

t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404. 
“cmm0 $.p <cH405M.Hc  hcdcH4c  m0 H.40 $M hMp Mcd40 hc cH4M .B Mm ch 0mc $M 0 ch4 h0 .™™ch4cB Mm 
siauB m,044cd405M.Hc $M 2 M40mM0B Mm pch4M™Mp04. $M m4M<05M.Hc $cM m0 .hMB Mm $cphc4. $M M< c H. c 
0m4hM $.p <cH4M 0 d .h4. $cmm0 ™.hHM4 h0  aMd m40 0Hp c p c m0 sN 0 0p MdM4. $0mm,A 4.hM4 

ch m0 M Mm0H50 d M p.H4h044M mMpMB Mm ueN àp.$Mpc M$cH4M™Mp04M . p.H4h044.9B Md4M4 M4. $0mm,0h4  ' 
$cmm0 mc c n'D S3n3B ch ch<c44chc m0 4h0ppM0 MmM4  $cM 0 0<cH4M c™™c44 04M $0mm0 gA  s. . m0 
hM HM.Hc $cm nS 0 hMmcB m,A<<MHMd4h05M.Hc 0 MH M04. Mm pch4M™Mp04. $cmm0 u0<ch0 $M p.<<chpM.B
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p.<c hMp Mcd4.

Eventuali profili di criticità:
“.H dM hMdp.H4h0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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oMHMd4ch. $cmm0 M d4M5M0

Missione 006: -NM d4M5M0-
Programma 001:  -A<<MHMd4h05M.Hc cHM4cH5M0hM0-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S (Acquisto di servizi effettivi)-, u2' 3S (Manutenzione ordinaria e riparazioni)-, u2ü à9 
Capitolo di spesa: n? S

Denominazione: z cdc ch m0 cd4M.Hc c$ Mm ™ H5M.H0<cH4. $cm m0 .h04.hM. pcH4h0mc ch m0 
0Hp0 H05M.H0mc $cm $H0B 0 0hcpp M04 hc c$ 044hc5504 hc dpMcH4M™Mp cB ™M44. $cM m.p0mM c$ 

.HchM 0ppcdd.hMB p.H cH5M.HM 4h0HdM4.hMc p.H Md4M4 4M $M cmc 040 d cpM0mM5505M.Hc ch 
m cdcp 5M.Hc $cmm 044M M4  $M 4M M5505M.Hc $cm $H0 c p.H dMH .mc ™.h5c $M .mM5M0 ch m. 
d .m M<cH4. $M d cpM™MpM h. h0<<M $M ™.h<05M.Hc c$ 0$$cd4h0<cH4.

Art/PG:  3n àz cdc ch m0 cd4M.Hc c$ Mm ™ H5M.H0<cH4. $cm m0 .h04.hM. pcH4h0mc ch m0 
0Hp0 H05M.H0mc $cm sH0B 0 0hcpp M04 hc c$ 044hc5504 hc dpMcH4M™Mp cB ™M44. $cM m.p0mM c$ 

.HchM 0ppcdd.hMB p.H cH5M.HM 4h0HdM4.hMc p.H Md4M4 4M $M cmc 040 d cpM0mM5505M.Hc ch 
m cdchpM5M.9
Norme di riferimento del capitolo: mc c 3333 S33C

Ordinativo diretto: H  333nS
Data pagamento: n nS S3nS
Amministrazione impegno: 05; Ufficio 1 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011;
Numero impegno 0017391; numero clausola 001
Causale della spesa: uM  'Dü ? 'D'C  0hhc$M ch ™™MpM. $H0
Beneficiario: 111 z h m
Importo pagato:  nnü ?3 B33 àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3nn

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t0 sMhc5M.Hc cHch0mc $cmmc hMd.hdc <04chM0mM $cM cHM c $cM dch M5M $cm sM 0h4M<cH4. 

$cmg0<<MHMd4h05M.Hc cHM4cH5M0hM0B MH 044 05M.Hc $cm p.<<0 S $cmm,0h4   $cmm0 mc c '3 M H. 
S33CB H   à0h4Mp.m. MH4cd404. 0mm0 fed4M4 5M.Hc $cmm0 0Hp0 $04M H05M.H0mc $cm s“A c $cm 
m0 .h04.hM. pcH4h0mc ch m0 0Hp0 $04M $cm s “ A  hcdd. Mm m0 .h04.hM. pcH4h0mc $cm oMHMd4ch. $cmm0 

M d4M5M0B sM 0h4M<cH4. $cm«0<<MHMd4h05M.Hc cHM4cH5M0hM09B 0 $04. cdcp 5M.Hc 0mmc pM404c 
$Md .dM5M.HM hcdd. Mm g.m. $M ac M M0

em  <0 M. S3nn Mm 4cpHMp. MHp0hMp04. $0mm,A<<MHMd4h05M.Hc 0 $c4ch<MH04. mc d cpM™Mp c 
$M $c440 mM. Hcpcdd0hMc ch mM 0hhc$M $cm m0 .h04.hM. c 0 p.< Mm04. Mm hcm04M . M0H. $M 
hM 0h4M5M.Hc $cmmc d cdc

em hM<. $Mpc< hc S3nnB m,A<<MHMd4h05M.HcB MH 044 05M.Hc $cmm,. mM . hc Md4. $0mm0 
mc c ™MH0H5M0hM0 S33? àH  SCD S33D9  hMp.hd0 0m <chp04. cmc44h.HMp. ch m0 dpcm40 $cm p.H4h0cH4c

eH $040 Sn $Mpc< hc S3nnB 0$.440H$. Mm phM4chM. $M dpcm40 $cm hc55. M  0dd.B  hMd m4040 
0 M $Mp040hM0 m0 d.pMc4  cHc™MpM0hM0 $cmm,.h$MH04M . MH cd0<cB p c 0 .™™ch4. H0 ™.hHM4 h0 $M 
<. MmM ch ™™MpM. ch H M< .h4. $M Cü 33B 0m Hc44. $M M 0  àm.44. HMp. $M ™.hHM4 h09

em '3 $Mpc< hc S3nn Mm sMhc44.hc cHch0mc $cmmc hMd.hdc <04chM0mM $cM cHM c $cM dch M5M $cm 
sM 0h4M<cH4. $cmm,0<<MHMd4h05M.Hc cHM4cH5M0hM0B hc M0 chM™Mp0 $cm .ddcdd. $cmm0 
$.p <cH405M.Hc Hcpcdd0hM0 0 pch4M™Mp0hc m,M$.HcM4  $cmm0 $M440 àuch4M™Mp04. $cmm0 u0<ch0 $M 
p.<<chpM.B siau c hc .m0hM4  ™Mdp0mc9B 0 0 h. 04. c hcd. cdcp 4M . Mm p.H4h044. H  DnüüDB 
c<0H0H$. Mm hcm04M . $cphc4. $M M< c H. àH  n?'Cn S3nn9 ch m0 d.<<0 $M nnü ?3  c h. 0 

h0 0hc d m p0 M4.m. n? S 0h4 n
em n  cHH0M. S3nS Mm $cphc4. $M M< c H.  d404. Md404. $0mm0 a0 M.HchM0 p c Hc 0 

044cd404. m0 hc .m0hM4  0<<MHMd4h04M . p.H40 Mmc
em n  0 hMmc S3nS m,A<<MHMd4h05M.Hc 0 hMp Mcd4. 0mm0 $M440 àH.40 H  3n S SS9B ch
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d. h0 cH 4c cdM cH5cB m0 hc0mM5505M.Hc $M m4chM.hc ™.hHM4 h0 $M <04chM0mc Hcmm,0< M4. 
$cmm,0 <cH4. $cm MH4.B p.d  p.<c p.HdcH4M4. Hcm p0 M4.m04. $cm p.H4h044.B ch H M< .h4. 
p.< mcddM . $M c h. nü ?SüBSü

eH $040 D m mM. S3nS m,A<<MHMd4h05M.Hc 0 0$.4404. H m4chM.hc $cphc4. $M M< c H. àMm 
H D ?ü S3nS9 ch $0hc p. ch4 h0 0mm0 <0 M.hc ™.hHM4 h0 p.Hp.h$040

eH $040 ? m mM. S3nS m0 d.pMc4  0 M $Mp040hM0 0 MH M04. $ c ™044 hcB m0 H  3D nSB ch H 
M< .h4. $M nnü ?3  c m0 H  3DD nSB $M nü ?SüBS B cd4, m4M<0 hcm04M 0 0mm,0 <cH4. $cm MH4. 
$cmm0 ™.hHM4 h0

eH $040 n3 dc44c< hc S3nS  d404. 4h0d<cdd. Mm ch 0mc $cmg0 cH 4. p.mm0 $. MH p M dM 
044cd40 m0 hMd .H$cH50 $cmm0 ™.hHM4 h0 0 0H4. d40 MmM4. $0m p.H4h044. c m0 p.hhMd .H$cH50 $cmm0 
<chpc 0M .HM phM4chM $M p.d4h 5M.HcB $M hc0mM5505M.Hc c $M ™ H5M.H0mM4

eH $040 SC H. c< hc S3nS  0 cH 40 m0 hcd0 MH p0hMp. $0 0h4c $cm p.Hdc H040hM. $cm 
g.m. $M ac M M0B dM0 $cmm,.hM MH0hM0 ™.hHM4 h0 $M <chpcB dM0 $M cmm0 p.hhMd .H$cH4c 0mm,0 <cH4. 
$cm MH4.

em ? $Mpc< hc S3nS Mm sMhc44.hc cHch0mc $cmmc hMd.hdc <04chM0mM $cM cHM c $cM dch M5M $cm 
sM 0h4M<cH4. $cmm,0<<MHMd4h05M.Hc cHM4cH5M0hM0 0 $Md .d4. Mm 0 0<cH4. $M cH4h0< c mc 
d.<<c <c$M0H4c 0pphc$M4. d m p.H4. p.hhcH4c 0Hp0hM. $cmm0 $M440  t ,.h$MH04M . $M 0 0<cH4. 
$cm <0H$04. MH . c44.  d404. 0 04. MH p.H4. hcdM$ M

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
tc c '3 M H. S33CB H  B 0h4   p.<<0 S àfed4M4 5M.Hc $cmm0 0Hp0 $04M H05M.H0mc $cm 

s“A c $cm m0 .h04.hM. pcH4h0mc ch m0 0Hp0 $04M $cm s“A 9
tc c H  SCD S33D à™MH0H5M0hM0 S33?9B 0h4  n p.<<0 ü 3B d mm,. mM . $M hMp.hhchc 0m 

<chp04. cmc44h.HMp. $cmm0 mMp0 0<<MHMd4h05M.Hc à$M p M 0mm,0h4Mp.m. 'S B p.<<0 nB $cm $ g a 
H  S3? $cm S3n39

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em n  cHH0M. S3nS Mm $cphc4. $M M< c H.  d404. Md404. $0mm0 h0 M.HchM0 p c Hc 0 

044cd404. m0 hc .m0hM4  0<<MHMd4h04M . p.H40 Mmc

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
t ,.h$MH04M . $M 0 0<cH4. MH cd0<c hM 0h$0 d.m. 0H4. $. 4. $0mm,0<<MHMd4h05M.Hc 

ch m0 hM<0 ™.hHM4 h0 $M <. MmM  Mm ? $Mpc< hc S3nS Mm $Mhc44.hc cHch0mc $cmmc hMd.hdc <04chM0mM 
$cM cHM c $cM dch M5M $cm $M 0h4M<cH4. $cmm,0<<MHMd4h05M.Hc cHM4cH5M0hM0B Md4c mc $ c ™044 hc 
MH M04c Mm ? m mM. S3nS $0mm0 m0 d.pMc4  ™.hHM4hMpc àm0 H  3D nSB ch H M< .h4. $M nnü ?3 B c m0 H 
3DD nSB ch H M< .h4. $M nü ?SüBS 9B 0 $Md .d4.B p.H H HMp. .h$MH04M .B Mm 0 0<cH4. $M 
cH4h0< c mc d.<<c <c$M0H4c 0pphc$M4. d m p.H4. p.hhcH4c 0Hp0hM. $cmm0 $M440B <0 d.m. m0 hM<0 
 . c44. 4M4.m. MH cd0<c àm,0 <cH4. $cm MH4. h0 0 d  0m4h. $cphc4. $M M< c H.B Mm 

H D ?ü S3nSB c$  . c44. $M 0m4h. vg9

Tipologia di spesa:
t,.h$MH04M . $M 0 0<cH4. $cm <0H$04. MH . c44.  d404. 0 04. MH p.H4. hcdM$ M

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

t0 $.p <cH405M.Hc hcdcH4040  d ™™MpMcH4c c$ 0$c 040

Eventuali profili di criticità:
“.H dM hMdp.H4h0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 006: -NM d4M5M0-
Programma 001:  -A<<MHMd4h05M.Hc cHM4cH5M0hM0-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M
Categoria di spesa: 3  àlh0d™chM<cH4M p.hhcH4M 0 ™0<M mMc c Md4M4 5M.HM d.pM0mM hM 04c9
u2S 3' (Altri trasferimenti9  u2' 3n (Famiglie); u2ü à 9
Capitolo di spesa: n?Dü

Denominazione: z cdc ch <chpc$M 0M $c4cH 4M m0 .h0H4MB H.Hp  ch Mm 4h0d .h4. $cM 
$c4cH 4M c $c mM MH4chH04M c $cm hcm04M . chd.H0mc $M dp.h40

Art/PG:  3' àz cdc ch Mm 4h0d .h4. $cM $c4cH 4M c $c mM MH4chH04M c $cm hcm04M . chd.H0mc $M 
dp.h409
Norme di riferimento del capitolo: mc c 333'C nCC3

Ordinativo diretto: H  333n'
Data pagamento: nC nS S3nS
Amministrazione impegno: 05; Ufficio I  0010; Ufficio l i  0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0014766; numero clausola 001
Causale della spesa: vd M40mM4  0 0h04M hMpc4h0d<M44cH4M chM.$. 3n 3n S3nS 'n nS S3nS 
Beneficiario: 111 z A
Importo pagato:  n3S ?ünBnC àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
em sM 0h4M<cH4. $cmm,0<<MHMd4h05M.Hc cHM4cH5M0hM0B 044h0 chd. m0 hc4c <. Mmc sAg“c4B 

cd4Mdpc H dch M5M. $M M< M0H4. $M $M™™ dM.Hc h0$M.<. Mmc ch 0h0H4Mhc m0 dMp hc550 Hcm dch M5M. 
$M 4h0$ 5M.Hc c $M M0H4.H0<cH4M d .m4. $0m u.h . $M g.mM5M0 cHM4cH5M0hM0 hc .d4. 0mm0 M Mm0H50 
$cM $c4cH 4M Hcmm,0< M4. $c mM d .d40<cH4M d m 4chhM4.hM. H05M.H0mc

eH $040 S  .44. hc nCCC m,A<<MHMd4h05M.Hc 0 d4M m04. p.H m0 aAe h0$M.4cmc MdM.Hc 
M40mM0H0 z 0 H hM<. p.H4h044. àMm H <ch. n3n 9 ch .44cHchc m,.d M40mM4  $cM h. hM 0 0h04M 
hMpc4h0d<c44M4.hM HcM dM4M $M h. hMc4  $cmm0 a0M  em p.H4h044.B 0 4h04404M 0 hM 040B hc c$c 0 Mm 

chd0<cH4. $M H p0H.Hc 0HH . $M 3 3ü3 333 $M mMhcB 0m Hc44. $M e 0B ch m0 $ h040 $M dcM 0HHM 
$0mm0 $040 $cmm0 d.44.dphM5M.Hc  “ cm hM<. <0h5. S333B Hcmm,0< M4. $M H h. h0<<0 $M 
hM.h 0HM5505M.Hc MH4chH0B m0 a0M 0 4h0d™chM4. Mm p.H4h044. 0mm0 a0M 0  z 0

em p.H4h044.  dp0$ 4. Mm 'n $Mpc< hc S33SB <0  d404. 40pM40<cH4c hMHH. 04. $M 0HH. MH
0HH.

em nü <0 M. S33C  d404. d4M m04.B dc< hc 0 4h04404M 0 hM 040B H dcp.H$. p.H4h044. p.H 
m0 111B 0pp.h$0H$.dM ch Mm chd0<cH4. $M H p.hhMd c44M . 0HH . 0H4MpM 04. $M  C 3S'BS  0m 
Hc44. $M eJA à.44cH 4. 0 mMp0H$.B p.<c $0 p.H4h044.B H. dp.H4. $cm  ch pcH4. 0m p.hhMd c44M . 
p.Hp.h$04. $M n33 3SüB 3 0m Hc44. $M eJA  t,0pp.h$. hc c$c 0Hp c m,. mM .B 0 p0hMp. 
$cmm,A<<MHMd4h05M.HcB $M chd0hc 0mm0 aAe H0 d.<<0 H0 40H4 < ch 0mdM0dM ™ 4 h0 H . 0 
044M 05M.Hc . d ppcddM 0 <.$M™Mp0 $cmmc .d405M.HM àm0 d.<<0 McHc $c4ch<MH040 4MmM550H$. Mm 
40hM™™0hM. 0mmc 04. 0m p.H4h044.9

em sMhc44.hc cHch0mc $cmmc hMd.hdc <04chM0mM $M cHM c dch M5MB p.H H.40 H  3nü3D $cm n 
™c h0M. S33CB Md40 m,044MHcH50 $cmm0 d cd0 hc .m0<cH4040 $0m d $$c44. p.H4h044. 0mm0 
hc0mM5505M.Hc c 0m ™ H5M.H0<cH4. $cmm0 hc4c sAg“c4B 0 $Md .d4.B ch 0H0m. M0B m,M< 405M.Hc 0m 
p0 M4.m. n?DüB 0h4  'B 0 cd4. dp. . $c 404.

eH $040 S? H. c< hc S33C Mm $Mhc44.hc cHch0mc 0 0 h. 04. c hcd. cdcp 4M . àp.H 044. 
0<<MHMd4h04M . H  3üü3 C9 Mm p.H4h044. $M p M d. h0B ch Mm chM.$. p c 0 $0m hM<. cHH0M. 
S33C 0m 'n $Mpc< hc $cm S3nnB M< c H0H$. p.H4cd4 0m<cH4c m0 d.<<0 Hcpcdd0hM0 p.H 
M< 405M.Hc 0m p0 M4.m. n?DüB 0h4  'B ch 4hc 0HH 0mM4  à$0m S33C 0m S3nn9

em nS ™c h0M. S3n3 m,044.  d404. hc Md4h04. 0mm,i™™MpM. pcH4h0mc $M Mm0HpM. àH 
M d4M™Mp04M . nCnü 9  em SS $Mpc< hc S3n3  d404. hc Md4h04. hcdd. m,iuj m,044. H  Süü? p.H 

p M dM 0 h. 0 Mm p0H.Hc $0 chd0hc ch m,.d M40mM4  hcdd. H H . . dM4. $cmm0 aAe 0  ch H 
M< .h4. 0HH . $M ü ?''B D eJA p.< hcd0 à ch $ c 0HH 0mM4  ch H 4.40mc $M C üD?B?S9
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em p.H4h044.B dp0$ 4. Mm 'n $Mpc< hc S3nn hc c$c Mm hMHH. . 40pM4. $M 0HH. MH 0HH. ™MH. 0m 
'n $Mpc< hc S3n?B 0h4  $cm p.H4h044.

t ,A<<MHMd4h05M.HcB 0mm. dp. . $M .4ch d4M m0hc H p.H4h044. 4hMcHH0mcB 0 0 M04. m0 
h.pc$ h0 ch hMp Mc$chc àH.40 $cmm0 $Mhc5M.Hc cHch0mc h.4 H  D?? $cm 'n cHH0M. S3nS9 

m,0 4.hM5505M.Hc 0$ 0dd <chc M< c HM $M d cd0 ch cdchpM5M ™ 4 hM àc  0h4  'üB p.<<0 üB mc c 
nCD $cm S33C9  “cmmc <.hc m,A<<MHMd4h05M.Hc 0 p.< H c p.H4MH 04.B dcH50 MH4chh 5M.HcB 0$ 
0 0mchdM $cm dch M5M. $M .d M40mM4  .™™ch4. $0mm0 a0M 0 B MH 0H4. 40mc dch M5M.  d404. hM4cH 4. 
MH$Md cHd0 Mmc c H.H d.d4M4 M Mmc 0M ™MHM $cmm0 ™ H5M.H0mM4  $cmm0 hc4c <. Mmc sAg“c4  à c$M 
$cphc4. $M hMp.H.dpM<cH4. $M $c M4. $cm sMhc44.hc cHch0mc $cmmc hMd.hdc <04chM0mM $M cHM c dch M5M 
$cm ? $Mpc< hc S3nS9

eH $040 nS M H. S3nS m0 d.pMc4  0 p.< HMp04. m,M< .h4. ch Mm 0mc d0hc c d4040 
c<cdd0 ™044 h0 MH 0dc 0mm,0$c 0<cH4. 0HH 0mc ezlAlB p.d  p.<c hc Md4. $0mm,0h4  n3  $cm 
p.H4h044. p.Hpm d.

em ? $Mpc< hc S3nS Mm sMhc44.hc cHch0mc $cmmc hMd.hdc <04chM0mM $M cHM c dch M5MB 4cH 4. 
p.H4. $cmm,MH$Md cHd0 MmM4  $cmm0 hc4c <. Mmc sAg“c4 c $cmm0 H.H d.d4M4 M MmM4  $cm dch M5M. 
.™™ch4. $0mm0 d.pMc4  ch 0h0H4Mhc m0 dMp hc550 $cm u.h . $M g.mM5M0 cHM4cH5M0hM0 Hcm zch M5M. 
lh0$ 5M.Hc c gM0H4.H0<cH4.B p.H H HMp. 044. 0 h. c$ 4. 0 hMp.H.dpchc c mM M$0hc Mm $c M4. 
<04 h04. Hcmm,cdchpM5M. S3nSB 0Hp c 0m ™MHc $M c M40hc h.pc$ hc cdcp 4M c 0 p0hMp. 
$cmm,A<<MHMd4h05M.Hc

t,.h$MH04M . $M 0 0<cH4. $M n3S ?ünBnC  $04. $0mm0 d.<<0 $M C' C 'B ? c h. à0 4M4.m. 
$M 0pp.H4. d m p0H.Hc 0HH . p.Hp.h$04. $M p M 0mm0 ™044 h0 H  nS3 3333'SB $M p.< mcddM M 
nSü SS3Bnü c h.9 c ? ?BDS c h.B M< .h4. $04. $cmm0 $M™™chcH50 4h0 n3 3ü' c h. àd.<<0 
044hM M40 Hcmm0 ™044 h0 $cm nS M H. S3nS H  nS3 3333C' 0 f H0 40H4 < <.$M™Mp0 $M™™ dM.Hc 
h0$M.<. Mmc  p.<c hc Md4. $0mm,0h4  n3  $cm p.H4h044. p.Hpm d.9B c n S B  c h. àM< .h4. 
hcm04M . 0$ H0 H.40 $M phc$M4.B H  nS3 333nSü $cm nS dc44c< hc S3nSB $M p M 0 cHc™MpM04. 
gA<<MHMd4h05M.Hc ch H chh.Hc. p0mp.m. $cmm,M< .h4. H0 40H4 < c™™c44 04. $0mm0 1119

t,0 cH 4. hMp.H.dpM<cH4. $M $c M4.  d404. dc H0m04. 0mm0 h.p h0 $cmm0 u.h4c $cM p.H4M

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
“.h<c cHch0mM $M p.H40 MmM4  $M z404.

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M M< c H. $cm sAg $cm SS $Mpc< hc S3n3 àhc Md4h04. $0mm,iuj Mm n3 cHH0M.

20119

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
aMp.H.dpM<cH4. $M $c M4.

Tipologia di spesa:
t ,A<<MHMd4h05M.Hc  MH 044cd0 $M H,0 4.hM5505M.Hc 0mm,M< c H. m hMcHH0mc

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

 hcdcH4c 0 mM 044M Mm $cphc4. $M M< c H. $cm SS $Mpc< hc S3n3B c m0 $.p <cH405M.Hc 
p.<c d. h0 Mmm d4h040 p c 0 0hc p.H h 0

Eventuali profili di criticità:
t .h$MH04M . $M 0 0<cH4.  d404. c<cdd. 0 ™h.H4c $M H $cphc4. $M mM M$05M.Hc ch Mm 

hMp.H.dpM<cH4. $M $c M4. $M M< .h4. 0hM 0m <0H$04. c<cdd. 0 ™0 .hc $cmm0 d.pMc4  Am hM 0h$. 
dM .ddch 0 p c $c44. hMp.H.dpM<cH4. $M $c M4. dM  hcd. Hcpcdd0hM. ch m0 <0Hp040 0 4.hM5505M.HcB 
$0 0h4c $cm oMHMd4ch. $cmm,cp.H.<M0 c $cmmc ™MH0H5cB 0mm,0dd H5M.Hc $M M< c HM $M d cd0 ch 
cdchpM5M ™ 4 hM 0M dcHdM $cmm,0h4  'üB p.<<0ü $cmm0 mc c nCD $cm S33C  uM  MH 0H4. Mm p.H4h044. 
d4M m04. MH $040 nü <0 M. S33C hc c$c H0 $ h040 $0m n cHH0M. S33C 0m 'n $Mpc< hc S3nn c
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p c $0m n cHH0M. S3nS 0m 'n $Mpc< hc S3n? Mm p.H4h044. <c$cdM<. dM MH4cH$c 40pM40<cH4c 
hMHH. 04. $M 0HH. MH 0HH.

aMd m40 0 mM 044M m0 H.40 $M 4h0d<MddM.Hc 0mm0 gh.p h0 $cmm0 u.h4c $cM p.H4M $cm $cphc4. $M 
mM M$05M.Hc MH $040 S  <0h5. S3n'

l 440 M0B H.H dM hMdp.H4h0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 006: "Giustizia"
Programma 001:  "Amministrazione penitenziaria"
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: 1805

Denominazione: Somme da assegnare all'ente di assistenza del personale 
dell'Amministrazione penitenziaria

Art/PG:  01 (Somme da assegnare all'ente di assistenza del personale dell'Amministrazione 
penitenziaria)
Norme di riferimento del capitolo: legge 001214/1956

Ordinativo diretto: n. 00001
Data pagamento: 26/06/2012
Amministrazione impegno: 05; Ufficio I  0010; Ufficio li  0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0005258; numero clausola 001
Causale della spesa: Riassegnazione somme ente di assistenza del personale.
Beneficiario: Ente assistenza personale amministrazione penitenziaria 
Importo pagato:  294.931,00 (Conto competenza)
Esercizio di provenienza: 2012

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
L’art. 41 comma 3 della legge 395 del 90 dispone che, all’Ente assistenza del personale 

dell’Amministrazione penitenziaria, debbano essere devoluti gli aggi sulla vendita di generi di 
monopolio e valori bollati effettuata presso gli istituti penitenziari.

Il Capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, in data 3 febbraio 2012 ha 
dichiarato, in attuazione dell’art. 2, comma 2 del d.P.R. n. 469 del 1999 (che recita “Le somme 
versate dopo il 31 ottobre di ciascun anno e comunque entro la chiusura dell’esercizio possono 
essere riassegnate alle corrispondenti unità previsionali di base dell'anno successivo con decreti 
del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica da registrarsi alla Corte 
dei conti.”), l’acquisizione da parte dell’Erario della somma di euro 292.900,91 attraverso il 
versamento in entrata (capo XI cap. 2413 per 2.672,77 dell’art. 2 e per 290.228,14 dell’art.3). 
Ha dichiarato, inoltre, che la riassegnazione di cui sopra beneficia della deroga prevista dall’art. 
27, comma 1 della legge finanziaria 23 dicembre 1999, n.488, in quanto trattasi di somme da 
erogare in favore del personale del Corpo di Polizia penitenziaria.

Il Ministero della giustizia, Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, con nota n. 
7564, del 29 febbraio 2012, ha inviato al Ministero dell’economia e delle finanze la richiesta di 
riassegnazione fondi a favore dell’Ente di assistenza del personale dell’Amministrazione 
penitenziaria.

Il 24 maggio 2012, risultando versata, nei mesi di novembre e dicembre 2011, con 
imputazione al cap. 2413, artt. 2 e 3, dell’entrata del bilancio dello Stato, la somma complessiva 
di 292.900,91, il Ministero dell’economia e finanze, richiamando la previsione del comma 615 
dell’art. 2 della legge 244 del 2007 (finanziaria 2008), ha disposto la riassegnazione nello stato 
di previsione del Ministero della giustizia dell’anno finanziario 2012 della suddetta somma (il 
decreto di riassegnazione n. 28828 è stato registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2012).

Il 6 giugno 2012 il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ha disposto il 
pagamento della somma di 294.931, ottenuta aggiungendo alla riassegnazione di 292.900,91 la 
somma di 2.031, pari al 50 per cento dell’iniziale stanziamento di bilancio, all’epoca 
disponibile, stante la limitazione degli impegni nel primo semestre dell’esercizio, prevista 
dall’art. 6 della legge 155 del 1989.
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Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
tc c 'C  $cm nCC3B 0h4  ün ,,2H4c $M 0ddMd4cH50 ch Mm chd.H0mc $c A<<MHMd4h05M.Hc 

cHM4cH5M0hM0 B “.h<c cHch0mM $M p.H40 MmM4  $M z404.

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M hM0ddc H05M.Hc H  S S   d404. MH M04. 0mm0 u.h4c $cM p.H4M ch m0 

hc Md4h05M.Hc àhc Md4h04. 0mm0 u.h4c Mm ü M H. S3nS9

Momento gestionale dell 'ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
g0 0<cH4. 0 d0m$.

Tipologia di spesa:
z.<<c hM0ddc H0 MmM

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

A mM 044M  hcdcH4c m0 hMp Mcd40 $M hM0ddc H05M.Hc $0 0h4c $cm oMHMd4h.

Eventuali profili di criticità:
“.H dM hMdp.H4h0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
“.H d.H. d404c hMdp.H4h04c Mhhc .m0hM4  Hcm h.pc$M<cH4. p.H40 Mmc
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Missione 006: -NM d4M5M0-
Programma 001:  -A<<MHMd4h05M.Hc cHM4cH5M0hM0-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: nS àAm4hc dpM4c p.hhcH4M9
u2S 3S àAltre uscite correnti); u2' 3' (Altre somme non altrove classificate); u2ü à9
Capitolo di spesa: nD

Denominazione: z cdc ch mM4MB 0h M4h0 MB hMd0hpM<cH4M c$ 0ppcdd.hMB hM< .hd. $cmmc d cdc 
$M 04h.pMHM. mc 0mc

Art/PG:  3n àz cdc ch mM4MB 0h M4h0 MB hMd0hpM<cH4M c$ 0ppcdd.hMB hM< .hd. $cmmc d cdc $M 
04h.pMHM. mc 0mc 9

Norme di riferimento del capitolo: mc c 333n3' nC?C

Ordinativo diretto: H  33n'
Data pagamento: S' n3 S3nS
Amministrazione impegno: 05; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2010;
Numero impegno 0019088; numero clausola 001
Causale della spesa: ?S $ M  S dcH4 40h nC p$d  40h 0hM  0  111
Beneficiario: z4 $M. mc 0mc 111 
Importo pagato:  ?? ' ?BD  àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3n3

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo:
t ,A<<MHMd4h05M.Hc  d4040 p.H$0HH040 p.H 0hM $cphc4M MH M H4M M àp c p.H mc hcm04M c 

M< H05M.HM c hMp.hdM 0HH. $04. m . . 0$ H 4.40mc $M nnC 044M .Hch.dM9 ch Mm 0 0<cH4. $M 
MH$cHHM4  $M <MddM.Hc . d4h0.h$MH0hM H.H mM M$04MB pch4M™Mp04M hc 0mcH4c<cH4c $0M $Mhc44.hM $c mM 
Md4M4 4M cHM4cH5M0hM àu0d0 pMhp.H$0hM0mc $M j0hM c dc5M.Hc $Md40pp040 $M Am40< h0B p0dc 
pMhp.H$0hM0mM $M tcppcB l0h0H4. c jhMH$MdM9B 0 cHc™MpM. $M h. hM $M cH$cH4M à?S H.<MH04M M 
p.< mcddM M9  l 44M M h. c$M<cH4M d.H. d404M hc .m0h<cH4c H.4M™Mp04M c d.H. $M cH 4M $c™MHM4M M 
MH 0H4. H.H d.H. d404M . c44. $M M< H05M.Hc . . .dM5M.Hc HcM 4ch<MHM $0 0h4c 
$cmm,A<<MHMd4h05M.Hc . MH 0H4. m,A<<MHMd4h05M.Hc  hMd m4040 d.pp.< cH4c HcM 0hM h0$M $M 

M $M5M.
em 'n $Mpc< hc S3n3B p.H M $M5M 0Hp.h0 cH$cH4MB Mm sMhc44.hc cHch0mc $cmmc hMd.hdc 

<04chM0mM $cM cHM c dch M5MB 0 0dd H4. m,M< c H. ch n '? C''Bnn c h. d m p0 M4.m. nD 
à$cphc4. H nC3 9 ch d cdc 0ppch404c c$ MHd.$$Md™044c 0m 'n $Mpc< hc S3n3

“cm ™h044c< . m,0h4  ' $cm gh. c$M<cH4. $cm u0 . $M 0h4M<cH4. $cm n3 .44. hc S3nS àH 
h.4  DD39B 0 Md4M4 M4.B hcdd. m,i™™MpM. $cm u.H4cH5M.d.B m0 Je zc5M.Hc . ch04M 0 $cH.<MH040 

fz cdc ch mM4M c$ 0h M4h0 MB cd4M.Hc p0 M4.m. nD B hc .m0<cH4040 p.H d ppcddM . .h$MHc $M 
dch M5M.B p.H p.< c4cH5c MH hcm05M.Hc 0mm0 mM M$05M.Hc $cmmc d cdc mc 0mM hcm04M c 0 mM4M c 
0h M4h0 MB h0 0H4M d m p0 M4.m. nD

em d $$c44. h. c$M<cH4. Md4M4 4M . $cmm,i™™MpM. $cm u.H4cH5M.d.B 0 hc Md4.B 0mm,0h4  nB 
p cB ch Mm 0 0<cH4. $cmmc d cdc $M mM4M c$ 0h M4h0 MB hMd0hpM<cH4M 0ppcdd.hMB h0 0H4M d m 
p0 M4.m. nD B m, ™™MpM. $c 0 h. c$chc 0mm,cd mc40<cH4. $cM d  h.pc$M<cH4M Md4h 44.hM ch m0 
mM M$05M.Hc  lh0 cd4M  hc Md40 m0 hMp Mcd40 $cm 0hchc $M p.H h M4  $cmm,A .p04 h0 $cmm. 
z404.B dc Hcpcdd0hM.

NmM 044M $cm 4M4.m. MH cd0<cB MH $040 SD dc44c< hc S3nSB d.H. d404M cd4M4M $0mm0 sMhc5M.Hc 
cHch0mc ch mc hMd.hdc <04chM0mM $cM cHM c $cM dch M5MB i™™MpM. $cmm,.h 0HM5505M.Hc c $cmmc 

hcm05M.HMB zc5M.Hc ch m0 cd4M.Hc $cmmc d cdc $M mM4c c$ 0h M4h0 MB p c ™MH. 0mm0 $040 $M 
p.d4M4 5M.Hc $cmm,i™™MpM. d $$c44. 0 c 0 p.< c4cH50 MH <04chM0

em SD dc44c< hc S3nS  d404. $Md .d4. Mm 0 0<cH4. $cmm0 d.<<0 m.h$0 $M Cn CnDBCD c h.B 
0hM 0 ?? ' ?BD  Hc44M 0 p0 d0 $cmm0 $c4h05M.Hc $cmm0 hM4cH 40 $M 0pp.H4. à$M nü CBS  c h.9 0 

™0 .hc $cmm. d4 $M. mc 0mc 111
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Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
“.h<c cHch0mM $M p.H40 MmM4  $M z404.

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M M< c H.  0dd. c4404. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all 'intera procedura di spesa:
g0 0<cH4. 0 d0m$. $cm 4.40mc $. 4.

Tipologia di spesa:
em 0 0<cH4.B h0 0H$. d mm,M< c H. 0 p0h044chc cHch0mc $cm 'n $Mpc< hc S3n3B  

0 cH 4. MH p.H4. hcdM$ M

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

A mM 044M d.H. hcdcH4M Mm $cphc4. $M 0 0<cH4. MH $040 SD dc44c< hc S3nSB m0 ™044 h0 HMp0 
p.H m,MH$Mp05M.Hc $cM lhM H0mMB $cM hMp.hhcH4M c $cmmc $04c $cM h. c$M<cH4M M $M5M0hMB p c dM 
d.H. d ddc M4M $0m S33  0m S3nn  A dc M4. $M Md4h 44.hM0B m,A<<MHMd4h05M.Hc 0 ™.hHM4. Mm 
$cphc4. $M M< c H.

Eventuali profili di criticità:
zM hMmc 0 p c 0mp Hc ™044 hc d.H. d404c c<cddc MH cdchpM5M. ™MH0H5M0hM. hcpc$cH4c 0 cmm. 

MH p M  d404. 0dd H4. m,M< c H.B MH p.H4h0d4.B MH$MB p.H Mm hMHpM M. $cmm,0HH 0mM4  $M Mm0HpM.

Conclusioni:
zM hMdp.H4h0H. h.™MmM $M Mhhc .m0hM4  d. h0 cd .d4M
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Missione 006: "Giustizia"
Programma 001:  "Amministrazione penitenziaria"
Titolo di spesa: Titolo li - Spese In Conto Capitale
Categoria di spesa: 21 (Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni)
CE2 01 (Investimentifìssi lordi); CE3 04 (Fabbricati non residenziali); CE4 ()
Capitolo di spesa: 7300

Denominazione: Spese per l'acquisto, l'installazione, l'ampliamento di immobili, strutture 
ed impianti per l'Amministrazione penitenziaria.

Art/PG:  05 (Acquisto e installazione di opere prefabbricate)
Norme di riferimento del capitolo: legge 000146/1981

Ordinativo diretto: n. 00401
Data pagamento: 22/11/2012
Amministrazione impegno: 05; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011;
Numero impegno 0001384; numero clausola 001
Causale della spesa: Incarico professionale c.c. bari - cig 1048468728.
Beneficiario: Studio associato XXX 
Importo pagato:  32.812,14 (Conto residui)
Esercizio di provenienza: 2011

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
L’Amministrazione penitenziaria, nell’ambito dei lavori di ristrutturazione della seconda 

sezione della casa circondariale di Bari, ha proceduto all’adeguamento della struttura carceraria 
a quanto previsto dal nuovo regolamento sull’ordinamento penitenziario, dPR 230/2000 
“Regolamento recante norme suH'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative 
della libertà”2. Per il coordinamento della sicurezza del cantiere in fase di esecuzione dei 
suddetti lavori, l’amministrazione ha individuato un professionista esterno.

Il Ministro della giustizia, il 16 aprile 2010, preso atto del fatto che i lavori dovevano 
essere svolti in un penitenziario funzionante, negli ambienti adibiti alla custodia di persone 
soggette a provvedimenti restrittivi della libertà personale, con conseguente fondato rischio di 
pregiudizio della sicurezza, dell’ordine e della riservatezza della struttura, e tali da mettere a 
repentaglio i compiti di tutela stabiliti per il Corpo di polizia penitenziaria dalla legge 395 del 
1990 “Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria” previa acquisizione del parere 
favorevole dell’Organo centrale di sicurezza n. 7/91/242 del 25 febbraio 2010, ha autorizzato il 
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ad operare in deroga del codice dei contratti 
pubblici (D. Lgs. 12-4-2006 n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), decretando contestualmente 
l’urgenza dei suddetti lavori e ribadendo l’indispensabilità di particolari misure di sicurezza atte 
a consentire a persone estranee l’accesso continuativo alla struttura carceraria, ai sensi e per gli 
effetti dell’art 17, intestato ai “Contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza” 
del suddetto codice dei contratti pubblici.

Il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria ha preventivamente acquisito
1 attestazione e certificazione dell’ufficio tecnico per l’edilizia penitenziaria e residenziale 
dell’impossibilità da parte del personale tecnico interno di svolgere correttamente l’incarico per 
“l’assenza e carenza in organico di personale specializzato per l’espletamento dell’attività in 
premessa , atteso che l’applicazione del D.lgs. 81/2008 ha ridotto del 50 per cento il numero di 
tecnici in organico in possesso dei requisiti di idoneità, con conseguente sovraccarico di lavoro 
del restante personale specializzato.

Di conseguenza, l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 90, comma 6 del Codice dei 
contratti pubblici, ha dato inizio alle procedure per l’assegnazione dell’incarico a soggetto

S Ah4 DB fu.H$M5M.HM M McHMp c c Mmm <MH05M.Hc $cM m.p0mM  c $0m«0h4  ?B fzch M5M M McHMpM  $cm pM404. $ g a
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cd4chH.B 4MmM550H$. m0 h.pc$ h0 hMd4hc440 ex 0h4 'B p.<<0 S B 0h4  B p.<<0 D c 0h4  ?B p.<<0 
D $cm d $$c44. u.$Mpc  eH 044 05M.Hc $cmmc pM404c $Md .dM5M.HM Hcm S3n3 0 MH$c44. 0h0 $M 0 0m4.B 

h. c$cH$. 0 pMhp.dphM chc mM MH M4M 0M d.mM . ch04.hM cp.H.<MpM MH .ddcdd. $M hc MdM4M 
d cpM™MpM c 0mM4  <.h0mMB 044M 0 d .m chc 044M M4  $M p..h$MH0<cH4. ch m0 dMp hc550

t ,M< .h4. p.< mcddM . $cmm0 0h0B d. c44. 0 hM 0dd. $,0d40B  d404. $M DC C33BC3 c h.B 0 
™h.H4c $cm 0mc m. d4 $M. 0dd.pM04. 0 M $Mp040hM. 0 .™™ch4. ü C 3B33 c h.  em p.< cHd. 
p.Hp.h$04.  d404. p.H4h044 0m<cH4c p.d  hM 0h4M4.  Mm C  ch pcH4. $cm p.< cHd. àüD 33B339  
d404. d $$M Md. MH 4hc h04c $M 0hM M< .h4. àn 33B ' m.h$M p cB p0mp.m0H$. geJA 0m Sn ch pcH4.B 
M p.H4hM 4M hc M$cH5M0mM 0m ü ch pcH4. c $c4h0cH$. m0 hM4cH 40 $M 0pp.H4. $cm S3 ch pcH4. 0HH. 
$04. m . . 0M nD ü3DB3  c h. $cmmc ™044 hc c<cddc9  gch Mm hcd40H4c  ch pcH4.  d4040 hc Md40 m0 
p.hhcd .HdM.Hc 0$ 0 cH 4c . ch05M.HM $M d .< h. $cm p0H4Mchc  em p.H4h044. 0 hc Md4. 0Hp c m0 
p.hhcd .HdM.Hc $cM p.< cHdM cH4h. D3 M.hHM $0mm,0 h. 05M.Hc $c mM cm0 .h04M . c44. 
$cmm,MHp0hMp. àpM.  $cmm0 fhcm05M.Hc chM.$Mp0 hcm04M 0 0mmc 044M M4  d .m4c $0m p..h$MH04.hc ch m0 
dMp hc550 MH ™0dc $M cdcp 5M.Hc  hc .m0h<cH4c 0mmc 040 0$ cH4h0< c mc ™044 hc . c44. 
$cmm,.h$MH04M . $M 0 0<cH4.9 c $Mc4h. hcdcH405M.Hc $M ™044 h0

em S  ™c h0M. S3nn Mm sMhc44.hc cHch0mc $cmmc hMd.hdc <04chM0mMB $cM cHM c dch M5MB p.H 044. 
H  33 nn B 0 0 h. 04. Mm p.H4h044. c 0 0dd H4. m,M< c H. ch Dn 3 CBD3 p.< hcHdM . $cm 
p.H4hM 4. hc M$cH5M0mc MH4c h04M . . mM 04.hM. $cm ü ch pcH4.B $cmm,eJA $cm S3 ch pcH4. à .M 
<.$M™Mp040 Hcmmc ™044 hc 0m Sn ch pcH4. MH 0$c 0<cH4. 0mm0 0hM05M.Hc $cmm,0mM .40 
MH4ch cH 409

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
s m d  nS ü S33D H  nD'B mc c 'C  $cm nCC3 f.h$MH0<cH4. $cm u.h . $M .mM5M0 

cHM4cH5M0hM0 B $ga S'3 S333 fac .m0<cH4. hcp0H4c H.h<c d mm .h$MH0<cH4. cHM4cH5M0hM. c 
d mmc <Md hc hM 04M c c mM<M404M c $cmm0 mM ch4  c H.h<c cHch0mM $M p.H40 MmM4  $M z404.

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M M< c H.  d404. hc Md4h04. 0mm,i™™MpM. pcH4h0mc $cm Mm0HpM. Mm S  <0h5. S3nn 

àH n' ü9

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
t ,M< .h4. $M 'S nSBnüB . c44. $cm 4M4.m. MH cd0<cB  d404. chd04. $0mm,0<<MHMd4h05M.Hc 

0 4M4.m. $M hM<. c dcp.H$. 0pp.H4. ch m,0™™M$0<cH4. $cM dch M5M $M 0hp M4c44 h0 c$ MH c HchM0 MH 
0$c< M<cH4. $cmmc $ c ™044 hc $M 0hM M< .h4. c<cddc $0mm0 $M440 0 M $Mp040hM0B m0 H C  à$cm nD 
$Mpc< hc S3nn9 c m0 D' à$cm S3 dc44c< hc S3nS9B ch nC 3DBSü c h. 0m Hc44. $cmmc hM4cH 4c $M 
0pp.H4. $M ' n33Bn? ch H M< .h4. $M nD ü3DB3

Tipologia di spesa:
em 0 0<cH4.  MH p.H4. hcdM$ M

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

A mM 044M d.H. hcdcH4M  Mm $cphc4. $M M< c H.  $cm S  ™c h0M. S3nnB Mm <0H$04. $M 
0 0<cH4.  $cm SD .44. hc S3nSB m0 $Mp M0h05M.Hc $M hc .m0hM4  p.H4hM 4M 0 àsiau9B m0 

$Mp M0h05M.Hc $M H.H MH0$c< McH50 $0 0h4c $M 2 M40mM0B mc ™044 hc

Eventuali profili di criticità:
“.H dM hMdp.H4h0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 006: -NM d4M5M0-
Programma 002:  -NM d4M5M0 pM Mmc c cH0mc-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S àAcquisto di servizi effettivi9  u2' n' àIndennità di missione e rimborsi spese viaggi); 
u2ü 3n àAll'interno9
Capitolo di spesa: nü n

Denominazione: z cdc ch 0p Md4. $M cHM c dch M5M 
Art/PG:  3ü ào MddM.HM 0mm MH4chH.9
Norme di riferimento del capitolo: mc c 333 'D nC?'

Ordinativo diretto: H  3n'?'
Data pagamento: S' nn S3nS
Amministrazione impegno: 05; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0012624; numero clausola 001
Causale della spesa: «044  H  n'üSn $cm n3 nS c$ 0m4hc pM  H  ' DS33n3'?
Beneficiario: 111 z A
Importo pagato:  üC n'CB'' àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t0 sMhc5M.Hc cHch0mc $cm Mm0HpM. c $cmm0 p.H40 MmM4 B 0 dc M4. $cmm0 d 0 hMp Mcd40 $M 

.™™ch40 d m dMd4c<0 4cmc<04Mp. Ap Md4MHhc4cgA MH $040  <0h5. S3nSB 0 d4M m04. p.H m0 d.pMc4 
cHc™MpM0hM0B H p.H4h044. ch m,0™™M$0<cH4. $cmm,0 0m4. fd cpM™Mp.  ch m0 ™.hHM4 h0 $cM dch M5M 

$M cd4M.Hc MH4c h040 $cmmc 4h0d™ch4c $M m0 .h. $cm chd.H0mc $cm oMHMd4ch. $cmm0 M d4M5M0 $cm 
sM 0h4M<cH4. $cmm,.h 0HM5505M.Hc M $M5M0hM0 $cm chd.H0mc c $cM dch M5M  t0 hMp Mcd40 0 
hM 0h$04.B MH 0h4Mp.m0hcB M dch M5M 0dc $M hcH.405M.HcB c<MddM.Hc c p.Hdc H0 $.p <cH4MB 
p0< M. hcH.405M.HcB p0Hpcmm05M.Hc c hM< .hd.B hMm0dpM. Md4MB j dMHcdd lh0 cm ucH4ch àjlu9B 
p.H4h.mm. 40hM™™c $M mMd4MH. 0chcc 0m ch Mchc p.H cd4M.Hc 0 4.H.<cB Costumer satisfaction 
d4h 44 h040B hc .h4Md4Mp0 c dch M5M . 5M.H0mM

em '3 <0h5. S3nS Mm u0 . $cm $M 0h4M<cH4. 0 0 h. 04. c hcd. cdcp 4M .B 0 $cp.hhchc $0m 
hM<. 0 hMmc S3nS c ch m0 $ h040 $M cH4M 044h. <cdMB Mm p.H4h044. d4M m04. m,  <0h5. S3nSB ch 
H M< .h4. <0ddM<. $M nD? üD .m4hc eJAB f ch m,0p MdM5M.Hc $cm dch M5M. $M ™.hHM4 h0 $cM 

dch M5M $M cd4M.Hc MH4c h040 $cmmc 4h0d™ch4c $M m0 .h. $cM $M cH$cH4M $cm <MHMd4ch.  svN 
t ,.h$MH04M . $M 0 0<cH4. 0$ M< c H. p.H4c< .h0Hc.  d404. c<cdd. Mm n' H. c< hc S3nn 0 
™h.H4c $cmm0 hcdcH405M.HcB $0 0h4c $cmm0 d.pMc4  ™.hHM4hMpc $cm dch M5M.B $cmmc ™044 hc $0 mM M$0hc 
àd.H. 3 ™044 hc c H0 H.40 $M phc$M4. $0 ü c h.B c<cddc $0mm0 d.pMc4  cHc™MpM0hM09 hcm04M c 0 
<MddM.HM p c dM $Mp M0h0H. p.<c c™™c44M 0<cH4c d .m4c $0 chd.H0mc 0 4.hM5504. hMp M0<0H$. m0 
40 cmm0 $M <MddM.Hc 0mmc 040 0$ . HM ™044 h0  t ,A<<MHMd4h05M.Hc 0 ™.hHM4.B 0 dc M4. $M hMp Mcd40 
Md4h 44.hM0B M $c440 mM $cmmc <MddM.HM 0 4.hM5504c ' 
Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:

mc c n  $Mpc< hc nC?'B H  'D àd m flh0440<cH4. cp.H.<Mp. $M <MddM.Hc c $M 
4h0d™chM<cH4. $cM $M cH$cH4M d4040mM 9B

Ah4 m $cm $cphc4. $cm oMHMd4ch. $cmm,cp.H.<M0 c $cmmc ™MH0H5c $cm nS ™c h0M. S33CB MH 
<04chM0 $M dch M5M $M cd4M.Hc $cmmc 4h0d™ch4c $M m0 .h.B d mm,. mM . $M hMp.hd. 0mm0 uv“zeg

em H4. ' $cmm 0h4  D $cm p.H4h044. d.44.dphM44. $0mmc 0h4MB d40 MmMdpc p c fM dch M5M hMp Mcd4M $c .H. cddchc ch. 04M d.m. 
0 ™h.H4c $M hc0 4.hM5505M.Hc $cmm0 hcm04M 0 <MddM.Hc  e dc M5M hMp Mcd4M dcH50 m0 hc0 4.hM5505M.Hc $cmm0 <MddM.Hc H.H 
d0h0HH. mM M$04M $0mm 0<<MHMd4h05M.Hc  em ™.hHM4.hc $. h  ch40H4. h.pc$chc 0mm,0p MdM5M.HcB MH dc$c $M .h$MH04M .B 
$cmm0 hc0 4.hM5505M.Hc 0mm0 <MddM.Hc  zc< hc Hcmm. d4cdd. 0h4Mp.m. $cm p.H4h044. dM mc c p cB 4h0 mc 0m4hc . mM 05M.HM 
c 0$c< M<cH4M p c Mm ™.hHM4.hc dM  . mM 04. 0 ™.hHMhcB p ,  0Hp c Mm dch M5M. $M hc .h4Md4Mp0 0 mM cmm. pcH4h0mM5504.B MH 
<.$. p c m,0<<MHMd4h05M.Hc .dd0 4cHchc d.44. p.H4h.mm. m,0H$0<cH4. p.< mcddM . $cm p.H4h044.B c ch pcH4h. $M 
p.d4.B MH <.$. p c mc dMH .mc d4h 44 hc .dd0H. 0mM$0hc M 0 0<cH4M
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z A  MH 0mM4  $M d405M.Hc 0 0m40H4c 0M ™MHMB $cmm cd mc40<cH4. $cmm 0 0m4. c $cmm0 p.Hpm dM.Hc 
$cmm 0pp.h$. 0$h.

Ah4  C p.<<0  $cm s m d nD' $cm S33D àu.$Mpc $cM p.H4h044M mMpM hcm04M M 0 m0 .hMB 
dch M5M c ™.hHM4 hc MH 044 05M.Hc $cmmc $Mhc44M c S33ü n? u2 c S33ü n u2 9 d m ™044. p cB f mM 
0 0m4M 0d04M d  0pp.h$M 0$h. p.Hpm dM p.H M  . ch04.hM cp.H.<MpMB 0m.h0 m 0pp.h$. 0$h. 
H.H ™ ddM 4 44c mc p.H$M5M.HMB .dd.H. cddchc 0™™M$04M d.m. $. . 0 ch hMm0HpM04. Mm p.H™h.H4. 
p.< c4M4M . ™h0 mc 0h4M MH 0dc 0mmc <c$cdM<c p.H$M5M.HMB dc Hcpcdd0hM. hcpMd0H$.mcB cB dc $cm 
p0d.B 0$ 0m4hc p.H$M5M.HM MH$Mp04c Hcm p0 M4.m04. $ .HchM $cmm 0pp.h$. 0$h. 

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M M< c H.  d404. hc Md4h04. 0mgi™™MpM. pcH4h0mc $cm Mm0HpM.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
g0 0<cH4. 0 dc M4. $M ™044 hc

Tipologia di spesa:
g0 0<cH4. MH p.H4. p.< c4cH50

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

z.H. 0 mM 044M mc ™044 hc c<cddc $0mm0 d.pMc4 B M h. c$M<cH4M 0 4.hM5504M M $cmmc <MddM.HMB 
M $.p <cH4M $cmm0 d.pMc4  4h0 p M 0Hp c Mm pch4M™Mp04. $M 0mM4

Eventuali profili di criticità:
“.H dM hMdp.H4h0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
“.H d.H. d404c hMdp.H4h04c Mhhc .m0hM4  Hcm h.pc$M<cH4. p.H40 Mmc
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Missione 006: -NM d4M5M0-
Programma 002:  -NM d4M5M0 pM Mmc c cH0mc-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: nS àAm4hc dpM4c p.hhcH4M9
u2S 3S àAltre uscite correnti)', u2' 3' à Altre somme non altrove classificate)', u2ü à9
Capitolo di spesa: nSDü

Denominazione: z.<<0 .pp.hhcH4c ch ™0h ™h.H4c 0mmc d cdc $chM 0H4M $0M hMp.hdM h. .d4M 
$0 mM 0 cH4M $MhM44. 0M ™MHM $cmm c 0 hM 0h05M.Hc $cM $0HHM d M4M MH p0d. $M M.m05M.Hc $cm 
4ch<MHc h0 M.Hc .mc $cm h.pcdd.

Art/PG:  3n àz.<<0 .pp.hhcH4c ch ™0h ™h.H4c 0mmc d cdc $chM 0H4M $0M hMp.hdM h. .d4M $0 mM 
0 cH4M $MhM44. 0M ™MHM $cmm c 0 hM 0h05M.Hc $cM $0HHM d M4M MH p0d. $M M.m05M.Hc $cm 4ch<MHc 
h0 M.Hc .mc $cm h.pcdd.9
Norme di riferimento del capitolo: mc c 3333 C S33n

Ordinativo diretto: H  33SS
Data pagamento: n? n3 S3nS
Amministrazione impegno: 05; Ufficio I  0010; Ufficio l i  0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0010094; numero clausola 001
Causale della spesa: S CDC n3 m  $cph  p 0 cH. 0 $cm S nS 3C c dcH4  n D' nn 40h
Beneficiario: gchd.H0 ™MdMp0
Importo pagato:  nD üS B'' àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
em S  $Mpc< hc S33C m0 u.h4c $M 0 cmm. $M NcH. 0B dc5M.Hc eee uM MmcB 0 p.H$0HH04. Mm 

oMHMd4ch. $cmm0 M d4M5M0 0m 0 0<cH4.B HcM p.H™h.H4M $cm hMp.hhcH4cB $cm hMd0hpM<cH4. $cm $0HH. 
H.H 04hM<.HM0mc d M4. ch Mm <0Hp04. hMd c44. $cm 4ch<MHc $M $ h040 h0 M.Hc .mc $cm h.pcdd.B 

0H4M™Mp04. MH nü 333 c h. àp.< hcHdM M $M MH4chcddM mc 0mM9B p M d.H. d404M 0 M H4M C33 c h. ch 
mc d cdc h.pcdd 0mMB .m4hc 0 mM 0ppcdd.hM $M mc cB p.H $Md4h05M.Hc 0 ™0 .hc $cm mc 0mc 
h0 hcdcH40H4c $cm hMp.hhcH4c

em hMp.hhcH4c 0 c 0 hMp Mcd4. Mm hMd0hpM<cH4. $cm $0HH. 0M dcHdM $cmm0 mc c Sü <0h5. S33nB 
H  CB fghc MdM.Hc $M c 0 hM 0h05M.Hc MH p0d. $M M.m05M.Hc $cm 4ch<MHc h0 M.Hc .mc $cm h.pcdd. 
c <.$M™Mp0 $cmm  0h4Mp.m. '?  $cm p.$Mpc $M h.pc$ h0 pM Mmc B MH 0dc 0mm0 m0<cH4040 mcdM.Hc $cm 
$MhM44.B d0HpM4. $0mm,0h4  D 0h0 h0™. n $cmm0 u.H cH5M.Hc ch m0 d0m 0 0h$M0 $cM sMhM44M 
$cmm,i.< . c $cmmc mM ch4  ™.H$0<cH40mM àp$  u2si9 ü

em nC H. c< hc nCC?B m0 gh.p h0 hcdd. Mm 4hM H0mc $M t pp0 0 c 0 $Md .d4.B HcM p.H™h.H4M 
$cm hMp.hhcH4cB H0 ch MdM5M.Hc $.<MpMmM0hc dc M40 $0 H MH4chh. 04.hM. c $0 H0 hMp Mcd40 $M 
hMH M. 0 M $M5M.  em h.pcdd.  M H4. 0 dcH4cH50 Mm nC $Mpc< hc S33?B c$ c d404. . c44. $M 
M< H05M.HcB 0 0H4M m0 u.h4c $,A cmm. $M «MhcH5cB 0$ . ch0 $cm hMp.hhcH4c

em oMHMd4ch. $cmm0 M d4M5M0B p.d4M4 cH$.dM 0 <c55. $cmgA .p04 h0 $cmm. z404.B 0 c 0 
. .d4. m,MH0<<MddM MmM4  $cmm0 hMp Mcd40 $cm hMp.hhcH4c MH 0H4. cHchMp0 c MH™.H$040  l0mc 
cppc5M.Hc  d4040 $Md044cd0 $0m M $MpcB Mm 0mc 0 hM4cH 4. m0 $.<0H$0 $cm hMp.hhcH4c 
d ™™MpMcH4c<cH4c 0h4Mp.m040  «h0 m0 $040 MH p M c c m . . m0 ch MdM5M.Hc c m, m4M<. 044. $cm 

h.pcdd. $M hM<. h0$. d.H. 4h0dp.hdM $McpM 0HHM  em M $Mpc 0$M4. 0 d.44.mMHc04. p cB ch cddchc 
hMd0hpM4M $cm $0HH. p0 d04. $0mm0 dM4 05M.Hc $M $Md0 M. dMp.m. Mp. c $M 0HdM0 h.$.440 $0mm,044cd0B

Ah4  D sMhM44. 0$ H h.pcdd. c .  n  v HM chd.H0 0 $MhM44. 0$ H,c 0 c mMp0 $McH50 cH4h. H 4ch<MHc 
h0 M.Hc .mcB $0 0H4M 0 H 4hM H0mc MH$M cH$cH4c c M< 0h5M0mc p.d4M4 M4. ch mc cB 0m ™MHc $cmm0 $c4ch<MH05M.Hc dM0 $cM 
d .M $MhM44M c $cM d .M $. chM $M p0h044chc pM MmcB dM0 $cmm0 ™.H$04c550 $M . HM 0pp d0 cH0mc p c mM cH 0 hM .m40  t0 
dcH4cH50 $c c cddchc hcd0 mMp0<cH4cB <0 m,0ppcdd. 0mm0 d0m0 $ , $McH50  cddchc Mc404. 0mm0 d40< 0 c 0m mMp. 
$ h0H4c 4 44. . H0 0h4c $cm h.pcdd. Hcmm MH4chcddc $cmm0 <.h0mcB $cmm,.h$MHc mMp. . $cmm0 dMp hc550 H05M.H0mc MH 

H0 d.pMc4  $c<.ph04Mp0B 0H$. m. cdM .H. mM MH4chcddM $cM <MH.hM . m0 4 4cm0 $cmm0 M40 hM 040 $cmmc 0h4M Hcm 
h.pcdd.B Hcmm0 <Md h0 M $Mp040 d4hc440<cH4c Hcpcdd0hM0 $0m 4hM H0mc 0H$.B MH d cpM0mM pMhp.d40H5cB m0 mMpM4 
.4hc c hc M $Mp0hc mM MH4chcddM $cmm0 M d4M5M0
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 d ™™MpMcH4c Mm d.m. ™044. $cmm,MH M d4M™Mp04. h.4h0hdM $cm h.pc$M<cH4. Hcm 4c< .  t0 u.h4c 
$,0 cmm. $M NcH. 0 0 hM4cH 4. p c Mm hM40h$.B $. 4. 0mm,cmc 04. H <ch. $M M< 404MB 0mm0 0hMc4 
$cM p0 M $,0pp d0B <0 d. h044 44. 0m H <ch. cmc 04. $cmmc $McH5c c 0m H.4c .mc m0dd. $M 4c< . 
4h0dp.hd. MH cHchc 4h0 m, H0 c m,0m4h0B ™.ddc $0 M< 40hc 0 f H0 H.H 0$c 040 cd4M.Hc c$ 
.h 0HM5505M.Hc $cm h.pcdd. 0$$c M40 Mmc 0m dMd4c<0 M $M5M0hM. Hcm d . p.< mcdd.B p.H 
p.Hdc cH4c MHd.h chc $M H0 hcd .Hd0 MmM4  chd. m,MH4chcdd04. $cmm. z404. Md4M4 5M.HcB ch H.H 
cddchc d404c 0 h.H404c mc p.H$M5M.HM .h 0HM5504M c c mc hMd.hdc Hcpcdd0hMc ch p.HdcH4Mhc H0 
$c™MHM5M.Hc $cm M $M5M. cH4h. H M  p.H h . m0dd. $M 4c< .

zcp.H$. m,0h4  SB p.<<0 S-bis $cmm0 mc c n C S33nB fzM p.HdM$ch0 hMd c4404. Mm 4ch<MHc 
h0 M.Hc .mc $M p M 0m p.<<0 n dc Mm h.pcdd. H.H cppc$c m0 $ h040 $M 4hc 0HHM MH hM<. h0$.B $M 
$ c 0HHM MH dcp.H$. h0$.B $M H 0HH. Hcm M $M5M. $M mc M44M<M4   fB MH$MB 4h0440H$.dM $M H 

hM<. h0$. $cm M $M5M. cH0mcB Mm chM.$. cppc$cH4c m0 $ h040 h0 M.Hc .mc $cm h.pcdd.  d404. 
p0mp.m04. $0m M $Mpc MH dc44c 0HHM

u.H hM 0h$. 0mm0 0H4M™Mp05M.Hc $cm $0HH. ch m,0ppch4040 M.m05M.Hc $cm 4ch<MHc 
h0 M.Hc .mc $cm h.pcdd.B Mm M $Mpc 0 hM4cH 4. p.H h 0 m0 d.<<0 $M S 333 c h. ch . HM 0HH. 
$M 044cd0 MH M d4M™Mp040

em $cphc4. $M 0pp. mM<cH4.  d404. H.4M™Mp04. 0mm,A .p04 h0 $M z404. Mm ? cHH0M. S3n3
em SC cHH0M. S3n3 m,A .p04 h0 0 4h0d<cdd. Mm $cphc4. 0m $M 0h4M<cH4. ch mM 0™™0hM $M 

M d4M5M0B $Mhc5M.Hc cHch0mc $cm p.H4cH5M.d. c $MhM44M <0HMB $0H$. 0hchc Hc 04M . 
0mm,M< H05M.HcB MH 0H4. m0 $cpMdM.Hc 0 0hc f H4 0m<cH4c c p.hhc440<cH4c <.4M 040B 
p.H™.h<c<cH4c 0M phM4chM $M MH$MhM55. MH$M M$ 04M $0mm0 dcH4cH50 H  n''C S33ü $cmmc zc5M.HM iHM4c 
$cmm0 z hc<0 u.h4c  t ,A .p04 h0 0 p.HdM mM04. MH$M gA<<MHMd4h05M.Hc $M $0hc 
cdcp 5M.Hc 0 0H4. $cpMd. MH p.H™.h<M4  0mmc $Mhc44M c M< 0h4M4c $0m oMHMd4ch. $cmm0 NM d4M5M0 
p.H m0 pMhp.m0hc H C' 3 ü $cm S? 0 hMmc S33

em 'n .44. hc S3nn Mm hMp.hhcH4c 0 0 M4. c  0h4  nnS c dd  à M $M5M. $M .44c< ch0H509 $cm 
p.$Mpc $cm h.pcdd. 0<<MHMd4h04M . $MH0H5M 0m lAa $cmm0 tM hM0 ch MH4M<0hc 
0mm,A<<MHMd4h05M.Hc m,0$c< M<cH4. $cmm,. mM 05M.Hc .d40 0 d . p0hMp. $0m $cphc4. $M 
p.H$0HH0 $cm S' .44. hc S33C

em nD $Mpc< hc S3nn Mm lAa tM hM0B hcd. 044. p c gA<<MHMd4h05M.Hc H.H dM  p.d4M4 M40 
MH M $M5M.B 0 0pp.m4. Mm hMp.hd. p.<c ™.H$04. c 0 p.H$0HH04. m,0<<MHMd4h05M.Hc 0 h. c$chc 
cH4h. 4hcH40 M.hHM $0mm0 p.< HMp05M.Hc $cmm0 dcH4cH50B 0m 0 0<cH4. $cmm0 d.<<0 $M nü 333B 
.m4hc 0$ MH4chcddM mc 0mM 0 ™0h $040 $0m SS <0 M. S33CB $cmm0 d.<<0 $M n ü'üB ? 0 4M4.m. $M d cdc 
mc 0mM  “cmm. d4cdd. $Md .dM4M . Mm M $MpcB 0 0mcH$.dM $cm .4chc 044hM M4. mM $0m p.$Mpc $cm 

h.pcdd. 0<<MHMd4h04M .B 0 $c4ch<MH04. m,cdMd4cH50 $cM hcd .d4M ch H.<MH0hc H 
u.<<Mdd0hM. 0$ 0p40 p c h. c$cddc MH M0 d.d4M4 4M 0 MH p0d. $M ch$ h0H4c MHch5M0 $0 0h4c 
$cmm,0<<MHMd4h05M.Hc c m. 0 $cdM H04. Hcmm0 chd.H0 $cm ghc™c44. $M NcH. 0 . MH H ™ H5M.H0hM. 
$0 cdd. $cmc 04.

t0 dcH4cH50 $M p.H$0HH0  d4040 H.4M™Mp040 0m <MHMd4h. $cmm0 M d4M5M0 Mm S3 cHH0M. S3nS c 
0m hc™c44. $M NcH. 0 Mm nC cHH0M. S3nS

t,  .44. hc S3nS Mm sMhc44.hc cHch0mc p.< c4cH4c $cm sM 0h4M<cH4. ch mM 0™™0hM $M 
M d4M5M0B 0 $Md .d4.B p.H <0H$04. 4h044. d m p0 M4.m. nSDü à.h$MHc $M 0 0hc 0$ M< c H. 

p.H4c< .h0Hc.9B p c cHMddc mM M$040 m0 d.<<0 p.< mcddM 0 $M nD üS B'' c h. 0 ™0 .hc $cm 
cHc™MpM0hM.  t ,M< .h4.  d404. p.d  $c4ch<MH04.  nü 333 ch hMd4.h. $cm $0HH. <.h0mcB DBü? 
ch MH4chcddM mc 0mM <04 h04M $0mm0 $040 $cm $c .dM4. $cm hMp.hd. 0mm0 $040 $cm <0H$04. $M 
0 0<cH4. ànSSü M.hHM $0m SS <0 M. S33C 0mm,  .44. hc S3nS9B n 33DB?S ch d cdc à 33 ch 

$MhM44MB 'S ch u g A B n?üB?S ch eJA9B 'SBnü ch d cdc d ppcddM c àMH$Mp04c $0mm,0 .p04. 
$M™cHd.hc MH n Bü3 ch d cdcB 'D  ch $MhM44MB ü BD  ch d cdc cHch0mMB nDBü' ch u g A B CBD 

ch e J A 9

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
tc c Sü <0h5. S33nB H  CB fghc MdM.Hc $M c 0 hM 0h05M.Hc MH p0d. $M M.m05M.Hc $cm 

4ch<MHc h0 M.Hc .mc $cm h.pcdd. c <.$M™Mp0 $cmm  0h4Mp.m. '?  $cm p.$Mpc $M h.pc$ h0 pM Mmc B 
0h4  S
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Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M M< c H.  d404. hc Md4h04. 0mm,i™™MpM. pcH4h0mc $cm Mm0HpM.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all 'intera procedura di spesa:
g0 0<cH4. MH p.H4. p.< c4cH50

Tipologia di spesa:
g0 0<cH4. 0 dc M4. $M dcH4cH50

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

A mM 044M d.H. hcdcH4M  dcH4cH50 $cmm0 u.h4c $,A cmm. c dcH4cH50 $cm lAaB $cphc4. $M 
0 0<cH4. MH $040 S? dc44c< hc S3nS

Eventuali profili di criticità:
o0Hp04. hMd c44. $cm 4ch<MHc $M $ h040 h0 M.Hc .mc $cm h.pcdd.

Conclusioni:
g h H.H cddcH$. hcdcH4M Mhhc .m0hM4  Hcmmc h.pc$ hc p.H40 MmM $M d cd0B dM h0 hcdcH40 m0 

phM4MpM4  $cm <0Hp04. hMd c44. $cm 4ch<MHc $M $ h040 h0 M.Hc .mc $cm h.pcdd.  l0mc ™cH.<cH.B 
MH™044MB h.p h0 <0 M.hM .HchM 0 p0hMp. $cmm,ch0hM.
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Missione 006: -NM d4M5M0-
Programma 002:  -NM d4M5M0 pM Mmc c cH0mc-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: nS àAm4hc dpM4c p.hhcH4M9
u2S 3S (Altre uscite correnti)', u2' 3' (Altre somme non altrove classificate)', u2ü à9
Capitolo di spesa: nü ü

Denominazione: z cdc ch mM4MB 0h M4h0 MB hMd0hpM<cH4M c$ 0ppcdd.hMB hM< .hd. $cmmc d cdc 
$M 04h.pMHM. mc 0mc

Art/PG:  3n àz cdc ch mM4MB 0h M4h0 MB hMd0hpM<cH4M c$ 0ppcdd.hMB hM< .hd. $cmmc d cdc $M 
04h.pMHM. mc 0mc9

Norme di riferimento del capitolo: mc c 333n3' nC?C

Ordinativo diretto: H  33SSü
Data pagamento: SD 3ü S3nS
Amministrazione impegno: 05; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011;
Numero impegno 0017253; numero clausola 001
Causale della spesa: z cdc 0  $cm  c4 ™.h<04. 0  .m. H0 111
Beneficiario: A  111
Importo pagato:  SSBS' àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3nn

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
u.H H.40 H  ' '?C $cm SD dc44c< hc S3nn  ul ' 3 n3B m,A .p04 h0 $Md4hc44 0mc $cmm. 

z404. $M j.m. H0B 0 MH M404. Mm sM 0h4M<cH4. $cmm,vh 0HM5505M.Hc NM $M5M0hM0 $cm chd.H0mc c 
$cM dch M5MB i™™MpM. p.H4cH5M.d.B 0 mM M$0hcB MH ™0 .hc $M H 0 .p04. $cm mM ch. ™.h.B m0 0hpcmm0 
hcm04M 0 0mm,0ddMd4cH50 h.™cddM.H0mc hcd4040 MH H h.pcdd. 0 0H4M 0m lhM H0mc pM Mmc  zc5M.Hc 
m0 .h.B $M o.$cH0 Hcm 0mc ch0 p.H4h. 0h4c H $M cH$cH4c c ch Mm 0mc Mm mc 0mc 0 c 0 hMpc 4.B 
$0mm0 d4cdd0 A .p04 h0B m0 $cmc 0 0 h0 hcdcH40hc m,0<<MHMd4h05M.Hc MH M $M5M.

em S  <0h5. S3nS Mm Mpc u0 . sM 0h4M<cH4. 0 0 4.hM5504. Mm 0 0<cH4. $M C?DBü' c h. 
d m p0 M4.m. nü ü àhcdM$ . cdchpM5M. S3nn9 c Hc 0 .h$MH04. Mm 0 0<cH4. MH HMp0 d.m 5M.Hc 0m 

h.™cddM.HMd40 $cmc 04.
t0 0hpcmm0 hcdcH4040B hM4cH 40 p.H h 0 $0mm,A .p04 h0 $cmc 0H4cB 0 d40 MmM4. mM M< .h4M 

$M D'S c h. ch $MhM44M c $M D3 c h. ch d cdc à ch H 4.40mc $M DCS9  Amm0 d.<<0 d.H. d404M 
0 M H4M ?C c h. $M hM< .hd. ™.h™c440hM. àp0mp.m04. p.H m0 chpcH4 0mc $M nSB 3 d mmc d cdc 

cHch0mMB pM.  d  D'S c h.9 ch H 4.40mc $M ??n c h.  z  $c44. M< .h4.  d404. p0mp.m04.B c .M 
0 M H4.B Mm ü ch pcH4. ch M chd0<cH4M $. 4M 0mm0 u0dd0 ghc M$cH50 A .p04M àu g A 9 
0hhM 0H$. 0 $c4ch<MH0hc p.d  m0 0dc M< .HM Mmc eJA ch H 4.40mc $M 3n ü c h. 
z mm,M< .HM Mmc p.d  $c4ch<MH04.  d4040 p0mp.m040 c 0 M H40 geJA 0m Sn ch pcH4. 
A M H cH$. geJA $. 40B dM  0hhM 04M 0 C?3BS' c h. 0 p M d.H. d404c 0 M H4c mc 0H4MpM 05M.HM 
$M DBS3 c h. c™™c44 04c cB MH™MHcB  d4040 $c4h0440 m0 hM4cH 40 $M 0pp.H4. $M n üBS3B .44cHcH$. M 

SSBS' c h. $cmm,.h$MH04M . MH cd0<c
t0 d.<<0B ch m0 0mc Mm cHc™MpM0hM. 0 hcdcH404. m0 ™044 h0 H  '? $cm S? 0 hMmc S3nSB  

d4040 chd040 <c$M0H4c .HM™Mp. d  p.H4. p.hhcH4c 0Hp0hM.
em n' M H. $cm S3nS m, ™™MpM. p.H4cH5M.d. $cm svN 0 MH M04.B d  hMp Mcd40 $cm 

cHc™MpM0hM.B m0 pch4M™Mp05M.Hc hcm04M 0 0m ™044. p cB d mM c<.m <cH4M p.hhMd .d4M Mm S  <0h5.
S3nSB ch H M< .h4. m.h$. $M C?DBü' ch0 d4040 . ch040 m0 hM4cH 40 $ ,0pp.H4. 0hM 0 n üBS3 c h.

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
tc c n3' $cm nC?C ào.$M™Mp c Hcmm,.h$MH0<cH4. $cmm,A .p04 h0 $cmm. z404.9  as '3 

.44. hc nC''B H  nDnnB A h. 05M.Hc $cm l i  $cmmc mc M c $cmmc H.h<c M hM$Mp c d mm0 
h0 hcdcH40H50 c $M™cd0 MH M $M5M. $cmm. z404. c d mm .h$MH0<cH4. $cmm A .p04 h0 $cmm. z404.
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Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M M< c H.  d404. hc Md4h04. 0mm,i™™MpM. pcH4h0mc $cm Mm0HpM.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
g0 0<cH4. 0 dc M4. $M hcdcH405M.Hc c < HM40 $M Md4. $M p.H h M4

Tipologia di spesa:
g0 0<cH4. MH p.H4. hcdM$ M

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

A mM 044M  044cd405M.Hc $M p.H h M4  $cmm0 0hpcmm0B p.<c hc Md4. $0mm0 H.h<0

Eventuali profili di criticità:
A dc M4. $M hMp Mcd40B gA<<MHMd4h05M.Hc 0 ™.hHM4. p M0hM<cH4M MH <chM4. 0m hMp.hd. 0$ 

0 .p04. $M mM ch. ™.h.  0 0mcH$.dM $cmm0 ™0p.m4  $M p M 0mm,0h4  S $cm as '3 .44. hc nC''B H 
nDnnB fA h. 05M.Hc $cm l i  $cmmc mc M c $cmmc H.h<c M hM$Mp c d mm0 h0 hcdcH40H50 c $M™cd0 
MH M $M5M. $cmm. z404. c d mm .h$MH0<cH4. $cmm A .p04 h0 $cmm. z404.  p c hc c$cB m0 ™0p.m4  $M 
$cmc 0 0 h.p h04.hM mc 0mM cd4chHM cdchpM4040 d.m. MH p0dM cppc5M.H0mMB  gA<<MHMd4h05M.Hc 0 
$Mp M0h04. p c fHcmm. d cpM™Mp. 4h0440H$.dM $M p0 d0 044M 0 ch0 Hcpcdd0hM. p h0hc 4 440 H0 dchMc $M 
0$c< M<cH4M p c cdM c 0H. m,MH4ch cH4. $M H mc 0mc c H.H $M H ™ H5M.H0hM. c 4h0440H$.dM $M 
p0 d0 ™ .hM $0mm0 dc$c $cmm,A .p04 h0 $cmm. z404.B H.H ch0 .ddM Mmc m0 p h0 $Mhc440 $0 0h4c $M 

H 0 .p04. $cmm,A .p04 h0  eH.m4hcB m,0<<MHMd4h05M.Hc 0 hcpMd04. f p cB 4h0440H$.dM dM hM c4c 
$M p0 d0 044M 0 m,0ddMd4cH50 H.H .4c 0 cd0 hMhdM Hcm d.m. $c .dM4. $cm hMp.hd.B .pp.hhcH$. 0 4M4.m. 
d.m. cdc< mM™Mp04M .  0 h0hc MH p0HpcmmchM0 m,c<0H05M.Hc $cm $cphc4. $M ™Mdd05M.Hc 
$cmm, $McH50B hM4Mh0hc mc p. Mc Hcpcdd0hMc 0mm0 H.4M™Mp0B p.Hdc H0hc mc <c$cdM<c 0mm, ™™MpM. 
H.4M™Mp c c .M hM4Mh0hc g044. H.4M™Mp04. ch Mm d ppcddM . $c .dM4. MH 4hM H0mc  eH™MHcB 
f4h0440H$.dM $M 0$c< M<cH4M $0 d .m chdM MH m.p.B ™ .hM $0mm0 dc$c $cmm,0 .p04 h0 $M z404. c H.H 
cdc M MmM $0 dc< mMpc ™ H5M.H0hM.B dM  ™044. hMp.hd.B p.<c hc Md4. $0mm,0h4  S as nDnn '' 0$ H 
0 .p04. $cm mM ch. ™.h.
Conclusioni:

“.H d.H. d404c hMdp.H4h04c Mhhc .m0hM4  Hcm h.pc$M<cH4. p.H40 Mmc

 Ah4 S  gch m0 h0 hcdcH40H50 $cmmc A<<MHMd4h05M.HM $cmm. z404. HcM M $M5M p c dM d .m .H. ™ .hM $cmm0 dc$c $c mM 
™™MpM $cmm A .p04 h0 $cmm. z404.B cd40 0 ™0p.m4  $M $cmc 0hc ™ H5M.H0hM $cmm A<<MHMd4h05M.Hc MH4chcdd040B cdpm dM M 

<0 Md4h04M $cmm vh$MHc M $M5M0hM.B c$ MH p0dM cppc5M.H0mM 0Hp c h.p h04.hM mc 0mMB cdchpcH4M Hcm pMhp.H$0hM. $. c dM 
d .m c Mm M $M5M.
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Missione 006: -NM d4M5M0-
Programma 002:  -NM d4M5M0 pM Mmc c cH0mc-
Titolo di spesa: lM4.m. ee  z cdc eH u.H4. u0 M40mc
Categoria di spesa: Sn àeH cd4M<cH4M ™MddM m.h$M c 0p Md4M $M 4chhcHM9
u2S 3n àInvestimenti fìssi lordi); u2' 3S (Mobili, macchinari, attrezzature9  u2ü à9
Capitolo di spesa: ?Snn

Denominazione: z cdc ch m 0p Md4. $cM <c55M $M 4h0d .h4.B ch m0 hMcm0 .h05M.Hc 4cpHMp0 
$M cmmM cdMd4cH4M H.Hp  ch hc0mM55. $M M< M0H4M $M p.< HMp05M.Hc c p.H4h.mm. d mmc 
0 4. c44 hc c m0 <0H 4cH5M.Hc $c mM d4cddMB H.Hp  ch m 0p MdM5M.Hc $M cHMB <0pp MHcB 
044hc5504 hc c dMd4c<MB p.< hcd0 m0 <Mph.™Mm<04 h0 $c mM 044M

Art/PG:  3S àz cdc ch m 0p MdM5M.Hc $M cHMB <0pp MHcB 044hc5504 hc c dMd4c<MB p.< hcd0 m0 
<Mph.™Mm<04 h0 $c mM 044M9
Norme di riferimento del capitolo: mc c 333'C nCC3

Ordinativo diretto: H  333
Data pagamento: n' nS S3nS
Amministrazione impegno: 05; Ufficio I  0010; Ufficio l i  0001; Anno impegno 2010; 
Numero impegno 0017488; numero clausola 003
Causale della spesa: uM  3D'?3n3$üü p.H cH5M.Hc nD m.44. n 0 0<cH4. n3 d0m$. 
Beneficiario: 111 d 0
Importo pagato:  nnü ''3B'  àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
A dc M4. $cm <.HM4.h0 M. c™™c44 04. MH hc MdM.Hc $c ,0 MpMH0hdMB Hcm S3n3B $cmm0 

dp0$cH50 $M p.H4h044M M  d4M m04M àHcmm,0< M4. $cmm,.440 0 u.H cH5M.Hc u.HdM B Hcm dc44.hc $M 
MH4chcddc9B  c<chd0 m0 HcpcddM4  ch m,0<<MHMd4h05M.Hc $M h. c$chc 0mm0 ™.hHM4 h0 $M ?DD 
™.4.p. M04hMpM $M ™0dpM0 <c$M0 $0 $cd4MH0hc 0 mM ™™MpM M $M5M0hM $Mdm.p04M d m 4chhM4.hM. H05M.H0mc c 
0mgA<<MHMd4h05M.Hc pcH4h0mc

t0 sMhc5M.Hc cHch0mc $cmmc hMd.hdc <04chM0mM cHM c dch M5MB $cm sM 0h4M<cH4. 
$cmm,.h 0HM5505M.Hc M $M5M0hM0B 0 cd4. dp. .B 0 0$chM4. 0mm0 fu.H cH5M.Hc nD  m.44. n ch Mm 
dch M5M. $M H.mc M. full-service $M <0pp MHc ™.4.p. M04MpM $M M40mM c $cM dch M5M p.HHcddM ch mc 
g mMp c A<<MHMd4h05M.HM B d4M m040 Mm S  .44. hc S33C $0mm0 u.HdM  z 0  p.H m0 111 z AB 
0M dcHdM $cmm,0h4  SD $cmm0 mc c H  ü  $cm S' $Mpc< hc nCCC c d ppcddM c <.$M™Mp c c$ 
MH4c h05M.HMB $cmm,0h4   $cmm0 mc c H  '  $cm S333 àtc c ™MH0H5M0hM0 $cm S33n9 c $cM $ c 
$cphc4M àSü ™c h0M. S3n3 c S <0 M. S33n9 p.H p M Mm <MHMd4ch. $cm lcd.h. 0 0™™M$04. 0mm0 
u.HdM  Mm h.pc$M<cH4. ch m,MH$M M$ 05M.Hc $cM ™.hHM4.hM p.H h.pc$ h0 0 ch40 d .m40 MH 0< M4. 
p.< HM40hM. àueN 3S?n Süüj39

t ,A<<MHMd4h05M.HcB MH 0dc 0 0H4. d40 MmM4. $0mm0 mc44ch0 ™9 $cmm0 d $$c440 u.H cH5M.HcB 
0 hMp Mcd4. m0 ™.hHM4 h0 $cmmc ™.4.p. M04hMpM c<0H0H$. S3 .h$MH04M M $M ™.hHM4 h0 0 ™0 .hc $M 

0m4hc440H4M ™™MpM M $M5M0hM  A$ cddM dM 0 M H c H 0m4h. .h$MH04M . $M ™.hHM4 h0 p c $M™™chMdpc 
$0 mM 0m4hMB MH 0H4.  d404. c<0H04. ch p.HdcH4Mhc Mm d cH4h. $cmm,0<<MHMd4h05M.Hc Hcm 
p.H4h044. $M ™.hHM4 h0 d4M m04. $Mhc440<cH4c $0m NM $Mpc $M g0pc $M g.hhc440 lch<c p.H m0 u.HdM 
àMm 0mc $Mp M0h0  $. . 0 ch MH.m4h04. Md40H50 .m40 0$ .44cHchc m0 p. ch4 h0 $cmm0 d cd0 
Hcpcdd0hM0 0 hM 0h0hc g HMp0 ™.4.p. M04hMpc $cmm, ™™MpM.B hMp Mc$cH$. m,MH4c h05M.Hc $cmm0 d.<<0 

M  0ddc H040 MH 0 .dM4. p0 M4.m.B c Md4. p c Hcdd H0 hMd .d40  ch cH 40B 0dd04. H 
p.HdM$chc .mc m0dd. $M 4c< .B d40H4c m, h cH50 <.4M 040 $0m $0hc hMdp.H4h. 0mm0 hMp Mcd40 
$cmm, 4cH50 àp. Mc9 c $Md .HcH$. $cmm0 d.m0 pM4040 ™.4.p. M04hMpc H.H M  ™ H5M.H0H4cB 0mc 
p..h$MH04.hc $cmm, ™™MpM.B d.H$04. 0 hM.hM m,MHchcH4c <M mM.h .™™ch40 MH <chp04. uv“zeg MH 0dc 
0mm0 <0pp MH0 p c 0 hc c HcpcddM404. c p.HdM$ch0H$. p c m,0ddc H05M.Hc MH 0 .dM4. p0 M4.m. m. 
p.HdcH4M 0B hM4cHcH$. m0 h.pc$ 40 .p m040B d.44.dphM c 0 Mm hcm04M . p.H4h044. $M H.mc M. 
$cmm,0 0hcpp M. $M p M MH . c44. M  MH p.H cH5M.Hc uv“zegB p.HdM$ch0H$. p c H mm0 0 hc c 
.d404. 0mm0 $Mhc440 d.44.dphM5M.Hc H.H cddcH$. d404. .h404. 0 p.H.dpcH50 $cmm0 H.40 <MHMd4chM0mc
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h.4  “  ' 3 i  $cm hM<. ™c h0M. S33D à<0M ch cH 409  em hcdM$cH4c $cmm0 u.h4c $,A cmm. $M 
j.m. H0B Mm SS dc44c< hc S3n3B 0 c 0 hMp Mcd4.B MH 0$c< M<cH4. $cmm0 H.40 <MHMd4chM0mc h.4  “ 
' 3 i  $cm hM<. ™c h0M. S33DB $M d.d cH$chc m0 ™.h<0 $M H.mc M. MH p.hd.B 044M 040 
$Mhc440<cH4c $0m NM $Mpc $M g0pcB c $M 0$chMhc 0mm0 p.hhc440 h.pc$ h0  em nC H. c< hc S3n3 m0 
sMhc5M.Hc NcHch0mc aMd.hdc o04chM0mM jcHM c zch M5M $cm sM 0h4M<cH4. $cmm,vh 0HM5505M.Hc 
NM $M5M0hM0B $Mp M0h0H$. m0 ™.hHM4 h0 MH H.mc M. ™.4.p. M04hMpM $M 4 44M mM ™™MpM M $M5M0hM $M 

h. hM0 p.< c4cH50B 0 hMp Mcd4. 0mm0 111 z A  m,MH4cd405M.Hc 0 h. hM. H.<c $cmm,.h$MH04M . 
$M ™.hHM4 h0 $cm NM $Mpc $M g0pc c p.d  $cmmc ™044 hc hcm04M c 0M p0H.HM $M H.mc M.

u.HdM$ch0H$. p c Mm H.mc M. $cmmc ?DD ™.4.p. M04hMpM dM d0hc c h.4h044. ch 044h. 0HHMB
nn nC H. c< hc S3n3B Mm $Mhc44.hc NcHch0mc $cmmc hMd.hdc <04chM0mM cHM c dch M5M $cm sM 0h4M<cH4. 
$cmm,.h 0HM5505M.Hc M $M5M0hM0B chd.H0mc c dch M5MB 0 $cphc404. m,M< c H. $M d cd0 m hMcHH0mc 
àH  n?ü 9B hM 0h4cH$. m,M< .h4. p.< mcddM . $cmm0 p.H cH5M.HcB $M n DSD ???B'3 c h.B d 
pMH c cdchpM5MB 0 0h4Mhc $0m S3n3 ™MH. 0m S3nü  gch m,cdchpM5M. $M hM™chM<cH4. $cmm,.h$MH04M . MH 
cd0<c àMm S3nS9 m. d40H5M0<cH4.  d404. $M ü3ü n nB D c h.

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
Ah4 SD  àAp Md4. $M cHM c dch M5M9 $cmm0 mc c H  ü  $cm nCCC  sMd .dM5M.HM ch m0 

™.h<05M.Hc $cm Mm0HpM. 0HH 0mc c m hMcHH0mc $cmm. z404.  à«MH0H5M0hM0 S3339 p c hc .m0 m0 
d4M m0 $M p.H cH5M.HM ch m0 ™.hHM4 h0 $M cHM c dch M5M  Ah4   p.<<0 D $cmm0 mc c H  '  $cm 
S333 àtc c ™MH0H5M0hM0 $cm S33n9 p c hc c$c p c ch m 0p Md4. $M cHM <. MmM $ hc .mMB mM 
d40H5M0<cH4M $M p.H4. p0 M40mc $cd4MH04M 0 40mc dp. . .dd.H. cddchc 4h0d™.h<04M MH p0H.HM $M 
m.p05M.Hc ™MH0H5M0hM0  em oMHMd4h. $cm 4cd.h.B $cm Mm0HpM. c $cmm0 h. h0<<05M.Hc cp.H.<Mp0 
0 4.hM550 m0 4h0d™.h<05M.Hc c pch4M™Mp0 m c M 0mcH50 $cmm .Hchc ™MH0H5M0hM. p.< mcddM .

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M M< c H.  d404. Md404. c hc Md4h04. $0mgi™™MpM. pcH4h0mc $M Mm0HpM. MH $040

nS cHH0M. S3nn àH  n?ü 9

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
t,.h$MH04M . $M 0 0<cH4. MH cd0<cB ch H M< .h4. $M nnü ''3B'  c h.B  d404. c<0H04. 

MH 0$c< M<cH4. $cmmc Sn ™044 hc hcdcH404c 0mm,MHp0dd. $0mm0 $M440 ™.hHM4hMpc Mm '3 dc44c< hc S3nS 
0 ™h.H4c $M H 4MmM55. 4hM<cd4h0mc $0m hM<. m mM. 0m '3 dc44c< hc à4hc <cdM9

Tipologia di spesa:
z cd0 m hMcHH0mc

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

em sMhc44.hc cHch0mc $cm $M 0h4M<cH4. $cmm,vh 0HM5505M.Hc NM $M5M0hM0 $cm chd.H0mc c $cM 
dch M5MB c™™c44 0H$. Mm p.H4h.mm. 4h0<M4c 2 M40mM0 d mm0 hc .m0hM4  $c mM 0$c< M<cH4M ™Mdp0mMB 
0p MdM4. p.H cdM4. .dM4M . Mm $.p <cH4. HMp. $M hc .m0hM4  p.H4hM 4M 0 c m0 $Mp M0h05M.Hc $M 
4h0ppM0 MmM4 B MH 0dc 0mm0 H.h<04M 0 0H4M<0™M0B $cM ™m ddM ™MH0H5M0hM c  0h4  ' $cmm0 mc c H nD' $cm 
S3n3B Md4. p c m,M< c H. $M d cd0 0dd H4. Hcm S3n3 àH  n?ü 9 ch0 d404. c<0H04. d  0mM .40 
eJA 0m S3 ch pcH4.B 0 h. c$ 4.B p.H4cd4 0m<cH4cB 0$ M< c H0hc m0 d cd0 d mm0 $M™™chcH50 
eJA ch H M< .h4. $M C S ?  c h. c 0$ 0 4.hM550hc Mm 0 0<cH4. $cmm0 d.<<0 4.40mc p.d 
hMd m40H4c ànn S 'Bnn c h.9 d $$M M$cH$. ch  m,M< .h4. hMd m40H4c MH $ c .h$MH04M M $M 

0 0<cH4. $Md4MH4M  em hM<.B $M nnü ''3B' B $0 0 0hc p.H M ™.H$M $M p M 0mm,M< c H. $M d cd0 
$cm S3n3B <0 d mm0 p.< c4cH50 S3nS àp.<c $0 M0H. $M hM 0h4. $cm S3n39  Mm dcp.H$. ch C SB? 
c h.B dc< hc d mm. d4cdd. p0 M4.m. c M0H. cd4M.H0mc àp0  ?SSn S9 p.H M ™.H$M hcm04M M 
0mm,cdchpM5M. ™MH0H5M0hM. p.hhcH4c àMm S3nS9  tc ™044 hc hcdcH40H. 4 44c Mm 4M< h. $cm <MHMd4ch. 
044cd40H4c m0 hc .m0hc cdcp 5M.Hc $cmm0 ™.hHM4 h0

Eventuali profili di criticità:
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t ,0< M0 $cH.<MH05M.Hc $cm p0 M4.m. $M d cd0B $M 0h4c p0 M40mcB p.HdcH4c ™0h h0 0hc d mm. 
d4cdd. d cdc $M H.mc M. $M <0pp MHc ™.4.p. M04hMpMB p c d.H. 4M Mp0<cH4c $0 M< 40hc 0 p0 M4.mM 
$M 0h4c p.hhcH4c  gch0m4h.  $0 dc H0m0hc p c H.H hMd m40 0 mM 044M m,0 4.hM5505M.Hc $cm oMHMd4ch. 
$cmm,cp.H.<M0 c $cmmc ™MH0H5c 0mm,0dd H5M.Hc $cmm,M< c H. m hMcHH0mc d  cdchpM5M ™ 4 hM

Conclusioni:
Si riscontrano profili di irregolarità come sopra esposti.
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Missione 006: -NM d4M5M0-
Programma 002:  -NM d4M5M0 pM Mmc c cH0mc-
Titolo di spesa: lM4.m. mM  z cdc eH u.H4. u0 M40mc
Categoria di spesa: Sn àeH cd4M<cH4M ™MddM m.h$M c 0p Md4M $M 4chhcHM9
u2S 3n àInvestimenti fìssi lordi); u2' 3D (Software e hardware); u2ü à9
Capitolo di spesa: ?S3'

Denominazione: z cdc ch m. d Mm . $cm dMd4c<0 MH™.h<04M . H.Hp  ch Mm 
™MH0H5M0<cH4. $cm h. c44. MH4chdc44.hM0mc -hc4c HM40hM0 $cmm0 mMp0 0<<MHMd4h05M.Hc-B 
H.Hp  $cM h. c44M MH4chdc44.hM0mM c $M MH™h0d4h 44 h0 MH™.h<04Mp0 c 4cmc<04Mp0 0$ cdd. 
p.HHcddM

Art/PG:  3S àz.™4 0hc 0 mMp04M .9
Norme di riferimento del capitolo: mc c 333üD nC?

Ordinativo diretto: H  33SSD
Data pagamento: 3 nS S3nS
Amministrazione impegno: 05; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0006387; numero clausola 001 
Causale della spesa: Ap Md4. d.™4 0hc  pM  S??'3CS cD
Beneficiario: 1 11 d 0
Importo pagato:  n3n 3'CBün àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3nn

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
em p.H4cd4. MH p M dM MHdchMdpc m,c<MddM.Hc $cmm,.h$MH04M . $M 0 0<cH4.  cmm. $cmm0 

hM™.h<0 $cm h.pcdd. pM Mmc MH Md40 $cmm,0$.5M.Hc MH e40mM0 $cm h.pcdd. pM Mmc 4cmc<04Mp.  eH 40mc 
0< M4. gA<<MHMd4h05M.Hc dM  .d40 m,. Mc44M . $M hcH$chc .ddM MmcB 0M d. c44M cd4chHM 0m 
$.<MHM. NM d4M5M0B MH m0h 0 0h4c 0 mM 0 .p04MBD Mm 0 0<cH4. 4cmc<04Mp. $cM p.H4hM 4M hc Md4M 
$0mm0 H.h<04M 0 M cH4c

gch .44cHchc 40mc hMd m404. gA<<MHMd4h05M.Hc 0 hM4cH 4. MH$Md cHd0 Mmc 0$c 0hc M dMd4c<M 
MH™.h<04MpM $cm g.h40mc $cM zch M5M lcmc<04MpM? 0mmc hc MdM.HM H.h<04M c $M p M 0mm0 mc c Sü $cm 
S 3 ev  c 0m so üü $cm S3nn 9, 0Hp c MH 0dc 0mmc fd cpM™Mp c  f 0 0<cH4M Hcmm0 NM d4M5M0  $c4404c 
$0mm0 sNzeA c sM M4gA à chd  ü3 n9 à0$ cd $M d cpM™Mp c 0hm0 0Hp c m,0h4  S mc44ch0 9 $cm so 
üü $cm S3nn $c™MHcH$.mc p.<c mc $Md .dM5M.HM $M p0h044chc 4cpHMp. c<0H04cB 0M dcHdM $cmm 'articolo 
34, $0m hcd .Hd0 Mmc ch M dMd4c<M MH™.h<04M M 0 4.<04M5504M $cm oMHMd4ch. $cmm0 M d4M5M0B dcH4M4. 
sM M4gA c Mm N0h0H4c ch m0 h.4c5M.Hc $cM $04M chd.H0mMB mM<M4040<cH4c 0M h.™MmM MHchcH4M m0 

h.4c5M.Hc $cM $04M chd.H0mM9
eH $040 SD <0 M. S3n3B gA<<MHMd4h05M.Hc 0 c 0 M  d4M m04.B p.H Mm h0 h 0<cH4. 

4c< .h0Hc. $M M< hcdc 1 11 Mm p.H4h044. zeA D' 3' z 2J ü S3n3B 0 cH4c 0$ . c44. m0 ™.hHM4 h0 
$M 044M M4  $M d Mm . ch m0 h. c4405M.Hc c hc0mM5505M.Hc $cm p.dM$$c44. fg.h40mc $cM zch M5M 
lcmc<04MpM  s0 cd4. 0pp.h$.  $chM 04. Mm zeA DS 3' z 3S S3n3B d4M m04.

em $.<MHM.  $c™MHM4. $0mm 0h4  S $cm $ <  Sn ™c h0M. S3nnB H  üü p.<c  m MHdMc<c $cmmc hMd.hdc 0h$ 0hc c d.™4 0hcB 
<c$M0H4c Mm 0mc Mm oMHMd4ch. $cmm0 M d4M5M0 4h0440 MH M0 MH™.h<04Mp0 c 4cmc<04Mp0 0mdM0dM 4M . $M 044M M4 B $M $04.B $M 
dch M5M.B $M p.< HMp05M.Hc c $M h.pc$ h0
t0 mc44ch0  $cmm 0h4  S $cm $ <  Sn ™c h0M. S3nnB H  üü $c™MHMdpc Mm .h40mc $cM dch M5M 4cmc<04MpM p.<c m0 fd4h 44 h0 

4cpH.m. Mp0 .h 0HM5504M 0 p c ™.hHMdpc m 0ppcdd. 0M dch M5M 4cmc<04MpM hcdM $Md .HM MmM $0m $.<MHM. M d4M5M0B dcp.H$. mc 
hc .mc 4cpHMp. . ch04M c hM .h404c Hcm hcdcH4c $cphc4.

t  SS ™c h0M. S3n3B H  Sü u.H chdM.Hc MH mc cB p.H <.$M™Mp05M.HMB $cm $cphc4. mc c SC $Mpc< hc S33CB H  nC'B 
hcp0H4c MH4ch cH4M h cH4M MH <04chM0 $M ™ H5M.H0mM4  $cm dMd4c<0 M $M5M0hM.  , ,

s <  Sn ™c h0M. S3nnB H  üü ac .m0<cH4. p.HpchHcH4c mc hc .mc 4cpHMp c ch m 0$.5M.Hc Hcm h.pcdd. pM Mmc c Hcm 
h.pcdd. cH0mcB $cmmc 4cpH.m. Mc $cmm MH™.h<05M.Hc c $cmm0 p.< HMp05M.HcB MH 044 05M.Hc $cM hMHpM M hc Md4M 

$0m $cphc4. mc Mdm04M . ? <0h5. S33 B H  SB c d ppcddM c <.$M™Mp05M.HMB 0M dcHdM $cmm 0h4Mp.m. üB p.<<M n c SB $cm 
$cphc4. mc c SC $Mpc< hc S33CB H  nC'B p.H ch4M4. Hcmm0 mc c SS ™c h0M. S3n3B H  Sü  ,
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$0mm,A<<MHMd4h05M.Hc MH $040 n? ™c h0M. S3n3 p.H m0 d.m0  z A B 0 cH4c 0$ . c44. m0 
<cdd0 MH cdchpM5M. $cmmc c .m 5M.HM $cm Ncd4.hc t.p0mcn3

eH cd4. p.H4cd4. c p.HdM$ch0H$. m, h cH50 $M h.pc$chc 0mm,M< mc<cH405M.Hc $cmmc 
p.< .HcH4M 0hp M4c44 h0mM $cm dMd4c<0 MH d.B Mm sMhc44.hc NcHch0mc $cm sM 0h4M<cH4. 
$cmm,vh 0HM5505M.Hc NM $M5M0hM0B $cm chd.H0mc c $cM dch M5MB sMhc5M.Hc NcHch0mc ch M dMd4c<M 
MH™.h<04M M 0 4.<04M5504MB 0 $cphc404. m0 HcpcddM4  $M 0™™M$0hc Mm h. c44. 0mm0 d4cdd0 $M440 0 p M 
ch0 d404. 0™™M$04. Mm hcpc$cH4c p.H4h044.B MH 0H4. hMp.hhcH4M mc h0 M.HM $M p0h044chc 4cpHMp. p c 
p.HdcH4M 0H. Mm hMp.hd. 0mm0 h.pc$ h0 Hc .5M040 dcH50 hc M0 mMp05M.Hc $M H 0H$. $M 

0h0nn
nn S? M H. S3nnB Md40 m,.™™ch40 4cpHMp. cp.H.<Mp0 hcdcH4040 Mm 'n <0 M. S3nn $0mm0 

d.pMc4  à h.4  “  N 2 v J l j m n3 n nn3  hMpc 40 MH $040 3D M H. $0mm0 sNzeA h.4 
n D?n nn $cm 3? M H. S3nn9B Md4. Mm 0hchc $M p.H h M4  4cpHMp. cp.H.<Mp0 cd hcdd. Mm n 
M H. S3nn $0mm0 d4cdd0 sNzeA c p.Hd404040 m0 $Md .HM MmM4  ™MH0H5M0hM0 d m p0 M4.m. $M d cd0 

?S3'B 0h4  SB Mm sMhc44.hc cHch0mc ch M zMd4c<M eH™.h<04M M A 4.<04M5504MB 0 $c4ch<MH04. à h.4 
SD 'D nn9 $M 0$$M cHMhc 0mm0 d4M m0B Hcmm0 ™.h<0 $cmm0 4h04404M 0 hM 040B $cm p.H4h044. 0 cH4c 0$ 
. c44. m,c .m 5M.Hc $cM dMd4c<M $cmm,0hc0 pM Mmc ™MH0mM55040 0mm0 cd4M.Hc $cM 0 0<cH4M 
4cmc<04MpM p.H Mm ™.hHM4.hc hcdpcm4. ch H 0m.hc p.< mcddM . $M Cü 33B eJA cdpm d0 
u.H4cd4 0m<cH4c Mm $Mhc44.hc cHch0mc 0 c<0H04. H 044. $M $cmc 0 à h.4  SD D nn9 ch 
0 4.hM550hc Mm $Mhc44.hc hc cH4cB hcd .Hd0 Mmc $cmm,0hc0 pM MmcB 0mm0 d4M m0 $cm p.H4h044.

em S? m mM. S3nn Mm $Mhc44.hc cHch0mc ch M dMd4c<M MH™.h<04M M 0 4.<04M5504MB 0ppch4040 m0 
$Md .HM MmM4  d m p0 M4.m. ?S3' SB 0 $Md .d4. m,0 h. 05M.Hc $cm p.H4h044.B hcH$cH$.m. 
cdcp 4M .B c 0 M< c H04. d mm,cdchpM5M. ™MH0H5M0hM. MH p.hd. m0 hcm04M 0 d.<<0

em $cphc4.  d404. hc Md4h04. 0mm,i™™MpM. ucH4h0mc $cm jMm0HpM. hcdd. Mm oMHMd4ch. $cmm0 
M d4M5M0 Mm S 0 .d4. S3nn àH D' ?9

em nü <0h5. S3nS m,0 .dM40 p.<<MddM.Hc MHp0hMp040 $M chM™Mp0hc Mm ™ H5M.H0<cH4. $cmmc 
™ H5M.H0mM4  d Mm 04c Hcmm,0< M4. $cm hc$c44. p.H4h044.B hc M0 cdcp 5M.Hc HcM $ c M.hHM 

hcpc$cH4M $cM 4cd4 $cdphM44M Hcm gM0H. $M p.mm0 $. c $M lcd4B $Mp M0h0 4ch<MH04c mc . ch05M.HM $M 
p.mm0 $. p.H cdM4. .dM4M .

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
scphc4. mc Mdm04M . H  nD' $cm S33D c dc cH4M <.$M™Mp c c$ MH4c h05M.HMB 0h4  ?B p.<<0 

SB mc44ch0 B p c hc c$c m0 .ddM MmM4  ch mc 0<<MHMd4h05M.HM $M hMp.hhchc 0mm0 h.pc$ h0 
Hc .5M040 dcH50 hc cH4M 0 mMp05M.Hc $cm 0H$. $M 0h0 f 0m.h0B ch h0 M.HM $M H04 h0 
4cpHMp0  0h4Md4Mp0 . ch. 044MHcH4M 0mm0 4 4cm0 $M $MhM44M cdpm dM MB Mm p.H4h044. .dd0 cddchc 0™™M$04. 

HMp0<cH4c 0$ H . ch04.hc cp.H.<Mp. $c4ch<MH04.
mc c SS ™c h0M. S3n3B H  Sü u.H chdM.Hc MH mc cB p.H <.$M™Mp05M.HMB $cm $cphc4. mc c

SC $Mpc< hc S33CB H  nC'B hcp0H4c MH4ch cH4M h cH4M MH <04chM0 $M ™ H5M.H0mM4  $cm dMd4c<0 
M $M5M0hM.

s <  Sn ™c h0M. S3nnB H  üü ac .m0<cH4. p.HpchHcH4c mc hc .mc 4cpHMp c ch m 0$.5M.Hc 
Hcm h.pcdd. pM Mmc c Hcm h.pcdd. cH0mcB $cmmc 4cpH.m. Mc $c MH™.h<05M.Hc c $cmm0 
p.< HMp05M.HcB MH 044 05M.Hc $cM hMHpM M hc Md4M $0m $cphc4. mc Mdm04M . ? <0h5. S33 B H  SB c

n3 Mm scphc4. n? m mM. S33  fac .mc 4cpHMp. . ch04M c ch m d. $M d4h <cH4M MH™.h<04MpM c 4cmc<04MpM Hcm h.pcdd. 
pM MmcB MH d.d4M4 5M.Hc $cm $cphc4. $cm oMHMd4h. $cmm0 M d4M5M0 nü .44. hc S33ü, B 0mm,0h4  S mc44ch0 p9 p M0hMdpc p c Mm 

cd4.hc m.p0mc  Mm dMd4c<0 MH™.h<04Mp. p c ™.hHMdpc M dch M5M $M 0ppcdd. 0m dMH .m. ™™MpM. M $M5M0hM. . 0mm, ™™MpM. 
H.4M™Mp c cdcp 5M.HM c h.4cd4M ài“2g9B c$ M dch M5M $M 4h0d<MddM.Hc 4cmc<04Mp0 $cM $.p <cH4M MH™.h<04MpM h.pcdd 0mM 
™h0 Mm cd4.hc pcH4h0mc c$ Mm dMH .m. ™™MpM. M $M5M0hM. . i“2g  Mm d ppcddM . 0h4 ' d40 MmMdpc p c  em cd4.hc m.p0mc  

0h4c $cm dMd4c<0 MH™.h<04M . $cmg ™™MpM. M $M5M0hM. c $cmm,i“2gB p.<c $c™MHM4. Hcm $cphc4. <MHMd4chM0mc $cm Sü 
<0 M. S33nB c hMd c440 M hc MdM4M 4cpHMpM c$ .h 0HM5504M M $c™MHM4M MH 40mc 0< M4.  e cd4.hM m.p0mM d.H. 044M M hcdd. mc 
d0mc dch ch $. c d.H. cd4M4M M dMd4c<M MH™.h<04M M $c mM ™™MpM M $M5M0hM c $c mM i“2g 9B
nn scphc4. mc Mdm04M . H  nD' $cm S33D 0 dc cH4M <.$M™Mp c c$ MH4c h05M.HMB A h 4 ?  gh.pc$ h0 Hc .5M040 dcH50 hc M0 

mMp05M.Hc $M H 0H$. $M 0h0B  u.<<0 S  “cM p.H4h044M mMpM hcm04M M 0 m0 .hMB ™.hHM4 hcB dch M5MB m0 
h.pc$ h0  p.HdcH4M40  mc44ch0 9 0m.h0B ch h0 M.HM $M H04 h0 4cpHMp0 . 0h4Md4Mp0 . ch. 044MHcH4M 0mm0 4 4cm0 $M 

$MhM44M cdpm dM MB Mm p.H4h044. .dd0 cddchc 0™™M$04. HMp0<cH4c 0$ H . ch04.hc cp.H.<Mp. $c4ch<MH04.   9
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d ppcddM c <.$M™Mp05M.HMB 0M dcHdM $cmm 0h4Mp.m. üB p.<<M n c SB $cm $cphc4. mc c SC $Mpc< hc
S33CB H  nC'B p.H ch4M4. Hcmm0 mc c SS ™c h0M. S3n3B H  Sü

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M M< c H.  d404. Md404. c hc Md4h04. $0mgi™™MpM. pcH4h0mc $M Mm0HpM.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all 'intera procedura di spesa:
g0 0<cH4. p.H HMp0 d.m 5M.Hc

Tipologia di spesa:
t,.h$MH04M . $M 0 0<cH4.B ch n3n 3'CBünB  0 cH 4. MH p.H4. hcdM$ M

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

em SC .44. hc $cm S3nS à h.4  SDS? i9 Mm $Mhc44.hc cHch0mc ch M dMd4c<M MH™.h<04M M 
0 4.<04M5504MB Md40 m0 ™044 h0 c<cdd0 $0mm0 d.pMc4  ™.hHM4hMpc ch n3n nBü3 c h.B hcm04M 0 0m C3 

ch pcH4. $cmm0 ™.hHM4 h0 à™044 h0 H  nS3S333D ' $cm Sü m mM. S3nS9 c hcd. 044. $cmm,cdM4. 
.dM4M . $cm p.mm0 $.B Md4. Mm siau c chM™Mp040 m0 hc .m0hM4  p.H4hM 4M 0 $cm hMp Mc$cH4cB 

$Md .Hc m,M< c H. $M 0H4. $. 4. 0 p0 d0 $cmm0 0hM05M.Hc $M 0mM .40 $cmm,eJA à ünBCC c h.9 
c 0 4.hM550 Mm 0 0<cH4. $M p.< mcddM M n3n nBü3

Eventuali profili di criticità:
“.H dM hMdp.H4h0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 032: -zch M5M Md4M4 5M.H0mM c cHch0mM $cmmc 0<<MHMd4h05M.HM mMp c-
Programma 002:  eH$MhM55. .mM4Mp.-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S (Acquisto di servizi effettivi9  u2' n' (Indennità di missione e rimborsi spese viaggi9  
u2ü 3n (All'interno)
Capitolo di spesa: n3 n

Denominazione: z cdc ch 0p Md4. $M cHM c dch M5M 
Art/PG:  3D àoMddM.HM 0mm MH4chH. ch Md c5M.HM hcdd. mM ™™MpM M $M5M0hM9
Norme di riferimento del capitolo: mc c 333 'D nC?'

Ordinativo diretto: H  33n
Data pagamento: n 3ü S3nS
Amministrazione impegno: 05; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0001251; numero clausola 001
Causale della spesa: oMddM.HM MH 0hMc m.p0mM4  $0m 3? nn 0m S 3n S3nS 
Beneficiario: gchd.H0 ™MdMp0
Importo pagato:  n nn3BD  àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
em p0 . $cmm,Md c44.h04. cHch0mc hcdd. Mm oMHMd4ch. $cmm0 M d4M5M0B 0 0™™M$04. 0m 

cHc™MpM0hM. $cmm,.h$MH04M . MH cd0<cB ed c44.hc cHch0mc hcdd. m0 h. hM0 d4h 44 h0B m,MHp0hMp. $M 
h.pc$chcB cH4h. m,  H. c< hc S3nnB 0 0hMc Md c5M.HM .h$MH0hMc 0 4.hM550H$.m.B 0M ™MHM $cm 

hM< .hd. $cmmc d cdcB 0mm, 4MmM55. $cM <c55M 0chcM $M mMHc0 c $cM <c55M mMpM h 0HM c 
chd0H$. mM H 0H4MpM . $M ' 333 c h. d M ü 333B 3 $. 4M $Md .HcH$. Mm 0 0<cH4. $cmm0 d.<<0 

d m p0 M4.m. nü n 3ü cdchpM5M. ™MH0H5M0hM. S3nn  s0mm0 $.p <cH405M.Hc hcdcH4040 0mm,044. $cm 
hM< .hd.B m0 d cd0 d.d4cH 40 0<<.H40 0 ü n B?3  eH 0 M H40  d4040 0mmc 040 0Hp c m0 
$.p <cH405M.Hc $M 0m4hc $ c <MddM.HM d .m4c $0mm,Md c44.hc MH p.hd. $,0HH. c p c 0HH. 
p.H4hM M4. 0 $c4ch<MH0hc m,cd044. 0<<.H40hc $cmm,.h$MH04M . $M 0 0<cH4. MH cd0<c

em cHc™MpM0hM. H.H dM  dch M4. $cmm0 d.pMc4  $M dch M5M p.H cH5M.H040 0$M M40 0mmc 
hcH.405M.HM  “.H.d40H4c cd4. gA<<MHMd4h05M.HcB Hcmm0 $.p <cH405M.Hc MH M040B 0 0ppc4404. 

Mm hM< .hd. p.H m0 <.4M 05M.HcB MH H p0d.B p c m0 d4h 44 hc hMpc44M 0 4MmM55040 ch0 p.< H c MH 
p.H cH5M.Hc c MH$M m0 dpcm40 H.H 0 p.< .h404. 0 h0 M. $M p.d4MB MH H 0m4h. p0d. cppc5M.H0mc 
$04. $0m ™044. p c dM 4h0440 0 $M H,044M M4  $M MHp Mcd40B h cH4c c 0m40<cH4c hMdch 040B $Md .d40 $0m 
oMHMd4h. c  0h4  nS mc c H n'nn $cm nCDSB MH H m4M<. p0d.B MH™MHcB ch m0 0h4Mp.m0hM4  $cmm0 
<MddM.Hc d .m40 d  MHp0hMp. c MH h0 hcdcH40H50 $cm oMHMd4h. c p c p.< H c 0 p.< .h404. 
m, 4MmM55. $M H 0m ch . p cB dcp.H$. 0H4. hM™chM4. $0mm,A<<MHMd4h05M.HcB ch0 MH p.H cH5M.Hc

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
“.h<c cHch0mM $M p.H40 MmM4  $M z404.

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M M< c H.  d404. Md404. c hc Md4h04. $0mm,i™™ pM. pcH4h0mc $M Mm0HpM.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
t ,M< .h4. 0 04.  $04. $0mm0 d.<<0 $cmmc d cdc d.d4cH 4c c $.p <cH404c hcm04M c 0 4hc 

<MddM.HM d .m4cB $cp h404c $cM hcm04M M 0H4MpM M chpc M4M àn n B?3 Hc44M ch m0 hM<0 <MddM.HcB M 
''SB'  $cmm0 m0 4ch50 <MddM.HcB p M 0HH. d.44h044M ' 3Bü3 ch H 0H4MpM . M  0m4. $cmmc d cdc 
c™™c44M 0<cH4c d.d4cH 4c Hcmm0 dcp.H$0 <MddM.Hc9B ™MH. 0$ .44cHchc m,M< .h4. $cm <0H$04. $M 

0 0<cH4. MH . c44. àn nn3BD 9

Tipologia di spesa:
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g0 0<cH4. MH p.H4. p.< c4cH50

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

“cmm0 $.p <cH405M.Hc $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404. hMd m40 p c m,044. $M M< c H. 
$M hM™chM<cH4. hM .h404.  cmm. $cm S' cHH0M. S3nS c p c  H .h$MHc $M 0 0hc 0$ M< c H. 
p.H4c< .h0Hc.

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 006: -NM d4M5M0-
Programma 002:  -NM d4M5M0 pM Mmc c cH0mc-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S àAcquisto di servizi effettivi)-, u2' 3  àCorsi di formazione)-, u2ü à9
Capitolo di spesa: nü n

Denominazione: z cdc ch 0p Md4. $M cHM c dch M5M
Art/PG:  3C àvh 0HM5505M.Hc c ™ H5M.H0<cH4. $cM p.hdM MH™.h<04MpM c ch m 0 M.hH0<cH4. 
c$ Mm ch™c5M.H0<cH4. $cm chd.H0mc9
Norme di riferimento del capitolo: $cphc4. mc c 333'S3 nC ?

Ordinativo diretto: H  3n''D
Data pagamento: n nn S3nS
Amministrazione impegno: 05; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011;
Numero impegno 0017180; numero clausola 001
Causale della spesa: uM  5?S3'üS3 ' ™.h<05M.Hc d  d4Md4c<0 dM M
Beneficiario: 111 z A
Importo pagato:  nü ' 3B33 àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3nn

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
em S  H. c< hc S3nn m0 sMhc5M.Hc cHch0mc ch M dMd4c<M MH™.h<04M M 0 4.<04M5504M hcdd. 

Mm sM 0h4M<cH4. $cmm,.h 0HM5505M.Hc M $M5M0hM0 $cm chd.H0mc c $cM dch M5MB p.H m. dp. . $M 
h.dc Mhc Hcm h. c44. $M M< mc<cH405M.Hc $cmm0 0Hp0 $04M $cM cHM dc cd4h04M c p.H™Mdp04MB 

0ddc H04.mc $0mm0 sMhc5M.Hc cHch0mc $cmm0 M d4M5M0 cH0mc dM  $c4ch<MH040 0mm0 d4M m0 $M H 
p.H4h044. ch m0 hc0mM5505M.Hc $cm fdch M5M. $M ™.h<05M.Hc MH 0 m0 c $M 4h0MHMH  .H 4  .  d m 
dMd4c<0 zegge  ac Md4hM $cmmc <Md hc $M hc cH5M.Hc c j0Hp0 $04M pcH4h0mc àzegg jsu9

t ,A<<MHMd4h05M.HcB 0ppch4040 m0 $Md .HM MmM4  $M ™.H$M d m p0 M4.m. nü  m 0h4  CB 0 
$c4ch<MH04. $M h.pc$chc 0mm,0™™M$0<cH4. $cm dch M5M. <c$M0H4c m. d4h <cH4. $cm p.44M<. 
™M$ pM0hM. hM4cHcH$.dM 0 4.hM55040 0$ 0$.440hc 40mc h.pc$ h0 ch 0 ch M  d4M m04.B p.H m0 d.pMc4 

cHc™MpM0hM0B Mm p.H4h044. ch m. d Mm . $M H . M <.$ mM ™ H5M.H0mM c ch MH4ch cH4M $M 
<0H 4cH5M.Hc c .m 4M 0 d m dMd4c<0 MH™.h<04M . zegge àzeA 3 S 3S 2J z  nD?S33?9  gchpM  m0 
d.pMc4  p c 0 d Mm 04. Mm dMd4c<0  d4040 p.HdM$ch040 p.<c m, HMp0 MH .ddcdd. $cm know how 
Hcpcdd0hM.B hMp Mcd4. p.<c hc MdM4. $0mm,0h4 nS  $cm p.$Mpc $cM p.H4h044M

z  cd4c hc<cddc m,A<<MHMd4h05M.Hc  0$$M cH 40 0mm0 d4M m0 $cm p.H4h044.B ch H 
p.hhMd c44M . p.< mcddM . $M 'S C 3 eJA cdcH4cB 0Hp c cd4. ch m0 $ h040 $M n  <cdMB 
hMp M0<0H$.B MH 0H4. M  MH d . .ddcdd.B mM 044M $M M$.HcM4  0 p.H4h0hhc $cmm0 $M440 àpch4M™Mp04. 
uueAA p.H H mm0 .d40 0H4M<0™M0B siauB $Mp M0h05M.HM d.d4M4 4M c $cm .ddcdd. $cM hc MdM4M ch 
m,0™™M$0<cH4. c  0h4  '  $cm p.$Mpc $cM p.H4h044M9B H.Hp  $cmm0 h.p h0 d cpM0mc c $cmm0 
pch4M™Mp05M.Hc i“e u2e ezv C333 hcdcH4040 $0mm0 $M440 Hcmm0 hcpc$cH4c p.H4h04405M.Hc

em sMhc44.hc cHch0mc ch M dMd4c<M MH™.h<04M M 0 4.<04M5504M MH 044 05M.Hc $c mM 0pp.h$M 
cdMB 0 0 h. 04. Mm p.H4h044. c$ M< c H04. 'S C 3 c h. d m hcm04M . p0 M4.m. $M d cd0 

$cmm,cdchpM5M. ™MH0H5M0hM. S3nn  u.H4c< .h0Hc0<cH4c 0 $Md .d4. m,cdcp 5M.Hc 0H4MpM 040 $cm 
p.H4h044. 0 H.h<0 $cmm,0h4  nnB p.<<0 nS $cm p.$Mpc $cM p.H4h044M c $cmm,0h4  B p.<<0 n $cm st 
H  'Dü $cm nCC' p.H ch4M4. $0mm0 mc c H  ü  $cm nCC' àp c $Md .Hc  fgch i contratti concernenti 
il potenziamento del sistema informativo è prescritto il solo parere di congruità tecnico
economica di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, che è reso 
dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, ma il termine di cui al comma 4 
dello stesso articolo 8 è ridotto alla metà”), MH 044cd0 p c Mm $cphc4. $M 0 h. 05M.Hc c $M 
M< c H. $cmm0 d cd0 ™.ddc Md404. $0M p.< c4cH4M .h 0HM $M p.H4h.mm. ch mc 044M M4  $M 
p.< c4cH50B p.HdM$ch0H$. p cB 0 ™h.H4c $cmm,M<<MHcH4c $Md Mc 0<cH4. $cm f<.$ m. Md40H5c 
p0<ch0mM c MH4ch cH4M o2J  dM ch0 hcd. Hcpcdd0hM. hc$Md .hhc $cm <04chM0mc $M$044Mp. c H hM<. 

M0H. $c mM MH4ch cH4M ™.h<04M M ch mM 4cH4M $cm dMd4c<0  em hMp.hd. 0mm,cdcp 5M.Hc 0H4MpM 040 
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d404. . c44. $M 0 .dM4. 0pp.h$. 4h0 mc 0h4M Hcmm0 $Md .dM5M.Hc $cmg0h4  ' $cm p.H4h044. 
d.44.dphM44.

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
“.h<c $M p.H40 MmM4  cHch0mc $cmm. z404.

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M M< c H.  d404. Md404. c hc Md4h04. $0 ,i™™MpM. pcH4h0mc $M Mm0HpM.

Momento gestionale dell 'ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
Tranche $cmm0 p.H cH5M.Hc

Tipologia di spesa:
z cd0 MH p.H4. hcdM$ M

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

em S? dc44c< hc S3nS m0 d.pMc4  MH™.h<04Mp0 0 hcdcH404. 4hc ™044 hc 0mm,MHp0dd.B m0 H 
A«lJnS3D3?n $M ? 3B ch Mm training on thè job, m0 H  A«lJnS3D3?S $M n ü33B ch Mm Project 
management, c m0 H  A«lJnS3D3?ü $M ü S33 ch Mm <04chM0mc $M$044Mp. hc$Md .d4.B ch H 4.40mc 
$M nü ' 3 c h.

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 006: -NM d4M5M0-
Programma 002:  -NM d4M5M0 pM Mmc c cH0mc-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 02 àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S àAcquisto di servizi effettivi9  u2' nü àAltri servizi9  u2ü à9
Capitolo di spesa: nü

Denominazione: z cdc hcm04M c 0m chd.H0mc p.<0H$04. H.H cd4M4. $0 d 4 $0 hM< .hd0hc 
0mmc 0<<MHMd4h05M.HM c$ 0 mM cH4M mMpM H.H cp.H.<MpM 

Art/PG:  3n 3
Norme di riferimento del capitolo: $cphc4. mc Mdm04M . 333nD S33n

Ordinativo diretto: H  33üS
Data pagamento: 3? 3C S3nS
Amministrazione impegno: 05; Ufficio I  0010; Ufficio l ì  0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0008114; numero clausola 001 
Causale della spesa: aM< .hd. chd.H0mc p.<0H$04.
Beneficiario: u.<  uM M$0mc $cm «hM mM 
Importo pagato:  ?D nSDBün àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: 20nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
eH 0 mMp05M.Hc $cmm0 mc c H  üD  $cm nCCC p c p.HdcH4cB Hcmm,0< M4. $cmm,Md4M4 5M.Hc $cm 

M $Mpc $M 0pcB m, 4MmM55. $M chd.H0mc p.< H0mcB Mm p.< Hc $M uM M$0mc $cm «hM mMB MH $040 ? 
<0h5. S3nSB 0 p Mcd4. 0m oMHMd4ch. $cmm0 M d4M5M0 Mm hM< .hd. $cmm0 d cd0 d.d4cH 40 Hcm S3nn 
à chM.$. 4h0 Mm hM<. cHH0M. S3nn c Mm 'n $Mpc< hc S3nn9 ch Mm 4h0440<cH4. cp.H.<Mp. 
™.H$0<cH40mc $M $ c h. hM $M cH$cH4M MH p.<0H$. hcdd. gi™™ pM. $cm NM $Mpc $M g0pc $M i$MHc 
p.H mc ™ H5M.HM $M . ch04.hc M $M5M0hM. jS Mm hM<. c$ 0ddMd4cH4c M $M5M0hM. «S Mm dcp.H$.

em '3 m mM. S3nS Mm sMhc44.hc cHch0mc $cm Mm0HpM. c $cmm0 p.H40 MmM4 B Md40 m0 
$.p <cH405M.Hc hcdcH4040 $0m p.< Hc $M uM M$0mc à h.4  ?Cn3 $cm ? <0h5. S3nS9 0 $Md .d4. 
m,M< c H. c Mm p.H4cd4 0mc 0 0<cH4. $cmm0 d.<<0 $M ?D nSDBün p.H m,M< 405M.Hc d m p0 M4.m. 
nü

A dc M4. $M hMp Mcd40 $M p M0hM<cH4M gA<<MHMd4h05M.Hc 0 ™.hHM4. mc dc cH4M 
$cm pM$05M.HM  m0 mc c hc M.H0mc $cm «hM mM JcHc5M0 NM mM0 H  'C $cm S3nSB 0mm,0h4  B p.<<0 CB 

0 d40 MmM4. p c p.H4MH 0 0 4h. 0hc 0 mMp05M.Hc ch M h. hM cH4M m.p0mM Mm dMd4c<0 $M 4cd.hchM0 
$Md .d4. $0mm,0h4  nB p.<<0 n $cmm0 H   $cm nCC àhcp0H4c $Md .dM5M.HM d m dMd4c<0 $cmm0 4cd.hchM0 

HMp0 Hcm 4chhM4.hM. hc M.H0mc9B p c 0 hcpc M4. mc <.$M™Mp c 0 .h404c $0mm,0h4  ' B p.<<0 n $cmm0 
mc c hc M.H0mc n $cm S333B Hcmm0 mc44 h0 ™.hHM40 $0mm,MH4ch hc405M.Hc 0 4cH4Mp0 $cmm,0h4  nB p.<<0 
SB $cmm0 mc c hc M.H0mc ' m mM. S333B H  n' à$Md .dM5M.HM p.mmc 04c 0mm0 mc c ™MH0H5M0hM0 S3339

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
s m d  nD S33n  “.h<c cHch0mM d .h$MH0<cH4. $cm m0 .h. 0mmc $M cH$cH5c $cmmc 

0<<MHMd4h05M.HM mMp cB p c 0mm,0h4 ?3B p.<<0 nS .Hc m,. mM . ch m 0<<MHMd4h05M.Hc p c 
4MmM550 Mm chd.H0mc $M hM< .hd0hc 0mm 0<<MHMd4h05M.Hc $M 0 0h4cHcH50 m .Hchc hcm04M . 0m 

4h0440<cH4. ™.H$0<cH40mc

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H.  d404. d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
g0 0<cH4. MH HMp0 d.m 5M.Hc

Tipologia di spesa:
aM< .hd. hcm04M . 0$ H p.<0H$.



Camera dei Deputati — 312 — Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

Agli atti è presente la documentazione della situazione di comando dall’anno 2007 al 
2011 per entrambe le unità di personale.

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, comando, (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: -zch M5M Md4M4 5M.H0mM c cHch0mM $cmmc 0<<MHMd4h05M.HM mMp c-
Programma 002:  eH$MhM55. .mM4Mp.-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S àAcquisto di servizi effettivi9  u2' n' (Indennità di missione e rimborsi spese viaggi9  
u2ü 3S (All'estero)
Capitolo di spesa: n3 n

Denominazione: z cdc ch 0p Md4. $M cHM c dch M5M 
Art/PG:  3ü ào MddM.HM 0mm,cd4ch.9
Norme di riferimento del capitolo: $cphc4. mc Mdm04M . 333 D3 nCü

Ordinativo diretto: H  33 CC
Data pagamento: n n3 S3nS
Amministrazione impegno: 05; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0009761; numero clausola 001
Causale della spesa: z0m$. <MddM.Hc 0hM M $0m S  cHH0M. 0m S? 0 hMmc S3nS
Beneficiario: gchd.H0 ™MdMp0
Importo pagato:  4.939,31 (Conto competenza)
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
zM 4h0440 $cm hM< .hd. $cmmc d cdc $M m H 0 <MddM.Hc d.d4cH 4c $cm <0 Md4h04. $M 

p..h$MH0<cH4. M40mM0H. . ch0H4c 0mc h0 hcdcH40H4c $cm oMHMd4ch. $cmm0 M d4M5M0 M40mM0H0 
hcdd. Mm oMHMd4ch. $cmm0 M d4M5M0 ™h0Hpcdc

em chM.$. $M hM™chM<cH4. $cmm,.h$MH04M . MH cd0<cB  $M cmm0 0h4c $cmm0 <MddM.HcB p c 0 
$0m S  cHH0M. 0m S? 0 hMmc S3nSB . c44. $M 0 4.hM5505M.HcB 0 ™Mh<0 $cm oMHMd4h. $cmm0 M d4M5M0B 
0 h.dc Mhc m,044M M4  MH p.hd. ch m4chM.hM 4hc <cdM àH.40 H  S? ü $cm Sü cHH0M. S3nS9  em 
4h0440<cH4. cp.H.<Mp. hM< .hd0 Mmc 0 mMp04.  hc .m04. $0mm,0h4  SB p.<<0 n c S $cm $cphc4. $cm 
oMHMd4h. $c mM 0™™0hM cd4chMB $M p.Hpch4. p.H Mm oMHMd4h. $cmm,cp.H.<M0 c $cmmc ™MH0H5cB $cm S' 
<0h5. S3nnB MH 0H4. Mm cHc™MpM0hM.B 0 0h4cHcH$. 0$ H0 $cmmc p04c .hMc hc Md4c $0mm,0h4  'B 
p.<<0 n $cm $cphc4. mc Mdm04M . H  nD  $cm S33nB H.H  $cd4MH040hM. $cmmc H.h<c cHch0mM 
d mm .h$MH0<cH4. $cm m0 .h. 0mmc $M cH$cH5c $cmmc 0<<MHMd4h05M.HM mMp cB hc .m04c $0m 
d $$c44. $cphc4.

gch mc d cdc $M M44.B d.H. d404c 0mmc 04c 0mm0 hMp Mcd40 mc hMpc 4c c mM dp.H4hMHM ch H 
4.40mc hM< .hd0 Mmc $M n 'n3B?S c h.  z mm0 0dc $M H0 hMp Mcd40 Md4h 44.hM0 m,A<<MHMd4h05M.Hc 0 
MH M04. H 0 H4. p c p.H4McHcB ch0m4h.B m0 $Mp M0h05M.Hc d.44.dphM440 Mm nD 0 hMmc S3nS $0m 
<0 Md4h04. pMhp0 Mm ™044. p c f mM dp.H4hMHM ™Mdp0mM hcdcH404M MH .hM MH0mc 0M ™MHM $cm hM< .hd. M44.B 
dM hM™chMdp.H. 0mm0 d cdc c™™c44M 0<cH4c d.d4cH 4c Hcm chM.$. S n S3nS  S? ü S3nS

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
em $ <  S' <0h5. S3nn ch 0H4. hM 0h$0 mc <Md hc c M mM<M4M p.HpchHcH4M Mm hM< .hd. 

$cmmc d cdc $M M44. c 0mm. M. ch Mm chd.H0mc MH M04. MH <MddM.Hc 0mm 2d4ch.  em s  t d  '3 <0h5. 
S33nB H  nD  p c $c440 mc H.h<c cHch0mM d .h$MH0<cH4. $cm m0 .h. 0mmc $M cH$cH5c $cmmc 
0<<MHMd4h05M.HM mMp c

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H.  d404. d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
g0 0<cH4. MH HMp0 d.m 5M.Hc

Tipologia di spesa:
aM< .hd. $M d cdc $M <MddM.Hc
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Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili:

em 4h0440<cH4. cp.H.<Mp. 0 mMp04. 0 4M4.m. $M hM< .hd. 0m <0 Md4h04. $M p..h$MH0<cH4. 0 
p.< hcd.

09 Mm hM< .hd. $cmmc d cdc $M M0 M.
9 Mm hM< .hd.B 4h0440H$.dM $M <MddM.Hc .m4hc M n3 M.hHMB $cmmc d cdc $M 0mm. M. MH 

hcdM$cHpc  $M p04c .hM0 c M 0mcH4c 0mm0 p04c .hM0 0m ch Mch0 d c440H4c à hM<0 
p04c .hM0B H.H $M m dd.9B 0m.h0 M  cp.H.<Mp.

p9 Mm hM< .hd. $cm M44. HcM mM<M4M <0ddM<M $M ?3 c h. M.hH0mMchMB p.d  p.<c hc Md4. $0mm0 
40 cmm0 j ch m0 hM<0 pm0ddc $M 0 0h4cHcH50B ch m0 ™h M5M.Hc $M H. . $ c 0d4M ch . HM 

M.hH. $M <MddM.Hc
$9 Mm hM< .hd. $cmmc d cdc ch M <c55M $M 4h0d .h4. h 0H. . $cm 40 M ch mc 4h044c $M 0H$040 c 

hM4.hH. chd. 0ch. .h4MB d405M.HM c .h4MB MH e40mM0 c$ 0mm 2d4ch.B chd. mc dc$M $M 
d .m M<cH4. $cmmc <MddM.HM

c9 Mm hM< .hd. $cmmc d cdc $M 40 MB HcM p0dM hc Md4M $0M p.H4h044M p.mmc44M M c $0mmc 
$Md .dM5M.HM $M hcpc M<cH4. $M 0pp.h$M dMH$0p0mM ch Mm chd.H0mc MH hc M<c $M $MhM44. 

mMp.B ch mM d .d40<cH4M Hcmm 0hc0 h 0H0 $M d .m M<cH4. $cmmc <MddM.HM Hcm mM<M4c 
<0ddM<. M.hH0mMch. $M c h. S B33

gch Mm hM< .hd. $cmmc d cdc $M 0mm. M.B gA<<MHMd4h05M.HcB Hcmm0 cd4c $cm p0 . $M 
N0 MHc44. $cm oMHMd4h.B 0 h. c$ 4. 0$ H0 0H4MpM 05M.Hc d mm,MH$cHHM4  $M <MddM.HcB 
M< c H0H$. p.H4cd4 0m<cH4c m,M< .h4. Hcpcdd0hM. d m hcm04M . p0 M4.m. $M d cd0  t ,M< .h4.  
d404. 0H4M™Mp04. p.H 0H4. $. 4. 0 4M4.m. $M p0H.Hc m.p04M . $cmmc d4h 44 hc $M hcdM$cH50 c 

MH$M MH n33 c h. Mm S3 ™c h0M. S3nS c MH S n33 c h. Mm nC <0h5. c Mm ü 0 hMmc S3nS
t,  M H. S3nS Mm u0 . $M 0 MHc44. 0 Md404. c 0 4.hM5504. Mm 0 0<cH4. $cmm0 d.<<0 

$. 40B $M nü S'CB'n d m p0 M4.m. n3 n ü hc M0 $c$ 5M.Hc $cM C '33 c h. chd04M 0 4M4.m. $M 
0H4MpM 05M.Hc  zM 4h0440 MH$M $M H .h$MH04M . $M 0 0<cH4. 0$ M< c H. p.H4c< .h0Hc.

Eventuali profili di criticità:
u.H hM™chM<cH4. 0mm0 pm0ddM™Mp05M.Hc cp.H.<Mp0 $cmm0 d cd0 dM c M$cH5M0 H0 H.H p.chcH50 

$cmm0 d4cdd0 p.H m0 p04c .hM0 fp.Hd <M MH4ch<c$M B 4h0440H$.dM $M hM< .hd. hcm04M . 0 d cd0 $M 
chd.H0mcB p.<0H$.B àH.H p.hhc440 pm0ddM™Mp05M.Hc cp.H.<Mp0 $cmm0 d cd0 MH hcm05M.Hc 0mm0 

4M .m. M0 $cmm0 d4cdd09

Conclusioni:
zM hMdp.H4h0H. h.™MmM $M Mhhc .m0hM4  HcM 4ch<MHM d. h0 cd .d4M
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Missione 006: -NM d4M5M0-
Programma 001:  -A<<MHMd4h05M.Hc cHM4cH5M0hM0-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S àAcquisto di servizi effettivi9  u2' 3' à Utenze, servizi ausiliari, spese di pulizia9  u2ü 

0
Capitolo di spesa: nD?n

Denominazione: z cdc ch 0p Md4. $M cHM c dch M5M
Art/PG:  n? àz cdc ch Mm 0 0<cH4. $cM p0H.HM 0p 0B m pcB cHch M0 cmc44hMp0B 0d c 
4cmc™.HMB p.H chd05M.HM 4cmc™.HMp c H.Hp  ch m0 mM5M0B Mm hMdp0m$0<cH4. c$ Mm 
p.H$M5M.H0<cH4. $ 0hM0 $cM m.p0mM 9
Norme di riferimento del capitolo: ac M. scphc4. 33S ?S nCS'

Ordinativo diretto: H  333?
Data pagamento: '3 3 S3nS
Amministrazione impegno: 05; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0001348; numero clausola 001 
Causale della spesa: zch M5M. $M mM5M0 $0  $Mp ™c  S3nS
Beneficiario: 111 d.p  p.. 0
Importo pagato:  D? ??DBS? àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo:
em nD 0 hMmc S33 B Mm sMhc44.hc cHch0mc $cmmc hMd.hdc <04chM0mM $cM cHM c dch M5M $cm s A g B 

0 $04. 0 M. 0mm0 h.pc$ h0 $M 0™™M$0<cH4. $cm dch M5M. $M mM5M0 $M m.p0mM $cmm,c$M™MpM. 
$c<0HM0mc $M h. hMc4 B dM4. MH a.<0 MH t0h . t M M s0 0 ch m,0HH. S33  c d ppcddM M cdchpM5MB 

ch p.< mcddM M ü  <cdMB MH$MpcH$. 0h0 mMp0 MH 0< M4. p.< HM40hM. <c$M0H4c h.pc$ h0 
hMd4hc440 0ppcmch040 à0 p0 d0 $cmm, h cH50B 044cd4040 Hcmm0 d4cdd0 $c4ch<MH0 $cm $Mhc44.hc cHch0mcB c 

ch m0 HcpcddM4  $M 0ddMp h0hc p.H4MH M4  Hcm dch M5M. $M mM5M09 ch .4ch h.pc$chc 
0mm,0 M $Mp05M.HcB dcp.H$. Mm phM4chM. $cmm,.™™ch40 cp.H.<Mp0<cH4c M  0H40 M.d0B MH 0dc 0M 
phM4chM MH$Mp04M Hcm p0 M4.m04. d cpM0mc $M .HchM

ghcmM<MH0h<cH4c  $0 dc H0m0hc p c Mm hcpc$cH4c 4cH404M . $M 0pp.h$.B <c$M0H4c h. .d40 
hcmM<MH0hc $M ™.hHM4 h0B p.H 0m4h0 $M440 0 M $Mp040hM0 $cm m.44. $M p.H cH5M.Hc u.HdM   

“Facility Management ch M<<. MmM 0$ d. ™™MpM. 0mmc mMp c 0<<MHMd4h05M.HM B H.H ch0 
0H$04. 0 .H ™MHc MH 0H4. m,.™™ch40 MH p.H cH5M.Hc hc c$c 0 H .Hchc m0h 0<cH4c d chM.hc 
0 cmm. d.d4cH 4. ch Mm dch M5M. $M mM5M0 Hcm p.hd. $cm S33?  em S' dc44c< hc S33 
m,A<<MHMd4h05M.Hc 0 p.Hpm d. Mm p.H4h044. p.H m0 d.pMc4  0 M $Mp040hM0 $cmm0 h.pc$ h0 hMd4hc440 
0ppcmch040 c Mm nD .44. hc S33 B 0 0 h. 04. Mm p.H4h044. d4M m04. p.H $cphc4. $M 0 h. 05M.Hc 
H 'ü?3nDB Md404. $0mm,iuj Mm S3 .44. hc S33  àH nüSü'9 c hc Md4h04. 0mm0 u.h4c $cM p.H4M Mm n? 
H. c< hc S33

Norme di riferimento dell 'intera procedura di spesa:
“.h<c cHch0mM $M p.H40 MmM4  $M z404.

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H.  d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell 'ordinativo rispetto all 'intera procedura di spesa:
g0 0<cH4. 044h. <cHdMmM4

Tipologia di spesa:
e< c H. m hMcHH0mc 0 4.hM5504. $0mm0 h0 M.HchM0
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Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili:

u.H m,MH M. MH 4c< M $M chdM $M 044h. ™044 hc àm0 H  SD B $cm '3 H. c< hc S3nnB m0 H  SS3 
$cm 'n cHH0M. S3nSB m0 H  ü?n $cm SC ™c h0M. S3nS c m0 H SC'  $cm 'n $Mpc< hc S3nn9B m0 
d.pMc4  0 hMp Mcd4. Mm 0 0<cH4. $M 044h. <cHdMmM4  $0 n D?nBn  c h. ch H 4.40mc $M 
C3 'D B'D  t ,.h$MH04M . MH cd0<c  hcm04M . 0 4hc $cmmc 044h. h04c <cHdMmM $cm d $$c44. dch M5M. 
$M mM5M0B m0 hM<0HcH4c ™044 h0B m0 hM<0 MH .h$MHc $M 4c< .B hcm04M 0 0m <cdc $M H. c< hc S3nnB 
 . c44. $M .h$MH04M . dc 0h04.  t0 $M440 dM  0 0md0 $cmm0 ™0p.m4  $M hc MdM.Hc $cm hc55. $cm 

dch M5M.B c  0h4  ' $cm p.H4h044.B ch 0$c 0<cH4. ezlAl à0h4  nn  $cm $ m d  nD' 3D9 àMm 4.40mc 
ch nS <cHdMmM4  d0h  S?n n3 B3  c h. c H.H M  $M S'D S 3 ch m,cdchpM5M. S3nS p.<c hc Md4. 

$0m $cphc4. $M M< c H. m hMcHH0mc9
z  . HM ™044 h0  hcdcH4c Mm 4M< h. $cm p.Hdc H040hM. 044cd40H4c m0 hc .m0hc cdcp 5M.Hc 

$cmm0 ™.hHM4 h0
em Sü ™c h0M. S3nS p.H $cphc4. H  ??S'CB Mm sMhc44.hc cHch0mc $cmmc hMd.hdc <04chM0mM $cM 

cHM c $cM dch M5M $cm sM 0h4M<cH4. $cmm,0<<MHMd4h05M.Hc cHM4cH5M0hM0B 0 $MdM< c H04. $0m 
p0 n?DSB 0h4  S m0 d.<<0 d40H5M040 ch m,cdchpM5M. MH p.hd. c n, 0 M< c H040 d m p0  nD?n 0h4 
n?B cB Mm SS <0 M. S3nSB $. . 0 ch 0ppch404. Mm .ddcdd. $M 4 44M M hc MdM4M $M M$.HcM4  hcdphM44M 
$0mm0 mc cB 0 0 4.hM5504. Mm 0 0<cH4. $cmmc 044h. h04c hMp Mcd4c ch H 4.40mc $M C3 'D B'DB
e J A  p.< hcd0

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 006: -NM d4M5M0-
Programma 002:  -NM d4M5M0 pM Mmc c cH0mc-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3n (Acquisto di beni9  u2' 3n (Beni di consumo9  u2ü 3n àCancelleria)
Capitolo di spesa: nS 3

Denominazione: z cdc ch 0p Md4. $M cHM c dch M5M
Art/PG:  3  àz cdc ch 0p Md4. $M p0HpcmmchM0B $M d40< 04M d cpM0mM c 0H4. 0m4h. .dd0 
.pp.hhchc ch Mm ™ H5M.H0<cH4. $c mM ™™MpM  H.mc M. c 4h0d .h4. <. MmMB <0pp MHc c 
M< M0H4M9
Norme di riferimento del capitolo: ac M. scphc4. 33S ?S nCS'

Ordinativo diretto: H  33'3D
Data pagamento: n3 3 S3nS
Amministrazione impegno: 05; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0000475; numero clausola 001
Causale della spesa: «.hHM4 hc d4c ch p.Hp.hd. H.40M pM  H  5DC3S$3' n
Beneficiario: 111 z h m
Importo pagato:  n? D3'Bnü àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
“ cmm,M<<MHcH50 $cmm. d .m M<cH4. $cm p.Hp.hd. ch cd0<c ch m0 H.<MH0 0 H.40MB Mm 

hcd .Hd0 Mmc $cm h.pc$M<cH4. àMm p.Hdc H040hM. $cmm0 sMhc5M.Hc cHch0mc $cmmc hMd.hdc <04chM0mM 
$cM cHM c $cM dch M5M9 0 p Mcd4. m,0 4.hM5505M.Hc 0$ 4MmM550hc m. d4h <cH4. $cmg0™™M$0<cH4. 
$Mhc44.B ch .44cHchc H0 ™.hHM4 h0 $M <04chM0mc Hcpcdd0hM. ch m. d .m M<cH4. $cmmc h. c 
dcmc44M c Hcmm0 4M .m. M0 c 0H4M4  MH$Mp04c $0mm,i™™MpM. eee  “.40hM04.B hcdd. Mm sM 0h4M<cH4. 
$c mM 0™™0hM $M M d4M5M0

t0 HcpcddM4  $M hMp.hhchc 0mm0 h.pc$ h0 $cmg0™™M$0<cH4. $Mhc44.  d4040 ™0440 hcdcH4c $0m 
hcd .Hd0 Mmc 0m h.pc$M<cH4.B H.H d.m. chp  m,M< .h4. hc Md4. ch m0 ™.hHM4 h0 d0hc c d404. 
MH™chM.hc 0M S3 333 c h.B àMH 0 mMp05M.Hc $cmm,0h4  nS B p.<<0 nn $cm p.$Mpc $cM p.H4h044MB 
$cphc4. mc Mdm04M . nD' $cm S33D9B <0 0Hp c MH h0 M.Hc $cmm, h cH50 $c4ch<MH040 $0m hM40h$. p.H 
p M ch0 ch cH 40 m0 p.< HMp05M.Hc $cmm0 sMhc5M.Hc cHch0mc $cmm0 M d4M5M0 pM Mmc d mmc 
Hcpcdd0hMc <.$M™Mp c $0 0 .h40hc d mm0 d40< M mM04 h0 $cM ™. mM h.4.p.mm. $0 4MmM550hc $ h0H4c 
Mm p.Hp.hd.  em hcd .Hd0 Mmc 0 hM4cH 4. p c m,0 h.ddM<0hdM $cmm0 $040 p.Hp.hd 0mc H.H 0 hc c 
p.HdcH4M4. $M hMd c440hc M 4c< M ch m,cd mc40<cH4. $M H0 ™.h<0mc 0h0 4h0 M  p.Hp.hhcH4M

em SC $Mpc< hc Mm J Mpc u0 . $M 0h4M<cH4.B 0 0 4.hM5504. Mm hMp.hd. 0mm0 h.pc$ h0 
$cmg0™™M$0<cH4. $Mhc44. 0mm0 d.pMc4  cHc™MpM0hM0 $cmm,.h$MH04M . MH cd0<c

em nS cHH0M. S3nSB  d4040 d.44.dphM440 H0 mc44ch0 p.H4h044. ch H p.hhMd c44M . $M 
n? D3'Bnü p.< hcHdM . $M eJA 0m Sn ch pcH4.

em S' cHH0M. S3nSB Mm JMpc u0 . $M 0h4M<cH4. 0 0dd H4. m,M< c H. $cmm0 d.<<0 
Hcpcdd0hM0 d m p0 M4.m. $M d cd0 nS 3  MH4M4.m04. fz cdc ch 0p Md4. $M p0HpcmmchM0B $M d40< 04M 
d cpM0mM c 0H4. 0m4h. .dd0 .pp.hhchc ch Mm ™ H5M.H0<cH4. $c mM ™™MpM  H.mc M. c 4h0d .h4. 
<. MmMB <0pp MHc c M< M0H4M

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
“.h<c cHch0mM $M p.H40 MmM4  $M z404.

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H.  d404. d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
g0 0<cH4. MH HMp0 d.m 5M.Hc
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Tipologia di spesa:
z cd0 MH p.H4. p.< c4cH50

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

em u0 . $M 0h4M<cH4.B Md4. p c H mm0 .d40 0m 0 0<cH4.B MH 0H4. m0 ™.hHM4 h0  d4040 
hc .m0h<cH4c cdc M40 c$ 0ppc44040 0m p.mm0 $.B p.H hc55M hM4cH 4M p.H h MB Mm SS <0h5. S3nSB 0 
0 4.hM5504. m0 d cd0 HcM 4ch<MHM hc Md4M

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 006: -NM d4M5M0-
Programma 002:  -NM d4M5M0 pM Mmc c cH0mc-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S àAcquisto di servizi effettivi); u2' 3n àNoleggiB locazioni e leasing operativo)', u2ü 3n 
àImmobili 9
Capitolo di spesa: nü n

Denominazione: z cdc ch 0p Md4. $M cHM c dch M5M 
Art/PG:  n? à«M44. m.p0mM c .HchM 0ppcdd.hM 9
Norme di riferimento del capitolo: ac M. scphc4. 33S ?S nCS'

Ordinativo diretto: H  3n'C
Data pagamento: 3ü nS S3nS
Amministrazione impegno: 05; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2010; 
Numero impegno 0006699; numero clausola 003
Causale della spesa: u0H m.p M0 <.m0 d0h0pcH0 n  ™M0H. h.<0H. h< M< d. 0hp .
Beneficiario: gchd.H0 ™MdMp0
Importo pagato:  nn ?3 B S àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
em n3 .44. hc S33' Mm sMhc44.hc $cmg ™™MpM. eJ $cmm0 sMhc5M.Hc cHch0mc $cmmc hMd.hdc 

<04chM0mM $cM cHM c $cM dch M5M à0mm. dp. . $cmc 04.B p.H h. c$M<cH4. $cm $Mhc44.hc cHch0mc 
$cm C .44. hc S33'9 0 d.44.dphM44. p.H Mm cHc™MpM0hM. $cmm,.h$MH04M . MH cd0<cB H p.H4h044. ch 

H0 m.p05M.Hc $M dcM 0HHM $M H M<<. Mmc $0 0$M Mhc 0$ d. $c .dM4.  <0 055MH.  0hp M M.B dM4. 
MH «M0H. a.<0H.  em p.H4h044.  d404. hc Md4h04. 0mm, ™™MpM. $cmmc cH4h04c Mm S? H. c< hc S33'

l 44. pM  p.HdM$ch04. c hc<cdd. Mm $Mhc44.hc cHch0mc 0 $Md .d4. m,0 h. 05M.Hc c 
m,cdcp 4M M4  $cm p.H4h044. d.44.dphM44.B c<c44cH$. $cphc4. p.H M< c H. m hMcHH0mcB ch H0 
d cd0 p.< mcddM 0 $M ü'S 333 0 h0 0hc d m p0 M4.m. nüD' hc c$cH$. 0 0<cH4M <cHdMmM MH h04c 
$0 D 333 c h. pM0dp H0  em p.H4h044.  d404. Md404. $0mm,i™™MpM. pcH4h0mc $cm Mm0HpM.  em nD M H. 
S3n3B p.H $cphc4. H  S?  $cm sMhc44.hc cHch0mc $cmmc hMd.hdc <04chM0mM $cM cHM c $cM dch M5MB 
m,A<<MHMd4h05M.Hc 0 h. c$ 4. 0m hMHH. . $cm p.H4h044. $M m.p05M.Hc 0mmc d4cddc p.H$M5M.HM ch 

m4chM.hM dcM 0HHM à$0m hM<. H. c< hc S33C 0m 'n .44. hc S3n 9B cB Md4. Mm p0H.Hc 0HH . 
p.Hp.h$04. 0hM 0 ?3 S'üBCüB 0 0dd H4. m,M< c H. m hMcHH0mc àp.d  d $$M Md.  D CSCBSS Hcm
S3n3B ?3 S'üBCü $0m S3nn 0m S3nüB SCBn3 Hcm S3n 9 0 h0 0hc d m p0  nü nB  n?  em 

0 0<cH4. ch0 hc Md4. <c$M0H4c .h$MHc $M 0 0hc d  M< c H.B 0 h04c <cHdMmM .d4MpM 04c $M 
SBCn c h.  em $cphc4.  d404. Md404. $0mm,i™™MpM. pcH4h0mc $M Mm0HpM. Mm '3 0 .d4. S3n3  z mm0 

0dc $M $c44. $cphc4. d.H. d404M c< cddM $ c .h$MH04M M $M 0 0<cH4. $Md4MH4M  H.B 0hM 0
nn ?3 B üB MH 0$c< M<cH4. $cmm0 d.<<0 p.H4h044 0m<cH4c hc Md40 ch $ c <cHdMmM4 B dcH50 
4cHch p.H4. $c mM 0 M.hH0<cH4M ezlAl MH4ch cH 4M à SBCn c h.9  m,0m4h.B $M 'DSBDü c h. $04. 
$0mm0 d.<<0 $M cmm0 0h4c $M 0 <cH4. hcm04M . 0mm, m4M<0 <cHdMmM4  $cmm,cdchpM5M. S3n3 à 0hM 0 
nüCBSü c h.9 p.H cmm0 0h4c $M 0 <cH4. p.Hpcdd. Hcm S3nnB dc< hc mM<M4040<cH4c 0mm, m4M<0 
h040 $cmm,cdchpM5M. à 0hM 0 Sn'Bü39  z.m. Mm hM<. .h$MH04M .  . c44. $M cd0<c

Norme di riferimento dell 'intera procedura di spesa:
“.h<c cHch0mM $M p.H40 MmM4  $M z404.

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $ ,M< c H.  d404. d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
L’ordinativo in esame è relativo ad una parte del canone dovuto per le due mensilità di

settembre e di ottobre 2012.
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Tipologìa di spesa:
e< c H. m hMcHH0mc

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

t0 $.p <cH405M.Hc p.<c d. h0 Mmm d4h040 0 0hc p.H h 0

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 006: -NM d4M5M0-
Programma 002:  -NM d4M5M0 pM Mmc c cH0mc-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S àAcquisto di servizi effettivi9  u2' 3S àManutenzione ordinaria e riparazioni)-, u2ü 3' 
(Software e hardware)
Capitolo di spesa: n' 3

Denominazione: z cdc ch m0 cd4M.Hc c$ Mm ™ H5M.H0<cH4. $cm dMd4c<0 MH™.h<04M . 
Art/PG:  3n ào0H 4cH5M.Hc9
Norme di riferimento del capitolo: ac M. scphc4. 33S ?S nCS'

Ordinativo diretto: H  333n
Data pagamento: nD 3? S3nS
Amministrazione impegno: 05; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011;
Numero impegno 0000145; numero clausola 001
Causale della spesa: Add 50 d cp  h.4.p.mm. MH™ p. pM 3?3'?3C™3
Beneficiario: 111 z A
Importo pagato:  ü C33B33 àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3nn

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t,.h$MH04M .  hcm04M . 0mm0 ™.hHM4 h0 $M H dch M5M. $M 0ddMd4cH50 d cpM0mMd4Mp0 d.™4 0hc 

Hcmg0< M4. $cmm0 cd4M.Hc $cM dMd4c<M p.H40 MmM c $cm h.4.p.mm. MH™.h<04Mp.B Hcpcdd0hM. 0 
0h0H4Mhc H4 0mM4  c hc .m0hM4  $M ™ H5M.H0<cH4. $cM dch M5M Md4M4 5M.H0mM $c<0H$04M 0mm0 

$Mhc5M.Hc cHch0mc $cM dMd4c<M MH™.h<04M M 0 4.<04M5504M  A 40mc dp. . c ch 0h0H4Mhc mc 044M M4 
$M 0™™M0Hp0<cH4. Hcmm0 <M h05M.Hc $cmmc $M chdc 044M M4  4h0 M dMd4c<M MH™.h<04M MB 
m,A<<MHMd4h05M.Hc ch0 M  0$$M cH 40 0mm0 d4M m0 $cm p.H4h044. zeA S? 3n A m 3ü n3 p.H m0 
d.pMc4  cHc™MpM0hM0 $cmm,.h$MH04M . MH cd0<c  A mm,0 h.ddM<0hdM $cmm0 dp0$cH50 m0 d.pMc4 
™.hHM4hMpc $cm dch M5M.B 0 MH M04. 0mm,A<<MHMd4h05M.Hc m0 h. .d40 $M hMHH. . $cm p.H4h044.B 
.™™hcH$. hcd405M.HM ch Mm p.d4. p.< mcddM . $M nn C33 0m Hc44. $M eJA àn3 C33 ch m,044M M4 
$M 0ddMd4cH50 d .m40 $0mm0 4hc ™M hc h.™cddM.H0mM c ? 333 ch m0 ™.h<05M.Hc c Mm 0dd0 M. $M 

H. . 9  em ? $Mpc< hc S3n3B m,.™™ch40 hcdcH4040  d4040 cd0<MH040  hM4cH 40 p.H h 0  eH 
0h4Mp.m0hc m,M< c H. c m0 4M .m. M0 $cmmc ™M h0 h.™cddM.H0mM h. .d4c d.H. d404c hM4cH 4c 

p.hhMd .H$cH4M 0mmc c™™c44M c HcpcddM4  $cmm,0<<MHMd4h05M.HcB c mc 40hM™™c 0 mMp04c d.H. d404c 
hM4cH 4c p.H h cB chp  0H0m. c 0 cmmc hcpc$cH4c<cH4c hM4cH 4c 40mM p.H 0hchc h.4  SS3 
$cm nC cHH0M. S3n3  ghcd0 MdM.Hc $cmm0 h. .d40 $M p.H4h044. ™.h< m040 $0mmc 0h4MB Mm n? 
$Mpc< hc S3n3B Mm sMhc44.hc cHch0mc ch M dMd4c<M MH™.h<04M M 0 4.<04M5504MB Md40 m0 HcpcddM4  $M 

h. c$chc p.H MH$ch. 0 Mmc h cH50 0$ H dch M5M. $M 0ddMd4cH50 d cpM0mMd4Mp0 ch Mm h.4.p.mm. 
MH™.h<04Mp. p c 0h0H4Mddc Mm H4 0mc c hc .m0hc ™ H5M.H0<cH4. $cM dch M5M Md4M4 5M.H0mM c Md40 
m0 MHd.d4M4 M MmM4  MH 40mc 044M M4  $cm dch M5M. d .m4. $0mm0 z.pMc4  h. .HcH4cB 0 $Md .d4. 
m,0p Md4. $cmm0 ™.hHM4 h0 $cdphM440 c p.H4cd4 0m<cH4cB 0 $cmc 04. 0 40mc dp. . Mm sMhc44.hc 
$cmm, ™™MpM. dMd4c<M pcH4h0mM

em SS $Mpc< hc S3n3 Mm p.H4h044. zeADD3nA nz nnB ueN H  3?3'?3C«3 B  d404. d.44.dphM44. 
4h0 mc 0h4M hc c$cH$.B 4h0 m,0m4h.B p c Mm 0 0<cH4. $cM p.hhMd c44M M 0 cddc p0$cH50 4hM<cd4h0mc 
$Mc4h. hcdcH405M.Hc $M ™044 h0 .d4MpM 040 c hc M0 chM™Mp0 $cmm0 hc .m0hc cdcp 5M.Hc c c™™c44M 0 
ch. 05M.Hc $cmm,0ddMd4cH50 d cpM0mMd4Mp0 h.<cdd0

em ' cHH0M. S3nn Mm p.H4h044.  d404. 0 h. 04. c p.H4cd4 0m<cH4c  A<<MHMd4h05M.Hc 0 
0dd H4. m,M< c H. ch n' 333 c h. ànn 333 $M M< .h4. p.H4h044 0mc p.H m,0 M H40 $M S' 333 

ch m,eJA 0m S3 ch pcH4.9 0 h0 0hc d m p0 M4.m. n' 3 m
em nS $Mpc< hc S3nn m0 d.pMc4  0 p.< HMp04. 0mm,A<<MHMd4h05M.Hc m,0 cH 40 pcddM.Hc 

$cm phc$M4. hcm04M 0 0 4 44c mc ™044 hc MH4cd404c 0m <MHMd4ch. $cmm0 M d4M5M0 0 0h4Mhc $0mm0 nCü  $cm
'3 M H. S3nn

em n  <0 M. S3nS m0 sMhc5M.Hc cHch0mc $cM dMd4c<M MH™.h<04M M 0 4.<04M5504M 0
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0 4.hM5504. Mm 0 0<cH4. $cmm0 d.<<0 4.40mc $M üC nC BD3 hMd m40H4c $0mm0 d.<<0 $cmmc $ c 
™044 hc hcdcH40H4c 0mm,MHp0dd. $0mm0 d.pMc4  ™.hHM4hMpcB m0 H  ''SS $cm 'n $Mpc< hc S3nn $M 
'C Dn Bü3 à$040 $0mm0 d.<<0 $M 'S ?ü3B c $M D ? Bü3 0 4M4.m. $M eJA 0m Sn ch pcH4.9 c m0 H  ü ' 
$cm SC ™c h0M. S3nS $M C 'BS3 à? CS3 M  n DD'BS39 ch H 4.40mc $. 4. $M üC nC BD3 
2H4h0< c mc ™044 hc hcdcH40H. Mm 4M< h. $cm ™ H5M.H0hM. 0$$c44. 0$ 044cd405M.Hc $cmm0 hc0mc 
cdcp 5M.Hc $cmmc hcd405M.HM $cdphM44c Hcmmc hMp Mcd4c $M 0 0<cH4.  em 0 0<cH4. dM hM™chMdpc 0 
$ c .h$MH04M M dc 0h04MB Mm hM<.B . c44. $cmm,MH$0 MHcB $M ü C33 hM 0h$0 m0 d.<<0 
.hM MH0hM0<cH4c p.H4h044040 4h0 mc 0h4MB Mm dcp.H$. $M SC BD3 $. 4. 0 4M4.m. $M <0 M.hc d cd0 0 
p0 d0 $cmm,MHphc<cH4. eJA $0m S3 0m Sn ch pcH4.  lcH 4. p.H4. p c 40mc m4chM.hc d.<<0 H.H 
ch0 hMp.< hcd0 Hcm hcpc$cH4c $cphc4. $M M< c H.B m,A<<MHMd4h05M.Hc 0 h. c$ 4. 0$ 
M< c H0hc m0 0h4c hM<0HcH4c p.H4cd4 0m<cH4c 0mm,.h$MH04M . $M 0 0<cH4. d. h0 pM404.

gch Mm 0 0<cH4.B p.<c $0 p.H4h044.B  d404. 4MmM5504. Mm <0H$04. MH™.h<04Mp.  em 
cHc™MpM0hM. hMd m40 cddchc H.H M  m0 d.pMc4  ™.hHM4hMpc $cm dch M5M.B cHd  m0 d.pMc4  $M ™0p4.hMH 

p c 0 hMmc 04. Mm phc$M4.  t0 hMp Mcd40 $M 044cd405M.Hc $M H.H MH0$c< McH50 $c mM . mM M ™Mdp0mM 
hMm0dpM040 $0 2 M40mM0B p.d  p.<c ch Mm $.p <cH4. HMp. $M hc .m0hM4  p.H4hM 4M 0B  hcm04M 0 dM0 
0mm0 d.pMc4  pc$cH4cB dM0 0mm0 d.pMc4  pcddM.H0hM0 $cm phc$M4.

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
“.h<c cHch0mM $M p.H40 MmM4  $M z404.

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H.  d404. d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell 'ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
g0 0<cH4. MH d.m 5M.Hc HMp0

Tipologìa di spesa:
z cd0 MH p.H4. hcdM$ M

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

t0 $.p <cH405M.Hc p.<c d. h0 Mmm d4h040 0 0hc p.H h 0

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 006: -NM d4M5M0-
Programma 002:  -NM d4M5M0 pM Mmc c cH0mc-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria dì spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S àAcquisto di servizi effettivi)', u2' 3S àManutenzione ordinaria e riparazioni); u2ü 3' 
(Software e hardware)
Capitolo di spesa: n 3n

Denominazione: z cdc ch m0 cd4M.Hc c$ Mm ™ H5M.H0<cH4. $cm dMd4c<0 MH™.h<04M .B 
H.Hp  ™ H5M.H0<cH4. c <0H 4cH5M.Hc $cmmc 044hc5504 hc ch m0 <Mph.™Mm<04 h0 $M 044M 

Art/PG:  3n ào0H 4cH5M.Hc9
Norme di riferimento del capitolo: ac M. scphc4. 33S ?S nCS'

Ordinativo diretto: H  333S'
Data pagamento: n? 3ü S3nS
Amministrazione impegno: 05; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2009;
Numero impegno 0003722; numero clausola 003
Causale della spesa: uM  n?'' n m0  04  H05M.H0mc S33C S3nS
Beneficiario: 111 d 0
Importo pagato:  SS' '3B S àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3nn

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t0 sMhc5M.Hc cHch0mc ch M dMd4c<M MH™.h<04M M 0 4.<04M5504MB MH 0$cdM.Hc 0m zMd4c<0 

g mMp. $M u.HHc44M M4  àzgu9B Hcm chdc M<cH4. $c mM . Mc44M M .d4M $0m u.$Mpc 
$c 0<<MHMd4h05M.Hc $M M40mc à$0mg0h4 ?? $cm s m d  H  S $cm S33 9B hMmc 040 m0 HcpcddM4  $M 
M$cH4M™Mp0hc H ™.hHM4.hc p M 0™™M$0hc Mm dch M5M. $M p.H$ 5M.Hc $cM h. hM dMd4c<M MH™.h<04M MB 0 
<0HM™cd404.B Mm S  $Mpc< hc S33? à044. H  CD n9B m0 .m.H4  $M 0$chMhcB p.H 0 .dM4. p.H4h044. 
cdcp 4M .B 0m p.H4h044. 0$h. H  ü d4M m04. Mm nS M H. S33? $0m u“egA à.h0 A cH5M0 ch 
m,e40mM0 $M M40mc9  z mm0 0dc $M cd4c hc<cddcB Mm S  $Mpc< hc S33?B  d4040 d.44.dphM440 m,M .4cdM 
$M 0pp.h$. p.H m0 $M440 ™.hHM4hMpc $cm dch M5M. ch H M< .h4. p.< mcddM . $cmm0 ™.hHM4 h0 

0H4M™Mp040 MH nS ?'' ünnB üB d $$M Md0 HcM pMH c cdchpM5M d ppcddM MB $0m S33  0m S3nS
em S cHH0M. $cm S33 B p.H 044. H  n3 i Mm $Mhc44.hc cHch0mcB 0 0 h. 04. c hcd. cdcp 4M . 

Mm p.H4h044. d.44.dphM44. $0mmc 0h4M  em $cphc4.  d404. MH M04. 0mm,iuj c 0mm0 u.h4c $cM p.H4M ch M 
p.H4h.mmM $M p.< c4cH50 à Md4. $cmm0 a0 M.HchM0 $cm C <0 M. S33  c hc Md4h05M.Hc $cmm0 u.h4c Mm 
C M H. S33 9

Norme di riferimento dell ’intera procedura dì spesa:
t,0h4  ' p.<<0 n $cm $ m d  S $cm S33  fu.$Mpc $c 0<<MHMd4h05M.Hc $M M40mc B MH 

<04chM0 $M 044M 05M.Hc $cm zMd4c<0 g mMp. $M u.HHc44M M4  àzgu9B 044hM Mdpc 0m u“egAB à.h0 
A cH5M0 ch m,e40mM0 $M M40mc9B Mm p.< M4. $M d4M m0hcB p.H d cpM™Mp c h.pc$ hc 0$ c M$cH50 

mMp0B H. . M  p.H4h044M 0$h. p.H M  ™.hHM4.hMB M 0mM m4M<M dM M< c H0H. 0 p.H4h0hhc 
p.H mc dMH .mc 0<<MHMd4h05M.HM 0 mMp0H$. mc p.H$M5M.HM d40 MmM4c HcM d $$c44M 0pp.h$MB 044M 0 MmMB 
c  p.<<0 SB p.H 044M cdcp 4M M H.H d. c44M 0m 0hchc $cm u“egA c $cm u.HdM mM. $M z404.

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H.  d404. d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
e< c H. 0HH 0mc 0 ™h.H4c $M hMp Mcd40 $M M< c H. m hMcHH0mc

Tipologia di spesa:
eH 044cd0 $cmm,0 4.hM5505M.Hc 0$ 0dd <chc M< c HM m hMcHH0mM hMp Mcd40 0m oMHMd4ch. 

$cmm,cp.H.<M0 c $cmmc ™MH0H5cB Mm C M H. S33 B $Mp M0h040 m0 HcpcddM4  $M $0hc p.< H c
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044 05M.Hc 0m p.H4h044. d.44.dphM44.B Mm sMhc44.hc cHch0mcB 0 0dd H4. m,M< c H. ch m0 0h4c $M 
d cd0 hcm04M 0 0mm,cdchpM5M. MHp.hd. àMm S33 9B ch 'D 3 ' 3nDB 3 d M p0 M4.mM hcm04M M 0mmc d cdc ch 
m0 cd4M.Hc c$ Mm ™ H5M.H0<cH4. $cm dMd4c<0 MH™.h<04M . $cM 0hM $M 0h4M<cH4MB hMdch 0H$.dM $M 

h.pc$chc d ppcddM 0<cH4c 0mm,M< c H. ch mM 0HHM d ppcddM M  em '3 $Mpc< hc S33 
m,A<<MHMd4h05M.Hc 0 .44cH 4. m,0 4.hM5505M.Hc 0mm,0dd H5M.Hc $M M< c HM m hMcHH0mM MH 0dc 
0mm0 0mcB Mm nS <0h5. S33CB à$cphc4. H n3S i9 0 0dd H4. m,M< c H. ch m0 hcd40H4c 0h4c $cmm0 
d cd0 $0m S33C 0m S3nSB p.<c $0 M0H. $M hM 0h4. hcdcH404.  em '3 0 hMmc Mm $cphc4. $M M< c H.  
d404. Md404. $0mm0 p.< c4cH4c h0 M.HchM0

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

em nC <0h5. S3nSB 0 ™h.H4c $cmm0 hMpc5M.Hc $M S3 ™044 hc c< cddc Hcmm, m4M<. chM.$. $cm 
S3nn $0mmc d.pMc4  $cm h0 h 0<cH4. 4c< .h0Hc. ch H M< .h4. ch H 4.40mc $M 

SD' DnüBn B Md4M M hc .h4 $M sM M4gA p.< h. 0H4M m,0ddcH50 $M cH0mMB chM™Mp04. Mm .ddcdd. HcM 
™.hHM4.hM $cM hc MdM4M $M hc .m0hM4  p.H4hM 4M 0 c ™Mdp0mcB p.H $cphc4. H  ?n S iB  d404. 
0 4.hM5504. Mm 0 0<cH4. p.d  ™h05M.H04.  SS' '3B S c h.B 0 h0 0hc d m p0 n 3nB M0H. 

cd4M.H0mc nB ü3 3 'B'' c h. d m p0 M4.m. SnSn M0H. cd4M.H0mc n  z.m. m0 hM<0 d.<<0  
. c44. $cmm,.h$MH04M . MH cd0<c

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 006: -NM d4M5M0-
Programma 002:  -NM d4M5M0 pM Mmc c cH0mc-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S àAcquisto di servizi effettivi9  u2' 3' à Utenze, servizi ausiliari, spese di pulizia)-, u2ü 

0
Capitolo di spesa: nü n

Denominazione: z cdc ch 0p Md4. $M cHM c dch M5M
Art/PG:  n' àz cdc ch Mm 0 0<cH4. $cM p0H.HM 0p 0B m pcB cHch M0 cmc44hMp0B 0d c 
4cmc™.HMB p.H chd05M.HM 4cmc™.HMp c H.Hp  ch m0 mM5M0B Mm hMdp0m$0<cH4. c$ Mm 
p.H$M5M.H0<cH4. $ 0hM0 $cM m.p0mM 9
Norme di riferimento del capitolo: ac M. scphc4. 33S ?S nCS'

Ordinativo diretto: H  3nü33
Data pagamento: 3ü nS S3nS
Amministrazione impegno: 05; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0002148; numero clausola 001
Causale della spesa: zch M5M mM5M0 pM  m.44.mv 3nü3' ?SüS pM  $chM 'DSS 33$m™ 
Beneficiario: 1 11 d 0
Importo pagato:  n S'n DSnB D àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
em n  M H. S3n3  d4040 d4M m040 H0 p.H cH5M.Hc 4h0 m0 uv“zeg z A c Mm aleB $M p M m0 

$M440 cHc™MpM0hM0 $cmm,.h$MH04M .  m0 <0H$040hM0B ch m,0™™M$0<cH4. $cM dch M5M f«0pMmM4 
o0H0 c<cH4 ch M<<. MmM 0$M M4M hc 0mcH4c<cH4c 0$ d. ™™MpM.B MH d. 0 0mdM0dM 4M4.m. 0mmc 

mMp c 0<<MHMd4h05M.HM  àm.44. n3  ueN 3nü3' ?SüSB ch mM M<<. MmM Mp04M Hcmmc hc M.HM 
u0< 0HM0 c j0dMmMp0409

t0 sMhc5M.Hc cHch0mc ch m0 cd4M.Hc c m0 <0H 4cH5M.Hc $c mM ™™MpM M $M5M0hM $M “0 .mMB 
0 MH M04. Mm S3 .44. hc S3nnB H0 faMp Mcd40 ghcmM<MH0hc $M «.hHM4 h0  p M Mm ™.hHM4.hc 0 

hMd .d4. p.H Mm fgM0H. $c440 mM04. $c mM MH4ch cH4M  4h0d<cdd. 0mm,0<<MHMd4h05M.Hc Mm S? .44. hc
S3nn  eH $040 S  H. c< hc S3nnB 0mm,044. $cmm,c<0H05M.Hc $cmm,vh$MH04M . hMHpM 0mc $M 
™.hHM4 h0B m,A<<MHMd4h05M.HcB hc<c44cH$. p c m0 aMp Mcd40 hcmM<MH0hc $M ™.hHM4 h0 d ch0 0 
m,M< .h4. <0ddM<. p.< mcddM . $cm m.44. n3 à M  0 <cH404. $cm f m0™.H$  0 M H4M . $cm m.44. 
n3B H.Hp  $cmm,M< .h4. $M p M 0mm,0h4  S? p.<<0 ' $cm so S  .44. hc nC  c$ 0Hp.h0 $cm 

m0™.H$ $cm m.44. nn9B Md4. Mm $0HH. h0 c p c d0hc c d404. p0 M.H04. 0mm0 d4h 44 h0 ch 
m,MH4chh 5M.Hc M< h. Md0 $cm dch M5M. c Md4M M 4c< M hMd4hc44M ch 044M 0hc H0 $M chd0 h.pc$ h0 
p.H4h044 0mcB dM  $c4ch<MH040 0 ™0h hMcH4h0hc Hcmg.h$MH04M . MH c<0H05M.HcB .40 0h4c $cM 
dch M5M $M p M 0m M0H. $c440 mM04. $c mM MH4ch cH4MB ™MH. 0 p.Hp.hhcH50 $cmm,M< .h4. $M 
'' SS 3DCBüü c h.  0 .h$MH04. .M m0 ™.hHM4 h0 0 h. 0H$. Mm gM0H. $c440 mM04. $c mM MH4ch cH4M 

ch Mm chM.$. $0m ' $Mpc< hc S3nn 0m S $Mpc< hc S3n  c d40 MmcH$. m,c<MddM.Hc $M ™044 hc 
M<cd4h0mM ch  A44M M4  0 u0H.Hc ch H M< .h4. 0hM 0 n ' ' ' D  A44M M4  c 4h0 p0H.HcB 

p.< hcH$cH4M <0H 4cH5M.Hc $c mM M< M0H4M cmc 04.hMB ™0pp MH0 M. c 4h0dm.p MB <0H 4cH5M.Hc $M 
M< M0H4M c 0m4hM dch M5MB 0 ™h.H4c $M H hcH$Mp.H4. 0 h. 04.

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
“.h<c cHch0mM $M p.H40 MmM4  $M z404.

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H.  d404. d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
gchM.$. $0m hM<. <0 M. S3nS 0m '3 M H. S3nS
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Tipologia di spesa:
g0 0<cH4. MH p.H4. p.< c4cH50

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

vm4hc 0mm0 $Mp M0h05M.Hc $M hMp Mcd40 c d ppcddM 0 0ddc H05M.Hc $cm u.$Mpc e$cH4M™Mp04M . 
N0h0B Hcpcdd0hM. 0M ™MHM $cmm0 4h0ppM0 MmM4  $cM ™m ddM ™MH0H5M0hM àmc c H n'D $cm S3n39B ™.h<0 

0h4c MH4c h0H4c $cmgvh$MH04M . Mm siJaeB s.p <cH4. iHMp. ch m0 J0m 405M.Hc aMdp M $0 
eH4ch™chcH5cB MH4h.$.44. $0mm 0h4  SD $cm lcd4. iHMp. d mm0 dMp hc550 $cm m0 .h.B p.H m0 Hcpcdd0hM0 
044cd405M.Hc p c M p.d4M hcm04M M 0mm0 dMp hc550 $0 MH4ch™chcH5c d.H. 0hM 0 5ch.  em ' $Mpc< hc 
S3nn mc 0h4M 0HH. d.44.dphM44. Mm ch 0mc $M p.Hdc H0 c hcd0 MH p0hMp. $cm dch M5M. p.H 
$c440 mM040 d $$M MdM.Hc $cmm,ch. 05M.Hc c $cM hcm04M M p.d4M MH 044.h$MpM dM4M $c mM c$M™MpM 

M $M5M0hM $M “0 .mM  em $cphc4. $M M< c H. àH  ?3 $cm S3nS9  d404. MH M04. 0m oMHMd4ch. 
$cmm,cp.H.<M0 c $cmmc ™MH0H5c ch Mm Md4. $M hc .m0hM4  0<<MHMd4h04M . p.H40 Mmc p c  d404. 
0 .d4. Mm ü <0 M. S3nS

em n3 <0 M. $cm S3nS Mm sMhc44.hc cHch0mcB p.HdM$ch040 m,044 0mc $Md .HM MmM4  $M ™.H$M MH 
4ch<MHM $M p.< c4cH50 d m M0H. cd4M.H0mc n B 0 0$.4404. H m4chM.hc $cphc4. $M M< c H. 
àH n  $cm S3nS9 ch m0 hcd40H4c .40 0HH 0mc  em S? <0h5. S3nS Mm sMhc44.hc cHch0mcB MH 
044 05M.Hc $cmm,A44. A M H4M . 0mm,vh$MH04M . hMHpM 0mc $M ™.hHM4 h0 d.44.dphM44. $0mmc 0h4M Mm 
S  ™c h0M. S3nSB 0 $Md .d4. m,M< c H. $cmm0 d.<<0 p.< mcddM 0 $M 3D D ?B D M 0 
p.< hcd0B d m d $$c44. p0 M4.m.B d $$M M$cH$.m0 4h0 M 0hM M0HM cd4M.H0mM  z mm0 0dc $cmm0 
™044 h0 H  'ü  $cm ' m mM. S3nS $cmm0 $M440 ™.hHM4hMpcB Mm $M 0h4M<cH4. 4cpHMp. 0 h. c$ 4. 0 
mM M$0hc m0 d.<<0 $M n ü D SüSB3C à.m4hc eJA Sn ch pcH4. ch H 4.40mc $M n ?C ' SBC'9 
hcm04M 0 0m chM.$. $0m hM<. <0 M. S3nS 0m '3 M H. S3nSB 044cd40H$. m,cdcp 5M.Hc $cM m0 .hM 
c m0 p.MHpM$cH50 p.H 0H4. hMp Mcd4. $0mm,0<<MHMd4h05M.HcB 0Hp c 0 dc M4. $M 044. 0 M H4M . 
0mm,.h$MH04M . hMHpM 0mcB c hMdch 0H$.dM m0 .ddM MmM4  $M c cH4 0mM d ppcddM M p.H 0 mM p c 

.4hc ch. $chM 0hc $0 H Md4h 44.hM0 MH p.hd.B 044M 040 0 p0 d0 $M hcpm0<M c MH0$c< McH5c 
ch cH 4M 0mm0 $Mhc5M.Hc cHch0mc  em sMhc44.hc cHch0mcB Mm ? H. c< hc S3nS 0 0 4.hM550 Mm 
0 0<cH4. d $$M M$cH$. m,M< .h4. $cmm0 ™044 h0 4h0 M 0hM M0HM cd4M.H0mM Hcm dc cH4c <.$.  

n' ch n S'n DSnB DB hcm04M . 0mm,.h$MH04M . MH cd0<cB  nü ch nDD DBnü c  n  ch 
ü33 nüüBC'  t ,044.  d404. MH M04. 0mm0 h0 M.HchM0 ch Mm Md4. $M hc .m0hM4  0<<MHMd4h04M . 
p.H40 MmcB 0 .d4. Mm '3 H. c< hc S3nS

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 006: -NM d4M5M0-
Programma 002:  -NM d4M5M0 pM Mmc c cH0mc-
Titolo di spesa: lM4.m. mM  z cdc eH u.H4. u0 M40mc
Categoria di spesa: Sn àeH cd4M<cH4M ™MddM m.h$M c 0p Md4M $M 4chhcHM9
u2S 3n àInvestimenti fìssi lordi); u2' 3D (Software e hardware); u2ü à9
Capitolo di spesa: ?S3'

Denominazione: z cdc ch m. d Mm . $cm dMd4c<0 MH™.h<04M . H.Hp  ch Mm 
™MH0H5M0<cH4. $cm h. c44. MH4chdc44.hM0mc -hc4c HM40hM0 $cmm0 mMp0 0<<MHMd4h05M.Hc-B 
H.Hp  $cM h. c44M MH4chdc44.hM0mM c $M MH™h0d4h 44 h0 MH™.h<04Mp0 c 4cmc<04Mp0 0$ cdd. 
p.HHcddM

Art/PG: 3n àz cdc ch m0 cd4M.Hc c$ Mm ™ H5M.H0<cH4. $cm dMd4c<0 MH™.h<04M .9
Norme di riferimento del capitolo: ac M. scphc4. 33S ?S nCS'

Ordinativo diretto: H  33SSS
Data pagamento: '3 nn S3nS
Amministrazione impegno: 05; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012;
Numero impegno 0005410; numero clausola 001
Causale della spesa: uM  ün3 C $™™ ™.hHM4 h0 'n  dp0HHch 0 MdM.H
Beneficiario: 1 11 d h m
Importo pagato:  C ?CB'  àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
“ cm S3nSB Mm u.<M404. N M$0 MHp0hMp04. $cmm0 hc0mM5505M.Hc $cm fgM0H. z4h0.h$MH0hM. ch 

m,044 05M.Hc $cm gh. h0<<0 $M $M M40mM5505M.Hc $cmm0 M d4M5M0 nSBB 0 $cmM ch04. m,0p MdM5M.Hc $M 
'n  dp0HHch Aü $0 $cd4MH0hc 0 mM ™™MpM M $M5M0hM hMcH4h0H4M Hcmm0 $cpM<. m.44. $M MH4ch cH4. $cm

eH 0dc 0mmc mMHcc $M MH4ch cH4. p.Hp.h$04c c 0mmc d cpM™Mp c 4cpHMp c hc$044c $0m p..h$MH04.hc $cm 
h . $M m0 .h.B 0ppch4040 m0 H.H $Md .HM MmM4  $cmmc 0 0hcpp M04 hc $cdphM44c Hcmmc p.H cH5M.HM 

u.HdM  M  044M cB 0m 4040 m0 $Md .HM MmM4  $M ™.H$M d m p.< c4cH4c p0 M4.m. $M d cd0 ?S3' 0h4  nB 
Mm sMhc44.hc NcHch0mc $cM dMd4c<M MH™.h<04M M 0 4.<04M5504M 0 MH$M M$ 04. àp.H Mm phM4chM. 
$cmm,0™™M$0<cH4. MH cp.H.<M0 0 p.44M<. ™M$ pM0hM.9 mc $M44c M$.Hcc 0mm,.™™ch40 $M ™.hHM4 h0 d m 
<chp04. cmc44h.HMp. c 0 h. c$ 4. 0$ 0 M $Mp0hc m0 ™.hHM4 h0 0mm0 $M440 p c 0 .™™ch4. Mm hc55. 

M  0dd.

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
“.h<c cHch0mM $M p.H40 MmM4  $M z404.

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4.  d404. Md404. $cmm0 a0 M.HchM0 NcHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
zM 4h0440 $M H d0m$. MH H, HMp0 d.m 5M.Hc $cmm,MH4ch0 ™.hHM4 h0

nS ee gM0H.  H04. Mm nü <0h5. $cm S3nn 0 dc M4. $0mm 0pp.h$. 4h0 Mm oMHMd4h. $cmm0 NM d4M5M0 c Mm oMHMd4h. ch m0 
g mMp0 A<<MHMd4h05M.Hc c m,MHH. 05M.HcB 0Hp c MH 044 05M.Hc $cM gh.4.p.mmM $,MH4cd0 d4Mm04M $0m oMHMd4h. $cmm0 
NM d4M5M0 c Mm oMHMd4h. ch m0 g mMp0 A<<MHMd4h05M.Hc MH 0pp.h$. p.H mc u.h4M $,A cmm.B M lhM H0mM c mc gh.p hc 
t. dp. . $cmm,MHH. 05M.Hc c cmm.B 044h0 chd. m0 0m.hM5505M.Hc $c mM MH cd4M<cH4M ™044M c $cmmc cd chMcH5c 0p MdM4cB 
$M 0ppcmch0hc M 4c< M $M 044M 05M.Hc $M 0mp HM dch M5M $M M40mMB 0$ 4MmM550hc <c mM. mc p.< c4cH5c $Md .HM MmM c 0 hM$ hhc 
M 4c< M $cM h.pcddM  em gM0H. dM 0h4Mp.m0 MH 4hc $Md4MH4c mMHcc $M MH4ch cH4.  $M M40mM5505M.Hc $c mM 044M  H.4M™Mp c .HmMHc c

0 0<cH4M .HmMHc  
n' A  dc M4. $cmm0 hcdcH405M.Hc $cm M0H. d4h0.h$MH0hM. mM ™™MpM M $M5M0hM 0HH. hcdcH404. H .h$MHc $M 0$cdM.Hc MH 

0dc 0m 0mc  d404. cm0 .h04. H M0H. $M $Md Mc 0<cH4. p c 0 h0 h 04. mM ™™MpM M $M5M0hM MH n' m.44M $M 
MH4ch cH4. ch m0 p.Hdc H0B m,MHd40mm05M.Hc c m ,M< mc<cH405M.Hc $cmm0 $.405M.Hc MH™.h<04Mp0
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Tipologia di spesa:
z cd0 ch MH cd4M<cH4M c™™c44 040 MH p.H4. p.< c4cH50

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

z.H. 0mmc 04M 0 mM 044M Mm $cphc4. $ ,M< c H. $cm $Mhc44.hc cHch0mc $cM dMd4c<M MH™.h<04M M 
0 4.<04M5504MB p c 0 0 h. 04. c hcd. cdcp 4M . Mm p.H4h044.B c Mm $cphc4. $M 0 0<cH4. ch H 
M< .h4. $M C ?CB'  à$M p M nD Bn  ch eJA 0m Sn ch pcH4.9  t0 $.p <cH405M.Hc hcm04M 0 
0mm,M$.HcM4  0 p.H4h0hhcB H.Hp  < .$cmmM $M hcd0 MH p0hMp. hcm04M M 0 n ? 0 0hcpp M04 hc d mmc 
'n  ™.<M4cB M ch 0mM $M MHd40mm05M.Hc   hcdcH4c 0Hp c m0 ™044 h0 H  'C3 hcdcH4040 0 d0m$. 
$cmm,MH4ch0 ™.hHM4 h0B 0 ™h.H4c $cmm,cdM4. .dM4M . $cm p.mm0 $. 0 p0< M.Hc c™™c44 04. $0mm,0 .dM40 
p.<<MddM.Hc H.<MH040 $0mg0<<MHMd4h05M.Hc

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 006: -NM d4M5M0-
Programma 003:  -NM d4M5M0 <MH.hMmc-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S àAcquisto di servizi effettivi)', u2' nü (Altri servizi9  u2ü à9
Capitolo di spesa: Sn'ü

Denominazione: z cdc ch m 044 05M.Hc $cM h. c$M<cH4M cH0mM c<cddM $0mm 0 4.hM4 
M $M5M0hM0 <MH.hMmc

Art/PG:  3ü àz.<<c $cd4MH04c 0mm cd4MH5M.Hc $cM $c M4M hc hcddM 0m 'n $Mpc< hc S3n39 
Norme di riferimento del capitolo: $cphc4. mc c 3333C S3nn

Ordinativo diretto: H  33S'3
Data pagamento: nD nn S3nS
Amministrazione impegno: 05; Ufficio I  0515; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0001618; numero clausola 001
Causale della spesa: «044  S  0HH. S3n3 p.mm.p0<cH4. <MH.hM MH p.< HM4
Beneficiario: u..  d.p  111
Importo pagato:  nS SüüBSC àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3nn

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t ,.h$MH04M . MH . c44. $Md .Hc Mm 0 0<cH4.B MH ™0 .hc $M H0 p.. ch04M 0 d.pM0mcB 

p.< HM4  0mm. M.B $cmmc hc44c ch Mm <0H4cHM<cH4. $M .44. <MH.hM Hcm chM.$. $M H. c< hc S3n3 
em p.mm.p0<cH4. MH p.< HM4   0 cH 4. 0 dc M4. $M .h$MH0H50 $M p.H 0mM$0 c 0 mMp05M.Hc $M 
<Md h0 p0 4cm0hc àc  0h4  nC c dd  $cm $ g a  H  üü  $cm nC 9 c<cdd0 $0m 4hM H0mc ch M 
<MH.hcHHM $M g0mch<.  em M $Mpc 0 $c<0H$04. m,MH$M M$ 05M.Hc $cmm0 d4h 44 h0 M$.Hc0 0mm0 
sMhc5M.Hc $cM ucH4hM $cmm0 M d4M5M0 <MH.hMmc $M g0mch<.  e ucH4hM $cmm0 M d4M5M0 <MH.hMmc 
d4M m0H.B c  0h4  n3 $cm $ m d  S?S nC CB p.H cH5M.HM p.H p.< HM4  mMp c . hM 04cB 
0dd.pM05M.HM . p.. ch04M c p c . ch0H. MH p0< . 0$.mcdpcH5M0mcB hMp.H.dpM 4c . 0 4.hM5504c $0mm0 
ac M.Hc p.< c4cH4c  t ,0h4  S  $cmm. d4cdd. $ m d  hc c$c p c mc d cdc ch Mm p.mm.p0<cH4. $cm 
<MH.hc MH m . . $M chd. $0mm,0 M405M.Hc ™0<MmM0hc dM0H. .d4c 0 p0hMp. $cmm. z404.

t ,A<<MHMd4h05M.HcB Hcm p0d. $M d cpMcB hM 0$cH$. Mm p0h044chc $cmm, h cH50B HcpcddM4  c$ 
. mM 04.hMc4  p c M $Md .dM4M M $M cdcp 5M.Hc $M h. c$M<cH4M cH0mM $Md .d4M $0mm,0 4.hM4 

M $M5M0hM0 <MH.hMmc hM cd4.H.B 0 0$.4404. m0 ™.h< m0 p.H4h044 0mc $cmm0 mc44ch0 $M M< c H.B 
hM4cHcH$.m. m. d4h <cH4. M  M$.Hc. 0 p.HdcH4Mhc m0 <0ddM<0 cp.H.<M0 $cmm0 d cd0  t ,0pp.h$. 0 
MH™044M hc Md4. Mm 0 0<cH4. $cmm0 hc440 d.m. 0 ™h.H4c $cM M.hHM $M c™™c44M 0 hcdcH50 $cm <MH.hc 
Hcmm0 d4h 44 h0  eH 0 mMp05M.Hc $cmm0 H.h<04M 0 $M d cpMcB m,M< .h4. M.hH0mMch. ™Mdd04. c 
p.Hp.h$04. p.H m0 p.. ch04M 0 d.pM0mc  d404. $Mp M0h04. p.H h . p.H mc .4c ™Mdd04c $0mm0 
ac M.Hc zMpMmM0

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
$ g a  SS dc44c< hc nC B H  üü  fsMd .dM5M.HM d m h.pcdd. cH0mc 0 p0hMp. $M M< 404M 

<MH.hcHHM  u0 . ee fgh. c$M<cH4M MH <04chM0 $M mM ch4  chd.H0mc  0h4 SS  fu.mm.p0<cH4. MH 
p.< HM4

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4.  d404. Md404. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404. MH dc$c chM™chMp0

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
zM 4h0440 $cm d0m$. $cmm0 hc440 hcm04M 0 0m <cdc $M H. c< hc S3n3 0 ™h.H4c $M ™044 h0 

hcdcH4040 0mm,MHp0dd. ch p.< mcddM M nS SüüBSC c h.
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Tipologia di spesa:
Spesa corrente a valere sulla gestione dei residui.

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

Sono presenti in atti: il decreto di assegnazione fondi sul capitolo 2134 del Direttore 
generale per FAttuazione dei Provvedimenti Giudiziari che opera presso il Dipartimento della 
giustizia minorile, per consentire l’attuazione dei provvedimenti penali emessi dall’Autorità 
Giudiziaria minorile14; i prospetti giornalieri di presenza, verificati dal servizio tecnico e dalla 
ragioneria competente; la fattura n. 28; l’autorizzazione al pagamento del direttore del centro 
per la giustizia minorile per la Sicilia.

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

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.

t 0ddc H05M.Hc d m p0 M4.m. Sn'üB $cmm0 d.<<0 $M 'SC D DBCC c h. 0 ™0 .hc $cm pcH4h. ch m0 M d4M5M0 
<MH.hMmc $M g0mch<.B 0 cH 40 MH 4ch<MHM $M p0dd0 cB d ppcddM 0<cH4cB MH 4ch<MHM $M p.< c4cH50B  
0 cH 40 d m M0H. cd4M.H0mc H  ü $c 404. 0mm,cd4MH5M.Hc $M $c M4M hc hcddM <04 h04M 0m 'n $Mpc< hc 
2010
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Missione 006: -NM d4M5M0-
Programma 003:  -NM d4M5M0 <MH.hMmc-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S àAcquisto di servizi effettivi9  u2' nü àAltri servizi); u2ü à9
Capitolo di spesa: Sn'ü

Denominazione: z cdc ch m 044 05M.Hc $cM h. c$M<cH4M cH0mM c<cddM $0mm 0 4.hM4 
M $M5M0hM0 <MH.hMmc

Art/PG:  3n àz cdc ch m 044 05M.Hc $cM h. c$M<cH4M cH0mM c<cddM $0mm 0 4.hM4 
M $M5M0hM0 <MH.hMmc9

Norme di riferimento del capitolo: $cphc4. $cm ghcdM$cH4c $cmm0 ac mMp0 333üü nC

Ordinativo diretto: H  333 D
Data pagamento: 3' nS S3nS
Amministrazione impegno: 05; Ufficio I  0423; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0001209; numero clausola 001
Causale della spesa: ac44c p.mm.p0<cH4. <MH.hM cH M  S3nS d4h0$0 ™0pcH$. 
Beneficiario: 111 d.p  p..  d.pM0mc 
Importo pagato:  'C Dü3Bnü àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t ,.h$MH04M . c<0H04.  0 d0m$. $cm 0 0<cH4. $cmmc hc44c ch Mm p.mm.p0<cH4. $M 044h. 

<MH.hM MH ™0 .hc $M H0 d4h 44 h0 $M 0pp. mMcH50
s0m hM<. ™c h0M. S3n3B m0 hc440 M.hH0mMch0 $M C'BD  c h.B p.Hp.h$040 p.H m0 u.. ch04M 0 

0 d M4. H 0$c 0<cH4.B d mm0 0dc $cmm0 0hM05M.Hc $cmm,MH$Mpc ezlAl à 3B? ch pcH4.9 MH 
044 05M.Hc $cmm0 H.h<04M 0 hc M.H0mc MH <04chM0n

em ucH4h. ch m0 M d4M5M0 <MH.hMmc $cmm0 u0< 0HM0B hc<c44cH$. Mm p0h044chc $M 
. mM 04.hMc4  $cmmc d cdc $M 044 05M.Hc $cM h. c$M<cH4M cH0mM c<cddM $0mm 0 4.hM4  M $M5M0hM0 
<MH.hMmcB d cpM™Mp0H$. p c d.H. hcm04M c 0 fdch M5M M< hcdpMH$M MmM .d4M 0 p0hMp. $cmm. z404. ch 
m,cdcp 5M.Hc $cM $Md .d4M $cmm,A 4.hM4  NM $M5M0hM0 B 0 M d4M™Mp04. Mm hMp.hd. 0 4h04404M 0 hM 040 

ch m0 fd cpM™MpM4  $cmmc hcd405M.HM p c hMp Mc$.H. H0 0pp h040 dpcm40 $cmm0 u.< HM4  p M 
0™™M$0hc Mm <0H4cHM<cH4. c m,0ddMd4cH50 $cM <MH.hM nD

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
$ g a  SS dc44c< hc nC B H  üü  fsMd .dM5M.HM d m h.pcdd. cH0mc 0 p0hMp. $M M< 404M 

<MH.hcHHM  p c 0m u0 . ee fgh. c$M<cH4M MH <04chM0 $M mM ch4  chd.H0mc B 0h4 SS 
fu.mm.p0<cH4. MH p.< HM4 B hc .m0 mc <.$0mM4  p.H p M Mm M $Mpc $Md .Hc Mm p.mm.p0<cH4. MH 
p.< HM4  $cm <MH.hc .h$MH0H$. m,0™™M$. 0 H0 p.< HM4  mMp0 . 0 4.hM55040

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4.  d404. Md404. $cmm0 a0 M.HchM0 NcHch0mc $cmm. z404. MH dc$c chM™chMp0

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
t ,.h$MH04M . hM 0h$0 Mm 0 0<cH4. $M 0hMc <cHdMmM4  $cm S3nS 0 ™h.H4c $cmmc ™044 hc 

c<cddc c hcdcH404c 0mm,MHp0dd.

n  u.d  p.<c hc Md4. $0mm0 $cmM ch0 $cmm0 hc M.Hc u0< 0HM0 H  n' n $cm S3 m mM. S33? àj i a u  H  ü 3?9 d mm0 
fsc4ch<MH05M.Hc $cmmc 40hM™™c dM p M 0i,0h4  S? $cm ac .m0<cH4. ac M.H0mc H  D $cm n  $Mpc< hc S33DB hM™chM4c 0M 
dch M5M hcdM$cH5M0mM hM .m4M 0 <MH.hM c $.HHcB $0m hM<. ™c h0M. S3n3
nD A p.H™.h4. $M 40mc dpcm40 Mm $MhM cH4c hMp M0<0 m0 p.< HMp05M.Hc MH M040 0mm0 dc5M.Hc hc M.H0mc $cmm0 u.h4c $cM p.H4M 
$M “0 .mM àp.H H.40 $Md4hc44 0mc H  n?Dn $cm nü <0h5. S33'9 c 4h0d<cdd0 0mm0 a0 M.HchM0 gh. MHpM0mc $cmmc z404. ch 

hcpc$cH4M 0H0m. M 0 0<cH4M
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Tipologia di spesa:
z cd0 p.hhcH4c MH p.H4. p.< c4cH50

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

z.H. hcdcH4M 0 mM 044M M $.p <cH4M p.< h. 0H4M m0 hc .m0hM4  p.H4hM 4M 0 c hc4hM 4M 0  m0 
$Mp M0h05M.Hc $M MdphM5M.Hc 0mm0 u0<ch0 $M u.<<chpM.  t0 $.p <cH405M.Hc d m p.H4h.mm. 0 
p0< M.Hc c™™c44 04. $0mm,A<<MHMd4h05M.Hc d  0mp Hc $cmmc 0 4.pch4M™Mp05M.HM hcdcH404c $0mm0 
p.. ch04M 0B c pM.  m0 pch4M™Mp05M.Hc $cmm,0ddcH50 $M p0hMp M cH$cH4M ch Mm mc 0mc h0 hcdcH40H4c 
$cmm0 p.. ch04M 0 d.pM0mc  Mm H mm0 .d40 0 dc M4. $M p.H4h.mm. 0H4M<0™M0 ch 4 44M c 4hc M d.pM  m0 

Md h0 d4.hMp0 $cmm,MdphM5M.Hc 0mm0 u0<ch0 $M u.<<chpM.  m0 chM™Mp0 $cM p0hMp M cH$cH4M 
4hM 40hM

gch cd40 p04c .hM0 $M 0pp.h$. H.H  d404. hM4cH 4. Hcpcdd0hM. hMp Mc$chc Mm ueN MH 0H4. 
dM 4h0440 $M 0 0<cH4M $Md .d4M MH ™0 .hc $cmmc p.. ch04M c d.pM0mMn? dcM ™044 hc c<cddc $0mm0 
p.. ch04M 0 d.pM0mc ch 0hMc <cHdMmM4  $cm S3nS ch H M< .h4. 4.40mc $M 'C Dü3Bnü c h.   

hcdcH4c m,0 4.hM5505M.Hc $cm $MhM cH4c $cm ucH4h. ch m0 NM d4M5M0 oMH.hMmc $cmm0 u0< 0HM0 
0mm,M< c H. $M d cd0 d m p0  Sn'ü ch m,MH4ch. M< .h4.

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
“.H d.H. d404c hMdp.H4h04c Mhhc .m0hM4  Hcm h.pc$M<cH4. p.H40 Mmc

t0 cd4M.Hc  d4040 . c44. $M hMp Mcd40 $M p M0hM<cH4. 0mm,AJugB p c Hcmm0 $c4ch<MH05M.Hc H  ü $cm ? 
m mM. S3nn 0h  ü nS hcm04M 0 0M p.H4h044M $cmm,A 4.hM4  NM $M5M0hM0B 0 p M0hM4. p c M p.mm.p0<cH4M MH 
p.< HM4  $cM <MH.hM d  $Md .dM5M.Hc $cmm,0 4.hM4  M $M5M0hM0B dM0H. $0 hMp.H$ hhc d4hc440<cH4c 0$ cdM cH5c 
p0 4cm0hM p.hhcm04c 0mmc 044M M4  h.pcdd 0mM $cmm,0 4.hM4  M $M5M0hM0 c p c 40mM p.mm.p0<cH4M 4h. 0H. m0 m.h. 
™.H4c mc 0mc Hcmmc H.h<c $cm sguo üü  $cm nC B hcdpMH$cH$. $0 mM . mM M $M 4h0ppM0 MmM4  mc 04M 0m 
ueN
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Missione 006: -NM d4M5M0-
Programma 001:  -A<<MHMd4h05M.Hc cHM4cH5M0hM0-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S {Acquisto di servizi effettivi)', u2' 3S (Manutenzione ordinaria e riparazioni)-, u2ü à9 
Capitolo di spesa: n?DS

Denominazione: z cdc ch Mm 0 0<cH4. $M p0H.HM c 4cH5cB d cdc $M mM5M0B 
<0H 4cH5M.Hc c hM 0h05M.Hc $M <. MmM c$ 0hhc$MB H.Hp  .h 0HM5505M.Hc c ™ H5M.H0<cH4. 
$cm dch M5M. d0HM40hM. c ™0h<0pc 4Mp. c 0ddMd4cH50 c <0H4cHM<cH4. $M $c4cH 4M 
4.ddMp.$M cH$cH4M hcdd. p.< HM4  4ch0 c 4Mp c

Art/PG:  3S àz cdc ch m0 <0H 4cH5M.Hc c m0 hM 0h05M.Hc $M <. MmMB 0hhc$M c$ c™™c44M $M 
p0dch<0 M. $c mM Md4M4 4M c $cM dch M5MB d cdc ch Mm ™ H5M.H0<cH4. $c mM ™™MpM c $cM 
dch M5MB h. Md4c c dch M5M $M . HM cHchcB d cdc ch m0 h. Md40B <0H 4cH5M.Hc c 
hM 0h05M.Hc $M 0 0hcpp M04 hc $M 0 dMmM. 0m dch M5M. $M M Mm0H50 9
Norme di riferimento del capitolo: ac M. scphc4. 333? ? nC'n

Ordinativo diretto: H  3333S
Data pagamento: '3 3ü S3nS
Amministrazione impegno: 05; Ufficio I  0311; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0000475; numero clausola 001
Causale della spesa: u.$Mpc pM  S 3Sü n ?C  ™044  ü '?n'CC $cm S' 3n S3nS
Beneficiario: 111 d h m
Importo pagato:  S C?'BnS àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t,M< .h4. 0 04. 0 0mm,.hM MHc m0 d.44.dphM5M.Hc $0 0h4c $cm gh. c$M4.h04. hc M.H0mc 

$cmm,A<<MHMd4h05M.Hc cHM4cH5M0hM0 $M «MhcH5c $cmm,0 .H0<cH4. 0m dMd4c<0 tc M $,e40mM0 
gh.™cddM.H0mc p.H mMpcH50 $M hc4c

em p.H4h044.B d4M m04. MH cp.H.<M0 c p.H 0™™M$0<cH4. $Mhc44.B  d $$M Md. MH H HMp. m.44. 
0 p. hMhc m,MH4ch. M< .h4. $M S CüCBD3 c h. c$  hcm04M . 0mm0 ™h M5M.HcB 0Hp c on line, $M hM Md4c c 

mMp05M.HM $M dc44.hc p.H m,0ppcdd. 0 $M chdc 0Hp c $04M H.h<04M cB M hM$Mp cB $M h0ddM c $M 
hc .m0<cH4M

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
“.h<c cHch0mM $M p.H40 MmM4  $M z404.

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M M< c H.  d404. Md404. c hc Md4h04. $0mm0 a0 M.HchM0 NcHch0mc $cmm. z404. MH 

dc$c chM™chMp0

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
 H .h$MHc $M 0 0hc 0$ M< c H. p.H4c< .h0Hc. 0 d0m$. $cmm,MH4ch. M< .h4. $cm 

p.H4h044. 0 ™h.H4c $M HMp0 ™044 h0 hcdcH4040 0mm,MHp0dd.  z mm,M< .h4. 4.40mc $M S ü ?BnS  d4040 
p0mp.m040 m,eJA 0m Sn ch pcH4. à nD c h.9 ™MH. 0$ .44cHchc M S C?'BnS . c44. $cmm,.h$MH04M . MH 
cd0<c

Tipologia di spesa:
lh0440dM $M d cd0 p.hhcH4c MH p.H4. p.< c4cH50

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

z.H. hcdcH4M MH 044M  Mm p.H4h044.B d4M m04. Mm n? M H. S3nn àueN S 3Sü n ?C9  m0
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dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari; il documento unico di regolarità contributiva; 
la fattura della società beneficiaria; l’autorizzazione al pagamento emessa dal provveditore 
regionale per la Toscana, a valere sui fondi assegnati al proprio provveditorato dal Dipartimento 
amministrazione penitenziaria ad inizio 2012 (sono stati assegnati 69.000 euro, sia in termini di 
competenza che di cassa, per far fronte al funzionamento degli istituti e servizi della Regione 
Toscana).

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

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 006: -NM d4M5M0-
Programma 001:  -A<<MHMd4h05M.Hc cHM4cH5M0hM0-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M
Categoria di spesa: 3  àlh0d™chM<cH4M p.hhcH4M 0 ™0<M mMc c Md4M4 5M.HM d.pM0mM hM 04c9
u2S 3' (Altri trasferimenti9  u2' 3n àFamiglie9  u2ü à9
Capitolo dì spesa: n?Dn

Denominazione: z cdc $M . HM cHchc hM 0h$0H4M Mm <0H4cHM<cH4.B m 0ddMd4cH50 c m0 
hMc$ p05M.Hc $cM $c4cH 4M

Art/PG:  3n àz cdc ch m0 ™.hHM4 h0 $cm M44. 0mmc chd.Hc $c4cH 4c c$ MH4chH04c Hc mM Md4M4 4M 
cHM4cH5M0hMB d cdc ch M dch M5M $M . HM cHchc MHchcH4M 0m <0H4cHM<cH4. $cM $c4cH 4M c 

$c mM MH4chH04M Hc mM Md4M4 4M $M hc cH5M.Hc c $M cH0 9
Norme di riferimento del capitolo: ac M. scphc4. 333? ? nC'n

Ordinativo diretto: H  333Sü
Data pagamento: Sü 3 S3nS
Amministrazione impegno: 05; Ufficio I  0224; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0000432; numero clausola 001
Causale della spesa: uM  n ??S '™m? ™044 nDC $cm n  ' S3nS ™044 nC? $cm ü ü S3nS 
Beneficiario: 111 d 0
Importo pagato:  S?ü ?üSBn' àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t,.h$MH04M . 0 ch . c44. Mm p.hhMd c44M . $. 4. 0mm0 d.pMc4  cHc™MpM0hM0 $cmm,.h$MH04M . 

ch Mm dch M5M $M ™.hHM4 hc 0mM<cH40hM d.<<MHMd4h04. 0M $c4cH 4M $c mM Md4M4 4M cHM4cH5M0hM $cmm0 
u0d0 uMhp.H$0hM0mc c $cmm0 u0d0 $M acpm dM.Hc $M g0$. 0n

em hMp.hd. 0 p.H4h04405M.Hc p.H 0h0 MH™.h<0mc 0m hM 0dd.B MH 0 mMp05M.Hc $cmm,0h4  n? $cmm0 
mc c H  nSü $cm S33? d M p.H4h044M dcphc404M . p c cdM .H. 0h4Mp.m0hM <Md hc $M dMp hc550B 0 
p.< .h404. m,0 M $Mp05M.Hc $cm m.44. H  '  0mm0 $M440 cHc™MpM0hM0 $cmm,.h$MH04M . MH cd0<c p c 

0 h. .d4. H hM 0dd. $cm 'BnS ch pcH4. $cm hc55. 0dcB 0h0H4cH$. H0 $M0hM0 $M 'B?? c h. 0m 
Hc44. $ ,eJA

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
s g a  S'3 S333 àac .m0<cH4. hcp0H4c H.h<c d mm .h$MH0<cH4. cHM4cH5M0hM. c d mmc 

<Md hc hM 04M c c mM<M404M c $cmm0 mM ch4 9 0h4Mp.mM nn àJM44. M.hH0mMch.9 c dd  tc c H  nSü $cm 
S33? àzMd4c<0 $M MH™.h<05M.Hc ch m0 dMp hc550 $cmm0 ac mMp0 c H . 0 $MdpM mMH0 $cm dc hc4. 9 
0h4  n? àu.H4h044M dcphc404M . p c cdM .H. 0h4Mp.m0hM <Md hc $M dMp hc5509  s m d  H  üüü $cm nCCSB 
0h4  'B H4. B p c 0 4.hM550 Mm gh. c$M4.hc NcHch0mc 0 hM 0h4Mhc M ™.H$M 4h0 mM ed4M4 4M $cmm0 
uMhp.dphM5M.Hc

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M M< c H.  d404. Md404. c hc Md4h04. $0mm0 a0 M.HchM0 NcHch0mc $cmm. z404. MH dc$c 

chM™chMp0

n  t0 d.<<MHMd4h05M.Hc $M 0mM<cH4M 0M $c4cH 4M  hc .m040 $0m s g a  S'3 S333 p c 0 mM 0h44  e m c  dc cH4M $c440 hMHpM M 
d m M44. M.hH0mMch.B d m p.H4h.mm. c d m 4h0440<cH4. 0mM<cH40hcB d M hc55M $cM cHchM cH$ 4M Hcmm Md4M4 4.B d M m.p0mM ch 
m0 p.H™c5M.Hc c m0 d.<<MHMd4h05M.Hc $cm M44.B d mm, d. $M ™.hHcmmMB m0 hMpc5M.HcB m,0p Md4. c Mm .ddcdd. $M . c44M c $M 

cHchM 0mM<cH40hM  tc 40 cmmc M44 0hMc  cH .H. 0 h. 04c p.H $cphc4. <MHMd4chM0mcB MH p.H™.h<M4  p.H Mm 0hchc 
$cmm,Md4M4 4. d chM.hc $cmm0 H 4hM5M.Hc  eH 0h4Mp.m0hc m,0h4  nnB p.<<0 üB hc c$c m,0 M.hH0<cH4. 0m<cH. . HM  0HHM 
$cmmc 40 cmmc M44 0hMc hc M. 0hchc $cmm,Md4M4 4. “05M.H0mc $M aMpchp0 ch mM AmM<cH4M c m0 “ 4hM5M.Hc àe“aA“9  “cm 
p0d. $M d cpMc cd4. 0$c< M<cH4.  d404. c™™c44 04. $0mm,0<<MHMd4h05M.Hc p c Hc 0 $04. p.H4. MH$Mp0H$. M H . M 
phM4chM 0mM<cH40hM d chM4M $0mm,e“aA“ Hcmmc mc44chc $M MH M4. 0 p.H4h0hhc
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Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
zM 4h0440 $cm 0 0<cH4. 0 ™h.H4c $cmmc $ c ™044 hc hcdcH404c $0m cd4.hc $cm dch M5M. ch 

nn' SnBSC c nC3 CS3B3  0 4M4.m. $M d0m$. $cm hM<. 4hM<cd4hc $cm S3nS  s0mm0 d.<<0 $cmmc $ c 
™044 hc 4h0c .hM MHc m,M< .h4. $M S?ü ?üSBn' . c44. $cmm,.h$MH04M . MH cd0<c

Tipologia di spesa:
z cd0 p.hhcH4c MH p.H4. p.< c4cH50

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

2 hcdcH4c 0 mM 044M  Mm p.H4h044. 4hMcHH0mc p.Hpm d. Mm nS <0h5. S3n3B mc $ c ™044 hc m0 H 
nDC c m0 H  nC?  Mm $cphc4. $M M< c H. c 0 4.hM5505M.Hc 0m 0 0<cH4. $cm gh. c$M4.hc NcHch0mc 
ch p.< mcddM M S?ü ?üSBn'B d mm0 0dc $cmm0 h. hM0 hcpc$cH4c 0ddc H05M.Hc d m p0 M4.m. n?Dn 

$cmm0 d.<<0 $M ? n3S ?S Bn?

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 006: -NM d4M5M0-
Programma 002:  -NM d4M5M0 pM Mmc c cH0mc-
Titolo dì spesa: lM4.m. mM  z cdc eH u.H4. u0 M40mc
Categoria di spesa: Sn àeH cd4M<cH4M ™MddM m.h$M c 0p Md4M $M 4chhcHM9
u2S 3n àInvestimenti fissi lordi); u2' 3C (Altri investimenti9  u2ü à9
Capitolo di spesa: ?S33

Denominazione: z cdc ch m 0p Md4. c m MHd40mm05M.Hc $M . chc hc™0 hMp04cB d4h 44 hc c 
M< M0H4MB H.Hp  ch m 0p Md4.B m 0< mM0<cH4.B m0 hMd4h 44 h05M.HcB Mm hcd40 h. c m0 
<0H 4cH5M.Hc d4h0.h$MH0hM0 $M M<<. MmM dM0 ch mM ™™MpM $c 0<<MHMd4h05M.Hc pcH4h0mc 
p c ch cmmM M $M5M0hM

Art/PG:  3S àz cdc ch 0p Md4MB MHd40mm05M.HMB 0< mM0<cH4.B 0$c 0<cH4M 4cpHMpM c 
<0H 4cH5M.Hc d4h0.h$MH0hM0 $M d4h 44 hcB M< M0H4M c MH4ch cH4M p.HHcddM ch mM ™™MpM 
$c 0<<MHMd4h05M.Hc pcH4h0mc c ch cmmM M $M5M0hM9
Norme di riferimento del capitolo: ac M. scphc4. 333? ? nC'n

Ordinativo diretto: H  333 S
Data pagamento: 3C n3 S3nS
Amministrazione impegno: 05; Ufficio I  0348; Ufficio II ; Anno impegno 2011; Numero 
impegno 0000004; numero clausola 001
Causale della spesa: uM  3 ???C?$S? m0  p.<  M<  cmc44h c$ $c< M0 4h.H4. dc$c ™™ hc 
p.H4 <MH M d
Beneficiario: 111 z h m
Importo pagato:  nnn ?' B33 àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3n3

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
zM 4h0440 $cm p.hhMd c44M . $. 4. 0 ™h.H4c $cmm,cdcp 5M.Hc $cM m0 .hM $M p.< mc40<cH4. 

$cmm,M< M0H4. cmc44hMp. hcdcH4c Hcmm,c$M™MpM. $c<0HM0mc dc$c $cmm,i™™MpM. ac Md.hM u.H40 MmM $cm 
<MHMd4ch. $cmm0 NM d4M5M0 $M M0 l.h.H4. MH a.<0

tc h.pc$ hc 4cpHMp. 0<<MHMd4h04M c Hcpcdd0hMc ch m0 hc$05M.Hc $c mM 044M chM40mM c ch 
m,0™™M$0<cH4. $cM m0 .hM MH hc<cdd0 d.H. d404c $c<0H$04c $0m <MHMd4ch. $cmm0 M d4M5M0 0m 
gh. c$M4.h04. MH4chhc M.H0mc $cmmc . chc mMp c ch Mm t05M.B m,A h 55. c m0 z0h$c H0B $cm 
<MHMd4ch. MH™h0d4h 44 hc c 4h0d .h4M  sMp M0h040 m, h cH50 $cM m0 .hMB Mm gh. c$M4.hc 0 
$c4ch<MH04. $M hMp.hhchc 0mm0 h.pc$ h0 $M 0™™M$0<cH4. MH cp.H.<M0 p.H p.44M<. ™M$ pM0hM. 
0 M $Mp0H$. Mm m.44.B p.H .™™ch40 0m hM 0dd.B 0mm0 $M440 cHc™MpM0hM0 $cmm,.h$MH04M .

A dc M4. $M h. c$M<cH4. <.$M™Mp04M . $cm gM0H. cdcp 4M . S3n3B Mm gh. c$M4.hc 0 
hM<.$ m04. Mm I 0$h. cp.H.<Mp. $M MH4ch cH4. c 0 0 h. 04. Mm h. c44. cdcp 4M . ch 
n3S ??üB3  c h. ch m0 .hM Hc44M c S? 3CBnC ch d.<<c 0 $Md .dM5M.Hc $cmm,0<<MHMd4h05M.Hc 
$c™MHcH$. H 4.40mc cHch0mc $M n'3 'BSü

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
“.h<c cHch0mM $M p.H40 MmM4  $M z404.

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M M< c H.  d404. Md404. c hc Md4h04. $0 ,i™™MpM. $M Mm0HpM.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura dì spesa:
zM 4h0440 $cm 0 0<cH4. 0 ™h.H4c $M ™044 h0 $cmm, HMp0 h040 p.H4h044 0m<cH4c hc Md40

Tipologia di spesa:
lh0440dM $M d cd0 MH p.H4. p0 M40mc 044MHcH4c 0mm0 cd4M.Hc $cM hcdM$ M
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Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili:

Atto di avvalimento del Ministero della giustizia. Atto di cottimo n. 172; Decreto di 
modificazione del pianto economico di intervento n. 24687 del 29 luglio 2011; fattura n. 84.

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

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 006: -NM d4M5M0-
Programma 003:  -NM d4M5M0 <MH.hMmc-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S (Acquisto di servizi effettivi)-, u2' 3S (Manutenzione ordinaria e riparazioni); u2ü 3n 
(Immobili)
Capitolo di spesa: S3Dn

Denominazione: z cdc ch 0p Md4. $M cHM c dch M5M
Art/PG:  nS ào0H 4cH5M.HcB hM 0h05M.HcB 0$0440<cH4.B hMd4h 44 h05M.HcB p.< mc40<cH4. c$ 
0< mM0<cH4. $c mM M<<. MmM c $cM hcm04M M M< M0H4M p.< hcdM cmmM $M dMp hc550B 0p Md4. 

hc™0 hMp04MB .h 0HM5505M.Hc c cd4M.Hc $cm m0 .h. MH cp.H.<M0B d cdc ch d4 $MB h. c44M9 
Norme di riferimento del capitolo: ac M. scphc4. 33S ?S nCS'

Ordinativo diretto: H  33n'n
Data pagamento: nD nn S3nS
Amministrazione impegno: 05; Ufficio I  0224; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0001264; numero clausola 001
Causale della spesa: o0H 4cH5M.Hc  ™044 h0 H Dü $cm 3n 3D S3nS pM  '? ?DüS'
Beneficiario: sM440 111
Importo pagato:  n nCDB?D àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t0 d cd0  hcm04M 0 0mm,0™™M$0<cH4. $cm dch M5M. $M <0H 4cH5M.Hc .h$MH0hM0 h. h0<<040 c 

H.H h. h0<<040 d mM M< M0H4M cmc44hMpMB d m dMd4c<0 $M hMmc 05M.Hc MHpcH$M. c d mm,M< M0H4. $M 
Mmm <MH05M.Hc $M dMp hc550 MHd40mm04M hcdd. Mm 0m055. $cmm0 M d4M5M0 <MH.hMmc $M ocd4hc . c44. 
$M 0 .dM4. p.H4h044. MH4chp.hd. 4h0 m0 $M440 cHc™MpM0hM0 $cmm,.h$MH04M . MH cd0<c c Mm ucH4h. ch 
m0 M d4M5M0 <MH.hMmc ch Mm JcHc4.B «hM mM JcHc5M0 NM mM0 c gh. MHpMc 0 4.H.<c $M lhcH4. c 
j.m50H.

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
“.h<c cHch0mM $M p.H40 MmM4  $M z404.

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4.  d404. d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 NcHch0mc $cmm. z404. MH dc$c 

chM™chMp0

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all 'intera procedura di spesa:
zM 4h0440 $cm 0 0<cH4. $M H0 <cHdMmM4

Tipologia di spesa:
zM 4h0440 $M H 0 0<cH4. MH p.H4. p.< c4cH50

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

A mM 044M d.H. hcdcH4M Mm p.H4h044. MH4chp.hhcH4c 4h0 m0 d.pMc4  cHc™MpM0hM0 c Mm pcH4h. ch m0 
M d4M5M0 <MH.hMmc àueN '? ?DüS'9B m0 $Mp M0h05M.Hc hcd0 0M dcHdM $cmm0 4h0ppM0 MmM4  $cM ™m ddM 

™MH0H5M0hMB m0 ™044 h0 H Dü hM<. M H. S3nSB $c M40<cH4c p.H h M4  HcM hc55M c Md4040 ch 
m,c™™c44M 0 cdcp 5M.Hc c Mm siau  scphc4. $M 0 4.hM5505M.Hc $cmm0 d cd0 c<0H04. $0m ucH4h. ch 
m0 M d4M5M0 <MH.hMmc Mm SC .44. hc S3nS
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Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile
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Missione 006: -NM d4M5M0-
Programma 003:  -NM d4M5M0 <MH.hMmc-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S (Acquisto di servizi effettivi)-, u2' 3' (Utenze, servizi ausiliari, spese di pulizia)-, u2ü 

0
Capitolo di spesa: S3Dn

Denominazione: z cdc ch 0p Md4. $M cHM c dch M5M
Art/PG:  n' àz cdc ch Mm 0 0<cH4. $cM p0H.HM 0p 0B m pcB cHch M0 cmc44hMp0B 0d c 
4cmc™.HMB p.H chd05M.HM 4cmc™.HMp c H.Hp  ch m0 mM5M0B Mm hMdp0m$0<cH4. c$ Mm 
p.H$M5M.H0<cH4. $ 0hM0 $cM m.p0mM 9
Norme di riferimento del capitolo: ac M. scphc4. 33S ?S nCS'

Ordinativo diretto: H  33n n
Data pagamento: 3 nS S3nS
Amministrazione impegno: 05; Ufficio I  0135; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0002022; numero clausola 001 
Causale della spesa: App.H4. ™044 h0 S?DS $cm SD 3' nS
Beneficiario: 1 11 d 0
Importo pagato:  n S nD B  àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t,.h$MH04M .  d404. c<cdd. 0 ™h.H4c $M H p.H4h044. ch m0 ™.hHM4 h0 $M 0d H04 h0mc hcdd. 

m,Md4M4 4. gcH0mc ch <MH.hcHHM $M oMm0H.  t ,0™™M$0<cH4. $cmm0 ™.hHM4 h0  0 cH 40 0$chcH$. 
0mm0 fu.H cH5M.Hc ch m0 ™.hHM4 h0 $M N0d “04 h0mc  044M 040 Mm n  H. c< hc S33  0M dcHdM 
$cmm,0h4  SD $cmm0 mc c H  ü  $cm nCCC $0mm0 u.HdM  z A p.H m0 d.pMc4  cHc™MpM0hM0 
$cmm,.h$MH04M . àp c Hcm S33? 0 <.$M™Mp04. m0 d 0 h0 M.Hc d.pM0mc cH4h0H$. 0 ™0h 0h4c $M H 

h . MH4chH05M.H0mc $M M< hcdc . ch0H4M Hcm dc44.hc cHch c4Mp.9
t0 ™044 h0 ch p.< mcddM M c h. nDü ?'?Bn'B  d4040 mM M$040 MH 0h4c ch m,M< .h4. 

$cmm,.h$MH04M . MH cd0<c

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
“.h<c cHch0mM $M p.H40 MmM4  $M z404.

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4.  d404. d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 NcHch0mc $cmm. z404. MH dc$c 

chM™chMp0

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all 'intera procedura di spesa:
g0 0<cH4. $M H0 <cHdMmM4  mM M$040 MH 0pp.H4.

Tipologia di spesa:
zM 4h0440 $M H 0 0<cH4. MH p.H4. p.< c4cH50

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

A mM 044M d.H. hcdcH4M m,.h$MH04M . $M ™.hHM4 h0 MH $040 n3 0 .d4. S33DB m0 $Mp M0h05M.Hc 
hcd0 0M dcHdM $cmm0 4h0ppM0 MmM4  $cM ™m ddM ™MH0H5M0hMB m0 $Mp M0h05M.Hc $M H.H MH0$c< McH50 $0 

0h4c $M 2 M40mM0 m0 ™044 h0 àH  n33 ji S?DS $cm SD <0h5. S3nS9 $c M40<cH4c p.H h M4  HcM 
hc55M c Md4040 ch m,c™™c44M 0 cdcp 5M.Hc c Mm siau  em $cphc4. $M 0 4.hM5505M.Hc 0m 0 0<cH4. 

$cm SD H. c< hc S3nS
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Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile



Camera dei Deputati — 343 — Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Missione 006: -NM d4M5M0-
Programma 003:  -NM d4M5M0 <MH.hMmc-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M
Categoria di spesa: 3  àlh0d™chM<cH4M p.hhcH4M 0 ™0<M mMc c Md4M4 5M.HM d.pM0mM hM 04c9
u2S 3' (Altri trasferimenti)', u2' 3n (Famiglie)-, u2ü à9
Capitolo di spesa: Sn'n

Denominazione: z cdc ch m .h 0HM5505M.Hc c m 044 05M.Hc $c mM MH4ch cH4M HcM p.H™h.H4M 
$cM <MH.hM

Art/PG:  3n àz cdc ch m .h 0HM5505M.Hc c m 044 05M.Hc $c mM MH4ch cH4M HcM p.H™h.H4M $cM 
<MH.hM d. c44M 0 h. c$M<cH4. M $M5M0hM.9
Norme di riferimento del capitolo: ac M. scphc4. 333D3D nC3?

Ordinativo diretto: H  3333ü
Data pagamento: 3D nS S3nS
Amministrazione impegno: 05; Ufficio I  0520; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011;
Numero impegno 0001783; numero clausola 001
Causale della spesa: S3nn  ™044  H  SnD 3 c H  S'C 3  pM  53'33nC? ™p 
Beneficiario: 111 z h m
Importo pagato:  n' C3üB ' àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3nn

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
em 0 0<cH4.  0 d0m$. $M ™044 hc hcm04M c 0m dch M5M. <cHd0 hcd404.B hcdd. Mm ucH4h. $M 

ghM<0 App. mMcH50 c m,Md4M4 4. gcH0mc oMH.hcHHM $M I 0h4 ppM B $0 $M440 cd4chH0 ch $ c <cdM 
àH. c< hc c $Mpc< hc $cm S3nn9 Hcm chM.$. $M .4. p c dM phc04. 4h0 $ c p.H4h044M $M 0 0m4. 

ch M 0mM m0 <c$cdM<0 $M440B cHc™MpM0hM0 $cmm,.h$MH04M .B  hMd m4040 0 M $Mp040hM0  eH 0dc 0 
0H4. $Md .d4. $0mm,0h4 m $cm p0 M4.m04. d cpM0mc hMp M0<04. $0m p.H4h044.B H.H.d40H4c m0 

dp0$cH50B m0 $M440 ch0 hM<0d40 p.< H c M< c H040 0mm0 h.dcp 5M.Hc $cm dch M5M. 
t,0ddc H05M.Hc  d4040 . c44. $M d cpM™Mp0 mc44ch0 $M MHp0hMp. ch m,M< .h4. $cmm,.h$MH04M . MH 
cd0<c

Norme di riferimento dell 'intera procedura di spesa:
s g a  S'3 S333 àac .m0<cH4. hcp0H4c H.h<c d mm .h$MH0<cH4. cHM4cH5M0hM. c d mmc 

<Md hc hM 04M c c mM<M404M c $cmm0 mM ch4 9 0h4Mp.mM nn à M44. M.hH0mMch.9  0h4   $cm $ m d nD' $cm 
S33D c d < M  d m phM4chM. $cmm0 h.pc$ h0 0 ch40

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4.  d404. d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 NcHch0mc $cmm. z404. MH dc$c 

chM™chMp0

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
zM 4h0440 $cm 0 0<cH4. $M $ c ™044 hc ch mc <cHdMmM4  $M H. c< hc c $Mpc< hc S3nn 

hMd c44M 0<cH4c ch D BSü c 3'CB C ch Mm 4.40mc $cmm,.h$MH04M . MH cd0<c

Tipologia di spesa:
z cd0 MH p.H4. hcdM$ M

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

 hcdcH4c 0 mM 044M  Mm p.H4h044. 0 dc M4. $cm 0mc m0 $M440  hM<0d40 0 M $Mp040hM0 $cm 
dch M5M. <cHd0  m0 mc44ch0 $M MHp0hMp. $cm SC dc44c< hc S3nn  mc ™044 hc H  SnD c S'C $cm S3nnB Mm 
$cphc4. $,M< c H. H üC  $cm SC $Mpc< hc S3nn ch D3 D nBSü c Mm $cphc4. $M 0 4.hM5505M.Hc 0m 

0 0<cH4. H 'Sü $cm nC H. c< hc S3nS ch m,M< .h4. $cmm,.h$MH04M . MH cd0<c
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Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile
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Missione 006: -NM d4M5M0-
Programma 001:  -A<<MHMd4h05M.Hc cHM4cH5M0hM0-
Titolo di spesa: lM4.m. mM  z cdc eH u.H4. u0 M40mc
Categoria di spesa: Sn àeH cd4M<cH4M ™MddM m.h$M c 0p Md4M $M 4chhcHM9
u2S 3n àInvestimenti fìssi lordi); u2' 3C àAltri investimenti9  u2ü à9
Capitolo di spesa: ?'3n

Denominazione: o0H 4cH5M.Hc d4h0.h$MH0hM0 $c mM M<<. MmM 
Art/PG:  3n 3
Norme di riferimento del capitolo: mc c ™MH0H5M0hM0 333Süü S33?

Ordinativo diretto: H  3333'
Data pagamento: n3 nS S3nS
Amministrazione impegno: 05; Ufficio I  0311; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012;
Numero impegno 0002178; numero clausola 001
Causale della spesa: u.$Mpc pM  5Dn3D S$ S  ™044  S  $cm 3 nn S3nS
Beneficiario: 111 d h m
Importo pagato:  D DCB3C àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t,.h$MH04M . $M d cd0  hcm04M . 0M m0 .hM p c Mm gh. c$M4.h04. ac M.H0mc $cmm0 l.dp0H0B 

i™™MpM. p.H40 MmM4 B 0 hM4cH 4. Hcpcdd0hM ch $.40hc H c$M™MpM. $c<0HM0mcB 0$M M4. 0$ 0mm. M. $M 
dch M5M. Mp04. HcM hcddM $M «MhcH5cB $M H dMd4c<0 $M 0mm0h<c 0H4MMH4h dM.Hc
2ddcH$. H p.H4h044. $M M< .h4. MH™chM.hc 0M ü3 333 c h. m,A<<MHMd4h05M.Hc 0 dpcm4. 
m,0™™M$0<cH4. p.H h.pc$ h0 Hc .5M040 dcH50 0H$. p.H 0™™M$0<cH4. MH cp.H.<M0 0 p.44M<. 
™M$ pM0hM.  t ,A<<MHMd4h05M.Hc 0 h. c$ 4. 0$ 0ddc H0hc m0 ™.hHM4 h0 0mm0 d.pMc4  cHc™MpM0hM0 
p c 0 c 0 hcdcH404. m,.™™ch40 cp.H.<Mp0<cH4c M  0H40 M.d0

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
“.h<c cHch0mM $M p.H40 MmM4  $M z404. c s m d  nD' $cm S33D

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. hMd m40 Md404. $0mm0 a0 M.HchM0 NcHch0mc $cmm. z404. MH dc$c chM™chMp0

Momento gestionale dell 'ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
em 0 0<cH4.  0 d0m$. $cmm0 ™044 h0 H  S  $cm  H. c< hc S3nS ch m,M< .h4. 4.40mc 

$cmm,.h$MH04M . à üSC M  eJA 0m Sn ch pcH4. $M n nü3B3C9

Tipologia di spesa:
z cd0 MH p.H4. p.< c4cH50

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

 hcdcH4c 0 mM 044M Mm p.H4h044. $M p.44M<. $cm nS .44. hc S3nS  m0 ™044 h0 H  S  $cm  
H. c< hc S3nS  Mm $cphc4. $cm h. c$M4.hc hc M.H0mc p c 0 h. 0 c hcH$c cdcp 4.hM. m,0pp.h$.B 
M< 40H$. m0 d cd0 0m p0 M4.m. ?'3nB  nB Mm $cphc4. 0 4.hM5504M . $cm 0 0<cH4. 0 M< c H. 
p.H4c< .h0Hc.

Eventuali profili di criticità:
t0 h.pc$ h0 $M d cd0 0H0mM55040  d4040 p0h044chM55040 $0mm0 MHM5M0mc <0Hp0H50 $cm 

hMdp.H4h. $M hc .m0hM4  0<<MHMd4h04M . p.H40 Mmc $0 0h4c $cmm0 a0 M.HchM0 4chhM4.hM0mc p.< c4cH4c 
p c m0<cH40 0 m,0ddcH50 $cmm0 $.p <cH405M.Hc Hcpcdd0hM0 0 chM™Mp0hc M hc MdM4M $M .h$MHc
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cHch0mc hc Md4M $0mm0 H.h<04M 0 MH 40mc ™044Md cpMcnC d ppcddM 0<cH4c 40mc $.p <cH405M.Hc  
d4040 ™.hHM40 c Mm Md4. 0 .d4.

“ .H dM hMmc 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
“.H d.H. d404c hMdp.H4h04c Mhhc .m0hM4  Hcm h.pc$M<cH4. p.H40 Mmc

nC ee SD .44. hc S3nS m0 a0 M.HchM0 4chhM4.hM0mc $M «MhcH5c 0 hcd4M4 M4.B Md404.B Mm $cphc4. $M M< c H. H n'n $cm nS 
.44. hc S3nS p.H 0mp Hc .ddch 05M.HM d mm0 h.pc$ h0 $M 0p MdM5M.Hc $cmm0 $.p <cH405M.Hc Hcpcdd0hM0 0mm0 chM™Mp0 
$cM hc MdM4M $M .h$MHc cHch0mc $M p M 0mg0h4  '  $cm s m d  H  nD' $cm S33D  0 ™044. hcdcH4c 0mm,A<<MHMd4h05M.Hc p c 
$c44M $.p <cH4M $c .H. cddchc 0mmc 04M 0m $cphc4. $M p M dM hMp Mc$c Mm Md4.  AM dcHdM $cmm,0h4 C $cm sm d H  nS' $cm S3nn 
f mM 044M d.44. .d4M 0m p.H4h.mm. d.H. p.hhc$04M $0 4M4.mMB $.p <cH4MB pch4M™Mp05M.HM hc Md4c $0 d cpM™Mp c H.h<c c $0 
. HM 0m4h. 044. M d4M™Mp04M . $c mM d4cddM  t ,0h4  D p.<<0 ' $cm $ g a  H  S3? $cm S3n3 MH$M M$ 0 cd0440<cH4c M 
<.<cH4M MH p M mc 0<<MHMd4h05M.HM 0 M $Mp04hMpM $c .H. 0p MdMhc $, ™™MpM Mm $.p <cH4. MH p.hd. $M 0mM$M4  t0 
$.p <cH405M.Hc 0H4M<0™M0 $c c cddchc 0p MdM40 hM<0 $M d4M m0hcB 0 h. 0hc . 4MmM550hc p.H4h044M c d p.H4h044M 
hcm04M M 0 m0 .hMB dch M5M c ™.hHM4 hc mMp c Mm p M 0m.hc d ch0 M n 3 333 c h.B à ch cd m,0 4.pch4M™Mp05M.Hc pMhp0 Mm 

.ddcdd. $cM hc MdM4M c  0h4  nü s m d  H  n  $cm S33 B  d4040 hMm0dpM040 $0m h0 hcdcH40H4c $cmm0 $M440 Mm  H. c< hc 
S3nSB $. . m0 d.44.dphM5M.Hc $cm p.H4h044.9
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oMHMd4ch. $c mM 0™™0hM cd4chM

Missione 004: -t e40mM0 MH 2 h. 0 c Hcm <.H$.-
Programma 002:  -u.. ch05M.Hc 0mm. d Mm .-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S3S {Acquisto di servizi effettivi)-, u2' n3 {Studi, consulenze, indagini)-, u2ü 
Capitolo di spesa: SnDC

Denominazione: z cdc ch d4 $MB hMpchp c c p.Hd mcH5c p.H HM chdM4 B Md4M4 4M c$ cd ch4M 
mMpM c hM 04MB M M p.< hcdc mc d cdc $M <MddM.Hc $M $c44M cd ch4MB d cdc ch 
mMp05M.HMB 0Hp c 0 p0h044chc chM.$Mp.B ch m0 hc$05M.Hc $M 0h4Mp.mM c dch M5MB 4h0$ 5M.HM 

c $044Mm. h0™M0
Art/PG:  3n àz cdc ch d4 $MB hMpchp c c p.Hd mcH5c9
Norme di riferimento del capitolo: mc c 3333üC nC ?

Ordinativo diretto: H  3333'
Data pagamento: Sü 3S S3nS
Amministrazione impegno: 06; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011;
Numero impegno 0005805; numero clausola 001
Causale della spesa: «044  H  nC $cm SD n S3nS pM  H  n ''' D$™C
Beneficiario: 1  z h m
Importo pagato:  Sü 333B33 àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3n3

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
em 4M4.m. $M d cd0 hM 0h$0 Mm 0 0<cH4. $M H0 u.H cH5M.Hc p.H A cH5M0 $M d40< 0 ch m0 

™.hHM4 h0 $cM dc cH4M dch M5M
n  g mMp05M.Hc d m dM4. web $cmm,A cH5M0 $M H “.4M5M0hM. d  H p0H0mc 4c<04Mp. 

f2d4chM  ch MH™.h<0hc d  $M chdM 4c<M $M 044 0mM4  hcm04M c 0mm0 u.. ch05M.Hc
S  uhc05M.Hc 0mm,MH4chH. $cm dM4. d4cdd. $M H0 j.  Hc d p c p.H4McHc 0 cH5Mc $M 

d40< 0 d M 4c<M $cmm0 u.. ch05M.Hc 0mm. d Mm .
'  A44M M4  $M p.< HMp05M.Hc c $M ™™MpM. d40< 0 ch ü c cH4M

zM 4h0440 $M H hMHH. . $cmm0 u.H cH5M.Hc d4M m040 Hcm S3nn p.H m0 d4cdd0 d.pMc4   d4040 
hMp Mcd40 0mm0 sMhc5M.Hc cHch0mc p.< c4cH4c m4chM.hc $.p <cH405M.Hc MH4c h04M 0 p c  d4040 
hc .m0h<cH4c 4h0d<cdd0  eH 0h4Mp.m0hc  d4040 MH M040 $.p <cH405M.Hc p c p M0hMdpc M <.4M M 
$cmm0 dpcm40 $cmm0 d.pMc4  p.H m0 0mc  d4040 d4M m040 m0 p.H cH5M.Hc à0 H4. $cm u0 . i™™MpM. 
z40< 09  em oMHMd4ch. 0 M  MH 044. 0m4hc p.H cH5M.HM p.H $M chdc 0 cH5Mc $M d40< 0B 0Hp c 0 ™MHM 
$M 4 4cm0 $cmm0 m h0mM4  $M MH™.h<05M.HcB p c McHc hc0mM55040 MH p.mm0 .h05M.Hc p.H m0 ghcdM$cH50 
$cm u.HdM mM. $cM oMHMd4hM àp.H 0 0<cH4. $cm ?  ch pcH4. MH p0 . 0m oA2 c Mm hcd40H4c d M 
p0 M4.mM guo9  t0 $.p <cH405M.Hc hMd m40 p.< mc40

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
tc H.h<c $M hM™chM<cH4. d.H. m,0h4  '?B p.<<0 üB $cmm0 mc c H  üC $cm nC ?B p c hM 0h$0 

mc $Md .dM5M.HM d mm0 sMhc5M.Hc NcHch0mc ch m0 u.. ch05M.Hc 0mm. z Mm .

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M hM 0h4.  d404. 0dd. c4404. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
em 0 0<cH4. $cm 4M4.m.  hcm04M . 0mm0 0h40 àc$ m4M<09 tranche, 0hM 0 Sü 333B33 c h.
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Tipologia di spesa:
em $cphc4. $M 0 h. 05M.Hc $cm p.H4h044. hc c$c p c m,M< .h4. $cmm0 p.H cH5M.HcB 0dd H4. 

p.H M< c H. Hcm S3nnB 0H$h  0 h0 0hc d  ™.H$M hcdM$ M h. cHMcH4M $0mm,cdchpM5M. ™MH0H5M0hM.
S3n3  A 40m h. .dM4. 0 dM hMmc 0 p c m0 sMhc5M.Hc cHch0mc . ch0 <c$M0H4c d4h <cH4M H.h<04M M 
MH $ch. 0 0mmc mc M $M p.H40 MmM4  p c p.HdcH4.H. m0 hM0ddc H05M.Hc $M hcdM$ M $M mc44ch0 ™9 àp$ 
hcdM$ M $M d40H5M0<cH4.9  eH™044MB m,0h4  n  $cmm0 mc c H  üC $cm nC ?B f“ . 0 $MdpM mMH0 $cmm0 
p.. ch05M.Hc $cmm e40mM0 p.H M g0cdM MH M0 $M d Mm . B p.d  p.<c <.$M™Mp040 $0mm0 mc c H  C 
$cm nCC'B d40 MmMdpcB 0m p.<<0 nB p c f0mm0 cd4M.Hc $cmmc 044M M4  $Mhc44c 0mm0 hc0mM5505M.Hc $cmmc 
™MH0mM4  $cmm0 hcdcH4c mc c dM h. c$c MH $ch. 0 0mmc H.h<c d mm 0<<MHMd4h05M.Hc $cm 

04hM<.HM. c d mm0 p.H40 MmM4  cHch0mc $cmm. z404.B HcM mM<M4M $cmm0 hcdcH4c mc c  cB 0m p.<<0 
CB p c fmc d.<<c H.H M< c H04c Hcmm cdchpM5M. $M p.< c4cH50 .dd.H. cddchc M< c H04c 
Hcmm cdchpM5M. d ppcddM .  em p.H4h044.  d404. d4M m04. MH $040 n  0 hMmc S3nn  “cm $cphc4. $M 
0 h. 05M.Hc $cm p.H4h044. dM d cpM™Mp0 p c m0 ™.hHM4 h0 hM 0h$0 dch M5M $M p.< HMp05M.Hc c 

M.hH0mMd4MpM ch m,0HH. S3nn  t ,0 .dM5M.Hc $cmm0 $040 $cm p.H4h044. MH$Mp0 Mm <.<cH4. $0 p M 
MHM5M0 Mm chM.$. $M 0mM$M4  $cm p.H4h044. d4cdd. p c $M ch40H4.  hcm04M . d.m40H4. 0m chM.$. n 
0 hMmc S3nn  'n $Mpc< hc S3nn c H.H ch m,MH4ch. 0HH.

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

t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 004: -t e40mM0 MH 2 h. 0 c Hcm <.H$.-
Programma 002:  -u.. ch05M.Hc 0mm. d Mm .-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S3S (Acquisto di servizi effettivi)', u2' n' àIndennità' di missione e rimborsi spese viaggi)', 
u2ü
Capitolo di spesa: Sn '

Denominazione: eH$cHHM4  c hM< .hd. d cdc $M 4h0d .h4. ch <MddM.HM
Art/PG:  3n àeH$cHHM4  c hM< .hd. d cdc $M 4h0d .h4. ch <MddM.HMB p.< hcdM M hcm04M M .HchM

hc M$cH5M0mMB 0ddMp h04M M c 4hM 40hM 0 p0hMp. $cmm 0<<MHMd4h05M.Hc9
Norme di riferimento del capitolo: mc c 3333üC nC ?

Ordinativo diretto: H  33 C3
Data pagamento: Sn nS S3nS
Amministrazione impegno: 06; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0002683; numero clausola 001
Causale della spesa: eH$cHHM4  cd4ch0 H. $Mpc< hc S3nS c S M0 M $M dch M5M.
Beneficiario: gchd.H0 ™MdMp0
Importo pagato:  n 3nüB33 àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3nn

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
zM 4h0440 $cm 0 0<cH4. $cmm,MH$cHHM4  cd4ch0 àS <cdM H. c< hc c $Mpc< hc S3nS9 $M H 

$M cH$cH4c $cm h .m. $M m.<04Mp. $cm oMHMd4ch. c $M $ c M0 M $M dch M5M. p c m. d4cdd. 0 
c™™c44 04. 0 NM 4M c 0  t ,0 4.hM5505M.Hc 0mm0 <MddM.Hc d40 MmM 0 p c Mm 0 0<cH4. $cmm0 
<MddM.Hc d0hc c $. 4. 0 cHMhc d m p0 M4.m. SnD3 <cH4hc MH cpc 0mm,044. $cm $cphc4. $M 

0 0<cH4. m0 <MddM.Hc  d4040 0 040 d m p0 M4.m. Sn ' p c hMd m40 M  0 h. hM04.  e 
h0 hcdcH40H4M $cm oMHMd4ch. MH dc$c Md4h 44.hM0 0HH. Mmm d4h04. p.<c m ,A<<MHMd4h05M.Hc 0 M0 
d  cd40 4M .m. M0 $M d cd0 c™™c44 04. H <.HM4.h0 M. p c 0 .h404. 0 dcHdM MmM cp.H.<Mc $M 
d cd0

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
tc c H  üC $cm nC ?

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M hM 0h4.  d404. 0dd. c4404. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
g0 0<cH4. MH$cHHM4  cd4ch0 à$ c <cdM H. c< hc c $Mpc< hc S3nS9 c $M $ c M0 M $M dch M5M.

Tipologia di spesa:
t,cdchpM5M. $M h. cHMcH50  $cm S3nn <cH4hc Mm 0 0<cH4.  d  d cdc 0 4.hM5504c ch 

m,0HH. S3nS  A 40m h. .dM4. dM hMmc 0 p c m0 sMhc5M.Hc cHch0mc . ch0 <c$M0H4c d4h <cH4M 
H.h<04M M MH $ch. 0 0mmc mc M $M p.H40 MmM4  p c p.HdcH4.H. m0 hM0ddc H05M.Hc $M hcdM$ M $M mc44ch0
™9 àp$  hcdM$ M $M d40H5M0<cH4.9  eH™044MB m,0h4  n  $cmm0 mc c H  üC $cm nC ?B f“ . 0 $MdpM mMH0 
$cmm0 p.. ch05M.Hc $cmm e40mM0 p.H M g0cdM MH M0 $M d Mm . B p.d  p.<c <.$M™Mp040 $0mm0 mc c H 

C $cm nCC'B d40 MmMdpcB 0m p.<<0 nB p c f0mm0 cd4M.Hc $cmmc 044M M4  $Mhc44c 0mm0 hc0mM5505M.Hc 
$cmmc ™MH0mM4  $cmm0 hcdcH4c mc c dM h. c$c MH $ch. 0 0mmc H.h<c d 0<<MHMd4h05M.Hc $cm 

04hM<.HM. c d mm0 p.H40 MmM4  cHch0mc $cmm. z404.B HcM mM<M4M $cmm0 hcdcH4c mc c  cB 0m p.<<0 
CB p c fmc d.<<c H.H M< c H04c Hcmm cdchpM5M. $M p.< c4cH50 .dd.H. cddchc M< c H04c 
Hcmm cdchpM5M. d ppcddM .
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Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili:

t0 $.p <cH405M.Hc hMd m40 p.< mc40  t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc 
cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 004: -t e40mM0 MH 2 h. 0 c Hcm <.H$.-
Programma 002:  -u.. ch05M.Hc 0mm. d Mm .-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S3S (Acquisto di servizi effettivi9  u2' nü (Altri servizi9  u2ü 
Capitolo di spesa: SnD3

Denominazione: z cdc ch Mm ™ H5M.H0<cH4. $c mM ™™MpM 0mm cd4ch.  d cdc ch mc 
d c$M5M.HM $cM hcH$Mp.H4M $cM ™MH0H5M0<cH4M $Md .d4M $0mm0 sNuz MH ™0 .hc $cmmc 
h0 hcdcH40H5c $M m.<04Mp. p.Hd.m0hM 

Art/PG:  3n à« H5M.H0<cH4. ™™MpM 0mm cd4ch.9
Norme di riferimento del capitolo: mc c 3333üC nC ?

Ordinativo diretto: H  3333D
Data pagamento: 3C 3' S3nS
Amministrazione impegno: 06; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012;
Numero impegno 0001681; numero clausola 001
Causale della spesa: u.$  .h$MH0H4c SDS  A< 0dpM040 $ e40mM0  jcMh 4
Beneficiario: j0Hp0 $,e40mM0
Importo pagato:  D3 3CnB 3 àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3nn

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
em 4M4.m. hM 0h$0 Mm 0 0<cH4. $M H0 hM<0 4h0Hp c $cmmc d cdc $M ™ H5M.H0<cH4. 

$cmgA< 0dpM040 $M jcMh 4 àD3 3CnB 3 c h.9  l0mM d cdc hMcH4h0H. Hcm 0$h. $cmm0 
h. h0<<05M.Hc ™MH0H5M0hM0 S3nS ch p.HdcH4Mhc Mm ™ H5M.H0<cH4. $c mM i™™MpM $M p.. ch05M.Hc 
hcdd. mc 0< 0dpM04c  t0 hc MdM.Hc $M d cd0  d4040 0 4.hM55040 $0mm0 sMhc5M.Hc cHch0mc ch m0 

p.. ch05M.Hc 0mm. d Mm . MH $040 S3 $Mpc< hc S3nn ch H M< .h4. 0hM 0 ü  c h.  u.H 
d ppcddM 0 $cmM ch0 àH  n  $cm S3nS9  d4040 hM 0h4M40 m0 d.<<0 p.< mcddM 0 $M c h. nBS <MmM.HM 

ch mc 0< 0dpM04c hMcH4h0H4M Hcm h. h0<<0  gch m,A< 0dpM040 $M jcMh 4 d.H. d404c 044hM M4MB ch 
m,0HH. S3nSB C 333 c h.  aM 0h$. 0m 0 0<cH4. <c$M0H4c .h$MH04M . $Mhc44. 0mm0 j0Hp0 $,e40mM0 
d.H. d404M p Mcd4MB MH dc$c $M 0 $M5M.Hc m4chM.hM cmc<cH4M Md4h 44.hM  t,A<<MHMd4h05M.Hc 0 
MH.m4h04. H0 H.40 cd mMp04M 0 Hcmm0 0mc  d404. p M0hM4. p c M ™.H$M hcm04M M 0m ™ H5M.H0<cH4. 
$c mM ™™MpM $M p.. ch05M.Hc hcdd. mc 0< 0dpM04c d.H. hc .m04M $0mm0 mc c H  n  $cm nC B p c 

hc c$c 0mm,0h4Mp.m. SB m,c<MddM.Hc $M H <0H$04. $M 0 0<cH4. ch . HM dMH .m. ™MH0H5M0<cH4. 
0 ™0 .hc $cmm0 j0Hp0 $,e40mM0 0pp.< 0 H04. $0mm0 hcm04M 0 hM<cdd0 0m 40hM0B p.H 0m.hc $M .h$MHc 
$M 0pphc$M40<cH4.B 0 ™0 .hc $cm u0 . oMddM.Hc  AHp c MH cd4. p0d. dM hMmc 0 p c m,cdchpM5M. $M 

h. cHMcH50  $cm S3nn <cH4hc Mm 0 0<cH4.  d  d cdc 0 4.hM5504c ch m,0HH. S3nS  A 40m 
h. .dM4.B 0 hcpMd04. p c m0 sMhc5M.Hc cHch0mc . ch0 <c$M0H4c d4h <cH4M H.h<04M M MH $ch. 0 

0mmc mc M $M p.H40 MmM4  p c p.HdcH4.H. m0 hM0ddc H05M.Hc $M hcdM$ M $M mc44ch0 ™9  eH™044MB m,0h4  n 
$cmm0 mc c H  üC $cm nC ?B f“ . 0 $MdpM mMH0 $cmm0 p.. ch05M.Hc $cmm e40mM0 p.H M g0cdM MH M0 $M 
d Mm . B p.d  p.<c <.$M™Mp040 $0mm0 mc c H  C $cm nCC'B d40 MmMdpcB 0m p.<<0 nB p c f0mm0 

cd4M.Hc $cmmc 044M M4  $Mhc44c 0mm0 hc0mM5505M.Hc $cmmc ™MH0mM4  $cmm0 hcdcH4c mc c dM h. c$c MH 
$ch. 0 0mmc H.h<c d mm 0<<MHMd4h05M.Hc $cm 04hM<.HM. c d mm0 p.H40 MmM4  cHch0mc $cmm. z404.B 
HcM mM<M4M $cmm0 hcdcH4c mc c  cB 0m p.<<0 CB p c fmc d.<<c H.H M< c H04c Hcmm cdchpM5M. $M 
p.< c4cH50 .dd.H. cddchc M< c H04c Hcmm cdchpM5M. d ppcddM .

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
tc c H  n  $cm nC B 0h4  S  tc c H  üC $cm nC ?B 0h4  n B <.$M™Mp040 $0mm0 mc c H  C 

$cm nCC' c 0h4  S  $cm $ g a  H  n?? $cm nC

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M hM 0h4.  d404. 0dd. c4404. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.
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Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
Il titolo riguarda il pagamento di una prima tranche delle spese di funzionamento 

dell’Ambasciata di Beirut.

Tipologia di spesa:
L’esercizio di provenienza è del 2011 mentre il pagamento è su spese autorizzate per 

l’anno 2012 che rientrano nel quadro della programmazione finanziaria 2012 per consentire il 
funzionamento degli Uffici di cooperazione presso le ambasciate.

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

La documentazione risulta completa. 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 004: "L'Italia in Europa e nel mondo"
Programma 008:  'Italiani nel mondo e politiche migratorie"
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti
Categoria di spesa: 07 (Trasferimenti correnti a estero)
CE201 (Trasferimenti correnti a estero); CE3 02 (Altro); CE4 
Capitolo di spesa: 3104

Denominazione: Contributo al centro internazionale di perfezionamento professionale e 
tecnico di Torino

Art/PG:  01 (Contributo al centro intemazionale di perfezionamento professionale e 
tecnico di Torino)
Norme di riferimento del capitolo: legge 000253/1985

Ordinativo diretto: n. 00001
Data pagamento: 16/02/2012
Amministrazione impegno: 06; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012;
Numero impegno 0000477; numero clausola 001
Causale della spesa: Contributo obbligatorio 2011 Centro OIL Torino.
Beneficiario: International training centre of thè ILO 
Importo pagato:  7.850.000,00 (Conto competenza)
Esercizio di provenienza: 2012

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
La spesa riguarda il versamento di un contributo obbligatorio pari a 7,85 milioni di euro 

previsto a seguito della ratifica dell’accordo tra il Governo italiano e 1’ Organizzazione 
intemazionale del lavoro (OIL) (legge n. 253/1985). Il contributo, che riguarda in particolare il 
Centro OIL di Torino, viene versato in un’unica soluzione con ordine di pagare a impegno 
contemporaneo. La norma che prevede tale contribuzione è la legge n. 253 del 1985. L’Accordo 
ratificato nel 1985 prevedeva quale contributo obbligatorio l’importo fisso di 6 milioni di lire. Si 
è richiesto pertanto di conoscere per quali motivi sono stati previsti aumenti del contributo fino 
agli attuali 7,85 milioni di euro.

Norme di riferimento dell 'intera procedura di spesa:
Legge n. 253 del 1985.

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

Stato.

Momento gestionale dell 'ordinativo rispetto all 'intera procedura di spesa:
La spesa riguarda il versamento di un contributo obbligatorio al Centro O.I.L. di Torino.

Tipologia di spesa:
Nell’oggetto della spesa è riportato il pagamento del contributo con riferimento all’anno

2011, mentre invece si tratta del contributo previsto per il 2012.

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

La documentazione risulta completa. La spesa è coerente con la classificazione 
economica e politica del bilancio dello Stato.
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Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile,
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Missione 004: -t e40mM0 MH 2 h. 0 c Hcm <.H$.-
Programma 008:  e40mM0HM Hcm <.H$. c .mM4Mp c <M h04.hMc-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M
Categoria di spesa: 3? àlh0d™chM<cH4M p.hhcH4M 0 cd4ch.9
u2S3n àTrasferimenti correnti a estero9  u2' 3S (Altro); u2ü 
Capitolo di spesa: 'n3

Denominazione: u.H4hM 4M . mM 04.hM 0$ .h 0HMd<M MH4chH05M.H0mM 
Art/PG:  3n àu.H4hM 4. 0mm .h 0HM5505M.Hc MH4chH05M.H0mc $cm m0 .h. àv e t 9
Norme di riferimento del capitolo: mc c 33nDSS nCü?

Ordinativo diretto: H  3333S
Data pagamento: S? 3S S3nS
Amministrazione impegno: 06; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0000928; numero clausola 001 
Causale della spesa: 3SDS  p.H4hM 4. . mM 04.hM. v e t
Beneficiario: j0Hp0 $ e40mM0
Importo pagato:  nS SnS üDDB33 àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
zM 4h0440 $M H p.H4hM 4. . mM 04.hM. $0 chd0hc 0mgvh 0HM5505M.Hc MH4c<05M.H0mc $cm 

m0 .h. àv e t 9 hc Md4. $0mm0 mc c H  nDSS $cm nCü?  t0 d.<<0 $0 0 0hc McHc hMp Mcd40 
$Mhc440<cH4c $0 0h4c $cmm,v e t  dcp.H$. 0H4. hc Md4. $0m 4h04404. à0 h. 05M.Hc $cm 
p.H4hM 4. $0 chd0hc $0 0h4c $M H0 u.<<MddM.Hc p.< .d40 $0M h0 hcdcH40H4M . chH04M M  
0h4  n'B p.<<0 S9  gch Mm S3nS Mm p.H4hM 4.  0hM 0 n 3'S ün?Bn  c h.  em p.H4hM 4.  d404. 

chd04. MH $ c 4h0Hp c .Mp  H.H hMd m40 0 $Md .HM MmM4  MH Mm0HpM.B MH 4ch<MHM $M p.< c4cH50 c 
p0dd0B $M 40mc M< .h4.  z.H.B ch40H4.B d404c $Md .d4c 0hM05M.HM p.< cHd04M c 4h0 M0HM cd4M.H0mM 
$cm <c$cdM<. p0 M4.m. $M d cd0 à'n3 9 ch p.HdcH4Mhc Mm 0 0<cH4. $cmm0 hM<0 4h0Hp c 0hM 0 
nS SnS üDDB33 c h.B <cH4hc ch m0 dcp.H$0 4h0Hp c  d404. Hcpcdd0hM. H $cphc4. $cm oMHMd4h. 
$cmm,cp.H.<M0 c $cmmc ™MH0H5c p c 0 hcd. $Md .HM Mmc m0 hcd40H4c d.<<0 $M c h. S nC C nB33

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
tc c H  nDSS $cm nCü?

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H.  d404. 0dd. c4404. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm.

z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
em 0 0<cH4.  hM™chM4. 0m chd0<cH4. $cmm0 hM<0 $cmmc $ c tranche $cm p.H4hM 4. 

. mM 04.hM. $0 chd0hc 0mm,v e t  0 dc M4. $M 0 h. 05M.Hc $0 0h4c $M H0 u.<<MddM.Hc 
p.< .d40 $0 h0 hcdcH40H4M . chH04M M

Tipologia di spesa:
gch p.HdcH4Mhc Mm 0 0<cH4. $cmm0 hM<0 4h0Hp c d.H. d404c $Md .d4c 0hM05M.HM 

p.< cHd04M c 4h0 M0HM cd4M.H0mM $cm <c$cdM<. p0 M4.m. $M d cd0

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

t0 $.p <cH405M.Hc hMd m40 p.< mc40  t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc 
cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.
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Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile
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Missione 004: -t e40mM0 MH 2 h. 0 c Hcm <.H$.-
Programma 009:  -gh.<.5M.Hc $cm dMd4c<0 g0cdc-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S3S àAcquisto di servizi effettivi9  u2' n' àIndennità di missione e rimborsi spese viaggi)-, 
u2ü 3' (Indennità’ di trasferimento)
Capitolo di spesa: S D3

Denominazione: z cdc ch 0p Md4. $M cHM c dch M5M 
Art/PG:  3? àaM< .hd. d cdc $M 4h0d .h4. ch M 4h0d™chM<cH4M9
Norme di riferimento del capitolo: mc c 333 'D nC?'

Ordinativo diretto: H  33 ü
Data pagamento: 3D 3C S3nS
Amministrazione impegno: 06; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0019271; numero clausola 001
Causale della spesa: tM M$05M.Hc M0 M. c 4h0d .h4. <0ddchM5Mc 0HH. S3nn
Beneficiario: gchd.H0 ™MdMp0
Importo pagato:  D BDS àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3nn

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
em 4M4.m. $M d cd0 hM 0h$0 m0 mM M$05M.Hc $cm M0 M. c $cm 4h0d .h4. $cmmc <0ddchM5Mc $M H 

$MhM cH4c dp.m0d4Mp. 0ddc H04. hcdd. m,eoe àed4M4 4M oc$M e40mM0HM9 $M ed40H m  t0 d cd0 
p.< mcddM 0  $M 'n B 3 c h. c$  p.< hcHdM 0 $cm M0 M. ch Mm $MhM cH4c dp.m0d4Mp. c ch Mm 
p.HM c àüD'BDS c h.9B $cmm,cppc$cH50 $M 0 0 mM. 0chc. à 'BS3 c h.9 c $cm 4h0d .h4. $cmmc 
<0ddchM5Mc à 'n B 3 c h.9  t0 h.pc$ h0 hc c$c p c Mm $M cH$cH4c MH MM H hc cH4M . $M d cd0 
p c p.< hcH$0 dM0 Mm p.d4. $cm M0 M. p c Mm 4h0d .h4. $cmmc <0ddchM5Mc àd.H. d404M hMp Mcd4M $ c 

hc cH4M M 0 $M44c $M 4h0d .h4. MH4c<05M.H0mc9  em oMHMd4ch.B .MB cd0<MH0 Mm hc cH4M . c 0 4.hM550 
m0 d cd0  A$ 0 cH 40 hcH$Mp.H405M.Hc $cmmc d.<<c McHcB MH™MHcB 0 4.hM5504. Mm 0 0<cH4. 0m 
$M cH$cH4c  t0 H.h<0 $M hM™chM<cH4. $cmm0 h.pc$ h0 $M d cd0  m0 mc c H  'D $cm nC?' d m 
4h0440<cH4. cp.H.<Mp. $M <MddM.Hc c $M 4h0d™chM<cH4. $cM $M cH$cH4M d4040mM

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
tc c H  'D $cm nC?'

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H.  d404. 0dd. c4404. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm.

z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
tM M$05M.Hc $M H M0 M. c 4h0d .h4. <0ddchM5Mc $M H $MhM cH4c dp.m0d4Mp.

Tipologia di spesa:
g0 0<cH4. c™™c44 04. 0 dc M4. $M hcH$Mp.H405M.Hc $cmmc d.<<c d.d4cH 4c $0 0h4c $cm 

$MhM cH4c dp.m0d4Mp. ch Mm M0 M. c 4h0d .h4. <0ddchM5Mc

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

t0 $.p <cH405M.Hc hMd m40 p.< mc40  t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc 
cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.
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Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile
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Missione 004: -t e40mM0 MH 2 h. 0 c Hcm <.H$.-
Programma 009:  -gh.<.5M.Hc $cm dMd4c<0 g0cdc-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M
Categoria di spesa: 3  àlh0d™chM<cH4M p.hhcH4M 0 ™0<M mMc c Md4M4 5M.HM d.pM0mM hM 04c9
u2S3n (Prestazioni sociali in denaro9  u2' 3S (Altre prestazioni9  u2ü 
Capitolo di spesa: SDnC

Denominazione: z cdcB p.H4hM 4MB 0ddc HM c hc<M ™MH0mM5504M 0mm0 h.<.5M.Hc c$ 0mmc 
hcm05M.HM p m4 h0mM 

Art/PG:  3ü àj.hdc $M d4 $M.9
Norme di riferimento del capitolo: mc c 333S nC

Ordinativo diretto: H  3n? 3
Data pagamento: 3ü 3C S3nS
Amministrazione impegno: 06; Ufficio I  0010; Ufficio l i  0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0001283; numero clausola 001
Causale della spesa: j.hd0 d4 $M. $ <  SDüS o0mcdM0  0 0 m n nS  '  4h  S3nS
Beneficiario: gchd.H0 ™MdMp0
Importo pagato:  S n33B33 àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
em 4M4.m. $M d cd0 hM 0h$0 Mm 0 0<cH4. $M .hdc $M d4 $M. 0 pM440$MHM d4h0HMchM c 0 mM M40mM0HM 

hcdM$cH4M 0mm,cd4ch.  t0 H.h<0 àmc c H  S  $cm nC 9 0 4.hM550 Mm oMHMd4ch. $c mM 0™™0hM cd4chM 0 
p.Hpc$chc .hdc $M d4 $M. 0 pM440$MHM d4h0HMchM . M40mM0HM hcdM$cH4M 0mm,cd4ch. p c cH .H. MH e40mM0 

ch d4 $M.B ch™c5M.H0<cH4.B d cpM0mM5505M.HcB . ch c™™c44 0hc hMpchp c $M p0h044chc dpMcH4M™Mp. 
z mm0 0dc $cmm0 uMhp.m0hc H  S?3 üCn? $cm S3nnB d.H. d404M $c4ch<MH04M M phM4chM ch m0 
p.HpcddM.Hc $cmmc .hdc $M d4 $M. ch m,0HH. 0pp0$c<Mp. S3nn S3nS  t0 d cd0 0 4.hM55040 ch Mm 
4hM<cd4hc m mM. dc44c< hc S3nS  0hM 0 D3 DD3B33 c h.  t0 d.<<0 $M S n33B33 c h.  hcm04M 0 0m 

0 0<cH4. $cmm. d4 $cH4c cHc™MpM0hM. $cmm0 .hd0 $M d4 $M.  t. d4 $cH4c  hMd m404. cddchc MH 
.ddcdd. $cM hc MdM4M M$.HcM ch cHc™MpM0hc $cm p.H4hM 4. àMdphM44. 0m dcp.H$. 0HH. $cm 

$.44.h04. $M hMpchp0 MH M.m. M0 pcmm m0hc c <.mcp.m0hc9  t0 h.pc$ h0 ch MH$M M$ 0hc m. d4 $cH4c 
M$.Hc. 0 hMpc chc m0 .hd0 $M d4 $M.  m0 dc cH4c  mc h0 hcdcH40H5c $M m.<04Mp c p.d4M4 Mdp.H. 

H u.<M404. <Md4. p c cd0<MH0 mc $.<0H$c ch cH 4c àmc .hdc $M d4 $M. cH .H. 
mMpM5504cB 4h0<M4c 0< 0dpM040B <c$M0H4c $M™™ dM.Hc 0 <c55. d40< 0 c $Mh0<05M.Hc $M 0 MdM 

c pMhp.m0hM m.p0mMB H.Hp  mMp04c d m dM4. $cmm,A< 0dpM0409  em u.<M404. d40 MmMdpc M phM4chM $M 
dcmc5M.Hc $cmmc p0H$M$04 hc c h.pc$c 0mm,cd0<c $cmmc $.<0H$c c$ 0mm0 ™.h<05M.Hc $cmm0 

h0$ 04.hM0 $M <chM4.  t0 $.p <cH405M.Hc McHc .M 4h0d<cdd0 0mm0 sMhc5M.Hc cHch0mc ch m0 
h.<.5M.Hc $cm dMd4c<0 g0cdc p c $Md .Hc d mm0 $ h040 $cmmc .hdc $M d4 $M. c d mmc <.$0mM4  $M 

ch. 05M.Hc $cmmc d4cddc

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
tc c H  S  $cm nC

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H.  d404. 0dd. c4404. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm.

z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
g0 0<cH4. $M .hd0 $M d4 $M. 0 pM440$MH. d4h0HMch. ch Mm 4hM<cd4hc m mM. dc44c< hc S3nS

Tipologia di spesa:
t0 d cd0 c™™c44 040 ™0 hM™chM<cH4. 0mm0 p.HpcddM.Hc $M .hd0 $M d4 $M. 0$ H pM440$MH. 

d4h0HMch.
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Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili:

La documentazione risulta completa. 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: -zch M5M Md4M4 5M.H0mM c cHch0mM $cmmc 0<<MHMd4h05M.HM mMp c-
Programma 003:  -zch M5M c 0™™0hM cHch0mM ch mc 0<<MHMd4h05M.HM $M p.< c4cH50-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3Sàu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S3S (Acquisto di servizi effettivi)-, u2' 3n (Noleggi, locazioni e leasing operativo)-, u2ü 
Capitolo di spesa: n'CS

Denominazione: “ .mc M.B 4h0d .h4. c MHd40mm05M.Hc $M 0 0hcpp M04 hc MH™.h<04Mp c c ch 
m 0 4.<05M.Hc $c mM ™™MpM $cmm 0<<MHMd4h05M.Hc pcH4h0mc c hcm04M 0 <0H 4cH5M.Hc c 
0ddMd4cH50 4cpHMp0B h.$ 5M.Hc $M d.™4 0hcB 0$$cd4h0<cH4. $cm chd.H0mc 4cpHMp. c $c mM 

4cH4M ™MH0mM c$ 0 M0<cH4. $cM dMd4c<M hcdd. m 0<<MHMd4h05M.Hc pcH4h0mcB ™ H5M.H0<cH4. 
$cm p c $  c $cm dMd4c<0 MH™.h<04M . $cm <MHMd4ch. $c mM 0™™0hM cd4chM

Art/PG:  3ü àAm4hM dch M5M9
Norme di riferimento del capitolo: mc c 3333Cü nCC?

Ordinativo diretto: H  33nü?
Data pagamento: 3? nS S3nS
Amministrazione impegno: 06; Ufficio I  0010; Ufficio l i  0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0001953; numero clausola 001
Causale della spesa: uM  ' Cü 3üDc  dch M5M MH™.h<04MpM ch dMd4c<M chM™chMpM 
Beneficiario: 1  d h m
Importo pagato:  DDSB 3 àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
zM 4h0440 $cm 0 0<cH4. $M 044M M4  $M 0ddMd4cH50 dMd4c<Md4Mp0 MH™.h<04Mp0 m.p0mc c chM™chMp0 

ch m0 cd4M.Hc $cm dMd4c<0 MH™.h<04M . $cmmc dc$M p.Hd.m0hM $cm oMHMd4ch. àpMhp0 S3D dc$M9  t0 
dpcm40 $cmm0 $M440 0 p M 0™™M$0hc 40mc dch M5M.  d4040 c™™c44 040 044h0 chd. H0 h.pc$ h0 $M 0h0 
àp.44M<. ™M$ pM0hM.9 p.H 0 MH M4M 0 pMH c d.pMc4  p.H hc55. $M 0dc $,0d40 0 D3 333B33 c h. àM 0 
cdpm d09 c p.H Mm phM4chM. $M 0 M $Mp05M.Hc $cmm,.™™ch40 dcp.H$. Mm hc55. M  0dd.  z.H. 

ch cH 4c H  ' .™™ch4c c Mm dch M5M.  d404. 0 M $Mp04. 0mm0 d.pMc4  p c 0 hcdcH404. m,.™™ch40 ch 
H 0m.hc 0hM 0 ü D33B33 c h. à0m Hc44. $M M 09  ch40H4. m,M< .h4. 4.40mc $cmm0 p.<<cdd0  0hM 

0 DD 3DDB33 c h.  t0 d cd0  d4040 0 4.hM55040 MH cp.H.<M0 c Mm 0 0<cH4.  0 cH 4. ch d404M $M 
0 0H50<cH4. $cm dch M5M. d .m4.  t0 d.<<0 $M DDSB 3 $cm 4M4.m. cd4h044.  hM™chM Mmc 0m <cdc $M 
H. c< hc S3nS

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
tc c H  Cü $cm nCC?

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $ ,M< c H.  d404. 0dd. c4404. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm.

z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
t0 d cd0 c™™c44 040 hM 0h$0 0m dch M5M. $M 0ddMd4cH50 MH™.h<04Mp0 m.p0mc c chM™chMp0 $cmmc 

dc$M p.Hd.m0hM hcm04M 0<cH4c 0m <cdc $M H. c< hc S3nS

Tipologia di spesa:
z cd0 MH cp.H.<M0 p.H 0™™M$0<cH4. 0 dc M4. $M p.44M<. ™M$ pM0hM.

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

t0 $.p <cH405M.Hc hMd m40 p.< mc40  t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc 
cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.
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Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile
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Missione 004: -t e40mM0 MH 2 h. 0 c Hcm <.H$.-
Programma 002:  -u.. ch05M.Hc 0mm. d Mm .-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M
Categoria di spesa: 3? àlh0d™chM<cH4M p.hhcH4M 0 cd4ch.9
u2S3n àTrasferimenti correnti a estero9  u2' 3S (Altro); u2ü 
Capitolo di spesa: Sn S

Denominazione: «MH0H5M0<cH4M 0 4M4.m. h04 M4. 044MHcH4M m cm0 .h05M.Hc $M d4 $MB m0 
h. c4405M.HcB MH4ch cH4M MH <04chM0 $M hMpchp0 dpMcH4M™Mp0 c 4cpH.m. Mp0B m0 ™.hHM4 h0 c 

p.d4h 5M.Hc $M M< M0H4MB MH™h0d4h 44 hcB 044hc5504 hc c dch M5MB m0 hc0mM5505M.Hc $M h. c44M $M 
d Mm . MH4c h04M 0Hp c ch .d40p.m0hc m0 h.$ 5M.Hc $cmm0 $h. 0B d.d4c HM 0 h. h0<<M $M 
MH™.h<05M.Hc c$ MHM5M04M c 0Hp c $M p0h044chc ™MH0H5M0hM. 

Art/PG:  3  àA™ 0HMd40H9
Norme di riferimento del capitolo: $cphc4. mc c333Sn S3nn

Ordinativo diretto: H  33CC?
Data pagamento: nS nS S3nS
Amministrazione impegno: 06; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012;
Numero impegno 0016890; numero clausola 001
Causale della spesa: 1  
Beneficiario: j0Hp0 $,e40mM0
Importo pagato:  nSS 'n3B33 àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
zM 4h0440 $cm 0 0<cH4. 0 H0 d.pMc4  $M p.< HMp05M.Hc ch MHM5M04M c $M p.. ch05M.Hc 

Mm04ch0mc MH A™ 0HMd40H  l0mM MHM5M04M c d.H. d404c hc Md4c c ™MH0H5M04c p.H mc c à0h4  ? $cmm0 
mc c H  n' $cm S3nS $M p.H chdM.Hc $cm st H  Sn  $cm S3nnB 0h4  nB p.<<0 S  c 0h4  n3B c mc c 
H  n  $cm nC 9  t0 d cd0 hM 0h$0B MH 0h4Mp.m0hcB Mm ™MH0H5M0<cH4. $cmm,MHM5M04M 0 
fu.< HMp05M.Hc ch m. d Mm .  ch m0 0mc  d404. hMp Mcd40 m0 p.d4M4 5M.Hc $M H «.H$. MH 
m.p. ch H M< .h4. $M c h. nD3 333B33 à$cmM ch04. $0mm0 sMhc5M.Hc cHch0mc ch m0 p.. ch05M.Hc 
0mm. d Mm . MH $040 ? H. c< hc S3nSB $cmM ch0 H  nü 9  t ,MHM5M04M 0 hc c$c H0 dchMc $M 
MH4ch cH4M ch 0 M0hc H0 d4h04c M0 p.< HMp04M 0 MH$MhM55040 0mmc .h 0HM5505M.HM c 0mm0 

. .m05M.Hc m.p0mc 4MmM550H$. dMd4c<M $M p.< HMp05M.Hc 4h0$M5M.H0mM àh0$M.B 4 B hM Md4cB cpp 9 c 
MHH. 04M M à c  c 0m4hc 4cpH.m. Mc9  em 4M4.m. $M 0 0<cH4.  hcm04M . 0m d0m$. $cmm,M< .h4. 
p.< mcddM . p c  0hM 0 nSS 'n3B33  em <0H$04.  H .h$MHc $M 0 0hc 0 M< c H. 
p.H4c< .h0Hc.  t0 h.pc$ h0B $MdpM mMH040 $0mm0 mc c H  n  $cm nC  ,,sMdpM mMH0 $cmmc d cdc $0 
c™™c44 0hdM 0mm,cd4ch. $0m oA2 B hc c$c m,0pphc$M4. 0 ™0 .hc $cmgA< 0dpM040 M40mM0H0 0 0 m d 

H p.H4. p.hhcH4c MH4cd404. 0mm0 d4cdd0

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
Ah4  ? $cmm0 mc c H  n' $cm S3nS $M p.H chdM.Hc $cm st H  Sn  $cm S3nnB 0h4  nB p.<<0 S 

c 0h4  n3  mc c H  n  $cm nC

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $ ,M< c H.  d404. 0dd. c4404. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm.

z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
2 , Mm d0m$. $cmm,M< .h4. p.< mcddM . p c  0hM 0 nSS 'n3B33 ch Mm ™MH0H5M0<cH4. 

$cmm,MHM5M04M 0 fu.< HMp05M.Hc ch m. d Mm .  ch m0 0mc  d404. hMp Mcd40 m0 p.d4M4 5M.Hc $M 
H «.H$. MH m.p.
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Tipologia di spesa:
vh$MHc $M 0 0hc 0$ M< c H. p.H4c< .h0Hc.

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

t0 $.p <cH405M.Hc hMd m40 p.< mc40  t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc 
cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 004: -t e40mM0 MH 2 h. 0 c Hcm <.H$.-
Programma 006:  -gh.<.5M.Hc $cmm0 0pc c dMp hc550 MH4chH05M.H0mc-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M
Categoria di spesa: 3? àlh0d™chM<cH4M p.hhcH4M 0 cd4ch.9
u2S3n àTrasferimenti correnti a estero); u2' 3n àUnione europea); u2ü 
Capitolo di spesa: 'üSD

Denominazione: g0h4cpM 05M.Hc M40mM0H0 0mmc MHM5M04M c cd$ 
Art/PG:  3n àg0h4cpM 05M.Hc M40mM0H0 0mmc MHM5M04M c cd$9
Norme di riferimento del capitolo: $cphc4. mc c333Sn S3nn

Ordinativo diretto: H  33S
Data pagamento: nn nS S3nS
Amministrazione impegno: 06; Ufficio 1 0010; Ufficio l i  0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0012156; numero clausola 001
Causale della spesa: u.H4h0M  nD 3? 'n nS S3nS  p.<  nD 3?   'n n3 S3nS
Beneficiario: gchd.H0 ™MdMp0
Importo pagato:  nS ?D3B3C àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
em 0 0<cH4. MH cd0<c hM 0h$0 m0 p.hhcd .HdM.Hc $cm p.< cHd. $cm u.HdM mMchc .mM4Mp. 

$cm a0 hcdcH40H4c z cpM0mc $cmm,i2 àazi29 MH j.dHM0 2h5c . MH0  t ,e40mM0 0ddMp h0 m0 
0h4cpM 05M.Hc MH 0< M4. c h. c. 0mmc MHM5M04M c g2zu àg.mM4Mp0 cd4ch0 c $M dMp hc550 p.< Hc9  m0 

H.h<04M 0 $M hM™chM<cH4.  m,0h4  B p.<<0 B $cm st H  Sn  $cm S3nnB p.H ch4M4. $0mm0 mc c H 
n' $cm S3nS  u c 0 0 4.hM5504.B ch Mm S3nSB m0 d cd0 $M ' nD? ?nCB33 c h.  u.H $cphc4. $cm 
u0 . $cmm,iHM4  g2zu gzsu cH .H. d40 MmM4c mc d cdc ch m, 4MmM55. $cM ™.H$M ch m0 

0h4cpM 05M.Hc 0 MH4ch cH4M . ch04M M . $M cd4M.Hc $M phMdMB ch m,MH M. h cH4c $M chd.H0mc Hcmmc 
0hcc $M phMdMB ch m0 0h4cpM 05M.Hc 0 p.H™chcH5c MH4chH05M.H0mMB dc<MH0hMB p.H c HMB ™.h<05M.HcB 
cpp B c ch ™MH0H5M0hc p.H4hM 4M h  .40 M40mM0H0 ch m0 <cdd0 MH . ch0 c ch Mm ™ H5M.H0<cH4. 
$M <MddM.HM d cpM0mM < m4MH05M.H0mM  t0 $cpMdM.Hc H  S3nn üSD g2zu p c hM 0h$0 Mm 
h0 hcdcH40H4c d cpM0mc $cmm,i2 MH j.dHM0 2h5c . MH0 hc c$c p c mM z404M <c< hM .dd0H. 
$Md40pp0hc $cm chd.H0mc hcdd. m,azi2 àm0 hc4hM 5M.Hc hM<0Hc 0 p0hMp. $cmm. z404. <c< h.9 
t,azi2 0 hMp Mcd4. m0 dcmc5M.Hc $M chd.H0mc ch m0 ™M h0 $M p.HdM mMchc .mM4Mp. $cm 
h0 hcdcH40H4c d cpM0mc  z mm0 0dc $M 40mc hMp Mcd40 Mm oMHMd4ch. $c mM 0™™0hM cd4chM 0 MH M04. dc44c 
p0H$M$04 hc  lh0 cd4cB d mm0 0dc $cM p hhMp m <B t, ™™MpM. $cm a0 hcdcH40H4c d cpM0mc 0 
MH$M M$ 04. m0 chd.H0 hM4cH 40 M  0$0440  tc dc44c p0H$M$04 hc d.H. d404c dpcm4c $0m oMHMd4ch. 
$c mM 0™™0hM cd4chM d mm0 0dc $M H cmcHp. $M pMhp0 S 333 H.<M $M cd ch4M cd4h0HcM 
0mg0<<MHMd4h05M.Hc  z ppcddM 0<cH4c 0mm0 dcmc5M.Hc p c 0 H.<MH04. m,MHp0hMp04. $M d .m chc m0 
™ H5M.Hc $M p.HdM mMchc .mM4Mp. $cm h0 hcdcH40H4c d cpM0mc  d404. hc$Md .d4. H p.H4h044. $M 
u. p. p.  ch Mm chM.$. S  M H.  'n $Mpc< hc S3nS ch H M< .h4. <cHdMmc $M ü CnB'S c h. 
em $cphc4. $M M< c H. c 0 h. 05M.Hc $cm p.H4h044. 0 4.hM550 m0 d cd0 $M SC Cn B  c h.  em 4M4.m. 
$M d cd0 cd4h044. hM 0h$0 Mm 0 0<cH4. $cm chM.$. nD m mM.  'n .44. hc S3nS ch H M< .h4. $M 
nS ?D3B3C  s h0H4c gcd0<c Md4h 44.hM. d.H. d404c hMp Mc$chc m4chM.hM MH™.h<05M.HM d  p.<c McHc 
hc$Md .d4. m,cmcHp. $c mM cd ch4M c MH 0dc 0 0mc H.h<0 cH .H. dcmc5M.H04M $0m oMHMd4ch. 

t,A<<MHMd4h05M.Hc 0 hcpMd04. MH h. .dM4. p c mM cmcHp M $cm gchd.H0mc p0H$M$04. ch m0 
0h4cpM 05M.Hc 0$ MH4ch cH4M p c hMp Mc$.H. chd.H0mc MH .ddcdd. $M d cpM™Mp c h.™cddM.H0mM4 

m,iHM4  g2zu gzsu hMpc c mc u0H$M$04 hc $cm chd.H0mc p c $cdM$ch0 .pp 0hc .dM5M.HM 
0p0H4M hcdd. mc o MddM.HM g2zu gzsu . hcdd. mM i™™MpM $cM a0 hcdcH40H4M z cpM0mM 

$cmm,iHM.Hc 2 h. c0  I 0m.h0 dM 4h044M $M u0H$M$04 hc p c h. cH .H. $0 0m4hc A<<MHMd4h05M.HM 
H05M.H0mM  ch .d4M p.dM$$c44M iiseconded’'’ .ddM0 f chd.H0mc $Md40pp04.   dM h. c$c 0 
4h0d<c44chmc cH4h. m0 $040 $M dp0$cH50 0mm0 a0 hcdcH40H50 gch<0HcH4c $,e40mM0 hcdd. giHM.Hc 
2 h. c0 MH jh cmmcdB p c mc ™0 ch cHMhc 0m z2A2  zch M5M. 2 h. c. ch m,A5M.Hc 2d4chH0 

0m.h0B MH cpcB dM 4h044M $M chd.H0mc H.H 0 0h4cHcH4c 0mmc A<<MHMd4h05M.HM H05M.H0mM p c dM
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candida per posizioni di “distacco”, l’Unità PESC/PSDC provvede ad inviare i moduli di 
domanda di quei candidati che, in base all’esperienza acquisita, avrebbero maggiori possibilità 
di successo nell’essere in un primo tempo scelti dal SEAE per essere sottoposti ad intervista e, 
poi, una volta intervistati dalle Commissioni del SEAE, ad essere da queste anche 
effettivamente selezionati. Nel caso in questione, tre dei sette Candidati risultano essere stati 
intervistati dall’apposita Commissione di esame presso il SEAE (superando quindi il primo 
“screening” delle Istituzioni europee e così confermando la solidità dei candidati) ed una di loro
-  fra altri candidati presentati da altri Stati Membri dell’Unione Europea -  è stata selezionata 
ottenendo il posto bandito.

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
DL n. 215 del 2011.

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

Stato.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all 'intera procedura di spesa:
Il titolo di spesa riguarda il pagamento per il periodo 16 luglio -  31 ottobre 2012 del 

compenso del Consigliere politico del Rappresentante Speciale dell’UE (RSUE).

Tipologia di spesa:
La spesa effettuata fa riferimento ad un contratto di collaborazione continuativa di un 

esperto.

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

La documentazione risulta completa. 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 004: -t e40mM0 MH 2 h. 0 c Hcm <.H$.-
Programma 006:  -gh.<.5M.Hc $cmm0 0pc c dMp hc550 MH4chH05M.H0mc-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M
Categoria di spesa: 3? àlh0d™chM<cH4M p.hhcH4M 0 cd4ch.9
u2S3n àTrasferimenti correnti a estero)', u2' 3S {Altro); u2ü 
Capitolo di spesa: 'ün

Denominazione: z cdc c p.H4hM 4M $chM 0H4M $0mm0 0h4cpM 05M.Hc $cmm M40mM0 0$ MHM5M04M c 
c$ MH4ch cH4M $M d.mM$0hMc4  MH4c<05M.H0mc
Art/PG:  n' àeH4ch cH4M 0 d.d4c H. $cmm0 dMp hc550 c d40 MmM5505M.Hc MH c<cH9
Norme di riferimento del capitolo: $cphc4. mc c333SS S3n3

Ordinativo diretto: H  33nCü
Data pagamento: 3? nS S3nS
Amministrazione impegno: 06; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0019471; numero clausola 001
Causale della spesa: u.H4h044. ch m0 $M m 05M.Hc $cmm0 <MddM.Hc 0hp c.m. Mp0
Beneficiario: 1
Importo pagato:  nn3 S3DB 3 àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3nn

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
em 4M4.m. $M d cd0 hM 0h$0 Mm 0 0<cH4. $M H0 h040 à$M c h. nn3 S3DB 39 0 H,0dd.pM05M.Hc 

dcH50 dp. . $M m ph. ch m0 h. c4405M.Hc c m0 hc0mM5505M.Hc $cm fgh. c44. c<cH  p c hc c$c 
H0 dchMc $M c cH4M .m4M 0 0m.hM550hc m,044M M4  $cmm0 oMddM.Hc 0hp c.m. Mp0 M40mM0H0 Hcmm0 

ac mMp0 $cmm. c<cH àn p.H c H. MH a.<0B M< 0 MH05M.Hc c d40< 0 $M n 333 p. Mc $M H 
.m <c d mm,0h4c d4.hMp0 hc Mdm0<Mp0 Hcmm. c<cHB ™MH0H5M0<cH4. <.d4h0 MH a.<09  em p.H4h044.B 

d4M m04. MH $040 nn H. c< hc S3nnB ™0 hM™chM<cH4. 0m $cphc4. mc c H  SS  $cm S3n3B p.H ch4M4. 
p.H <.$M™Mp05M.HM $0mm0 mc c H  C $cm S3nnB c hM 0h$0 MH4ch cH4M 0 d.d4c H. $cmm0 
d40 MmM5505M.Hc MH eh0  c MH c<cH  eH 0h4Mp.m0hc m,0h4  SB p.<<0 B $cmm0 mc c $M p.H chdM.Hc 
d40H5M0 m0 d.<<0 $M nS S? ü n c h. ch $c44M MH4ch cH4M c ch 0m4hc dM4 05M.HM $M c<ch cH50 c $M 
dMp hc550 ch m0 4 4cm0 $cM pM440$MHM c $c mM MH4chcddM M40mM0HM MH 4chhM4.hM MH4chcdd04M $0 c cH4M cmmMpM 
. 0$ 0m4. hMdp M.  gch m0 dpcm40 $cm p.H4h0cH4c 0m 0mc 0™™M$0hc Mm h. c44. H.H  d4040 dc M40 
Hcdd H0 h.pc$ h0 $M c M$cH50 mMp0 <0  d4040 dpcm40 m,0dd.pM05M.Hc dcH50 dp. . $M m ph. 
<c$M0H4c 0™™M$0<cH4. $Mhc44. àM< .h4. $cmm0 p.<<cdd0 $M c h. SS3 ün'BD39  t ,0dd.pM05M.Hc  
d cpM0mM55040 Hcmm0 h.<.5M.Hc $cmm0 p.H.dpcH50 $cm <.H$. 0H4Mp. p.H 0h4Mp.m0hc hM™chM<cH4. 0m 

MpMH. c <c$M. .hMcH4c c $cm 0pMH. <c$M4chh0Hc.  t ,A<<MHMd4h05M.Hc dM  0 0md0 $cmm0 $ch. 0 
p.H4cH 40 Hcmm,0h4   Md $cmm0 mc c H  C $cm S3nn  f Md  gch mc ™MH0mM4 B HcM mM<M4M 4c< .h0mM c 
Hcmm 0< M4. $cmmc hMd.hdc $M p M 0 mM 0h4Mp.mM n c S $cm hcdcH4c $cphc4.B Mm oMHMd4ch. $c mM 0™™0hM 
cd4chM  p.H™chMhc MHp0hMp M 4c< .h0HcM $M p.Hd mcH50 0Hp c 0$ cH4M c .h 0HMd<M d cpM0mM5504MB 
H.Hp  0 chd.H0mc cd4h0Hc. 0mm0 mMp0 0<<MHMd4h05M.Hc MH .ddcdd. $M d cpM™Mp c 

h.™cddM.H0mM4 B c d4M m0hc p.H4h044M $M p.mm0 .h05M.Hc p..h$MH040 c p.H4MH 04M 0B MH $ch. 0 0mmc 
$Md .dM5M.HM $M p M 0mm 0h4Mp.m. DB p.<<0 ?B c 0mm 0h4Mp.m. CB p.<<0 S B $cm $cphc4. mc c 'n 
<0 M. S3n3B H  ? B p.H ch4M4.B p.H <.$M™Mp05M.HMB $0mm0 mc c '3 m mM. S3n3B H  nSSB 
0mm 0h4Mp.m. nB p.<<0 DB $cmm0 mc c S' $Mpc< hc S33 B H  SDDB c 0mm 0h4Mp.m. DnB p.<<M S c 'B 
$cm $cphc4. mc c S  M H. S33 B H  nnSB p.H ch4M4.B p.H <.$M™Mp05M.HMB $0mm0 mc c D 0 .d4. 
S33 B H  n''B H.Hp  MH $ch. 0 0mmc $Md .dM5M.HM $M p M 0 mM 0h4Mp.mM ? c 'D $cm $cphc4. mc Mdm04M . 
'3 <0h5. S33nB H  nD B c d ppcddM c <.$M™Mp05M.HM  NmM MHp0hMp M d.H. 0™™M$04MB Hcm hMd c44. $cm 

hMHpM M. $M 0hM . .h4 HM4  4h0 .<. c $.HH0B 0 chd.Hc $M H05M.H0mM4  m.p0mcB . ch. $M 
H05M.H0mM4  M40mM0H0 . $M 0m4hM g0cdMB 0 p.H$M5M.Hc p c Mm oMHMd4ch. $c mM 0™™0hM cd4chM 0 M0 cdpm d. 
p c m.p0m<cH4c cdMd40H. mc h.™cddM.H0mM4  hMp Mcd4c

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
DL n. 228 del 2010 convertito dalla legge n. 9 del 2011
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Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $ ,M< c H.  d404. 0dd. c4404. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm.

z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
g0 0<cH4. $M H0 h040 ch $cm p.H4h044. $M h. c4405M.Hc c m0 hc0mM5505M.Hc $cm fgh. c44. 

c<cH

Tipologia di spesa:
A™™M$0<cH4. $Mhc44.

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 004: -t e40mM0 MH 2 h. 0 c Hcm <.H$.-
Programma 009:  -gh.<.5M.Hc $cm dMd4c<0 g0cdc-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S3S àAcquisto di servizi effettivi9  u2' 3? (Spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, 
convegni e mostre, pubblicità9  u2ü 
Capitolo di spesa: S?DS

Denominazione: lh0d™chM<cH4M 0M p.<<Mdd0hM04M $cm . chH. ch m0 0h4cpM 05M.Hc M40mM0H0 
0$ cd .dM5M.HM MH4c<05M.H0mM c$ HM chd0mM

Art/PG:  3  àg0h4cpM 05M.Hc $cmm M40mM0 0mm cd .dM5M.Hc MH4c<05M.H0mc .h4Mp.m0 $M cHm.9 
Norme di riferimento del capitolo: $cphc4. mc c333nS S3n3

Ordinativo diretto: H  3333S
Data pagamento: S' 3S S3nS
Amministrazione impegno: 06; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0000736; numero clausola 001
Causale della spesa: lh0d™chM<cH4. 4h0Hp c S3nS ch m c . $M cHm. 0m p.<< cH $M 

. chH.
Beneficiario: uvoo  N2“  se NvJ  g2a t2 2zgvzerev“e e“l  se 2vzi 2 
J2“tv
Importo pagato:  S Sn3 ?SB33 àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
em $cphc4. mc c H  nS  $cm S3n3B p.H ch4M4. $0mm0 mc c H  nD' $cm S3n3 0 hc Md4.B 

0mg0h4  'B ch m0 0h4cpM 05M.Hc M40mM0H0 0mm,cd .dM5M.Hc $M JcHm. àg0cdM j0ddM9 Hcm chM.$. 0 hMmc 
.44. hc S3nS c $M c.d  àac mMp0 $M u.hc09 Hcm chM.$. <0 M. 0 .d4. S3nS m,Md4M4 5M.Hc $M 

H u.<<Mdd0hM. cHch0mc $cm N. chH. M40mM0H. 0 4.hM550H$. ch Mm 4hMcHHM. S3n3 S3nS H0 d cd0 
$M n'B  <MmM.HM $M c h.  em $cphc4. MH4ch<MHMd4chM0mc ch m0 p.d4M4 5M.Hc $cm u.<<Mdd0hM.  d404. 
hc Md4h04. 0mm0 u.h4c $cM p.H4M  em 4M4.m. $M 0 0<cH4. cd4h044. hM 0h$0 m0 0h4c $M ™MH0H5M0<cH4. 
S3nS hcm04M 0 0mm,cd .dM5M.Hc .h4.™h 44Mp.m0 $M JcHm. S3nS ch H M< .h4. 0hM 0 c h. 
S Sn3 ?SB33  t ,ch. 05M.Hc  d4040 c™™c44 040 d  p p MH™h 44M™ch. MH4cd404. 0m u.<<Mdd0hM04. 

cHch0mc $M N. chH. ch mc cd .dM5M.HM MH4c<05M.H0mM $M c.d  c JcHm. S3nS d  hMp Mcd40 $cm 
u.<<Mdd0hM. 0m ™MHc $M 0h0H4Mhc Mm hMd c44. $cmm0 4c< Md4Mp0 ch m,0 h.H40<cH4. $cm 0$M mM.Hc 
M40mM0H. Hcmm0 dc$c cd .dM4M 0   d4040 hMp Mcd40 $.p <cH405M.Hc Md4h 44.hM0 c p M0hM<cH4M m4chM.hM 
p c Mm oMHMd4ch. 0 h.H40<cH4c MH M04.

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
st H  nS  $cm S3n3 p.H ch4M4. $0mm0 mc c H nD $cm S3n3

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H.  d404. 0dd. c4404. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. 

z404. c $cmm0 u.h4c $cM p.H4M

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
t0 d cd0  c™™c44 040 MH p.H4. p.< c4cH50 hM 0h$0 m0 0h4c $M ™MH0H5M0<cH4. S3nS hcm04M 0 

0mm,cd .dM5M.Hc .h4.™h 44Mp.m0 $M JcHm. S3nS

Tipologia di spesa:
z cd0 c™™c44 040 d  p p MH™h 44M™ch. MH4cd404. 0m u.<<Mdd0hM04. cHch0mc $M N. chH. ch mc 

cd .dM5M.HM MH4chH05M.H0mM $M c.d  c JcHm. S3nS
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Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili:

t0 $.p <cH405M.Hc hMd m40 p.< mc40  t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc 
cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.

Eventuali profdi di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™$M $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 004: -t e40mM0 MH 2 h. 0 c Hcm <.H$.-
Programma 013:  -a0 hcdcH40H50 0mm cd4ch. c dch M5M 0M pM440$MHM c 0mmc M< hcdc-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S3n àAcquisto di beni); u2' 3n àBeni di consumo); u2ü 
Capitolo di spesa: nSCS

Denominazione: z cdc ch 0p Md4. $M cHM c dch M5M
Art/PG:  n  àz.<<c $cd4MH04c 0mm cd4MH5M.Hc $cM $c M4M hc hcddM 0m 'n $Mpc< hc S3nn9 
Norme di riferimento del capitolo: $cphc4. mc c33333n S3nS

Ordinativo diretto: H  3ü3SD
Data pagamento: 3D nS S3nS
Amministrazione impegno: 06; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012;
Numero impegno 0015260; numero clausola 001
Causale della spesa: S3nn  M0 M. $M p.H c$. $0 “ c  .h
Beneficiario: gchd.H0 ™MdMp0
Importo pagato:  üDBS' àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
em 4M4.m. $M d cd0 MH cd0<c  hcm04M . 0m hM< .hd. $M d cdc $M M0 M. $M p.H c$. $0 “c 

.h  àz404M iHM4M9 0 a.<0 $M H $M cH$cH4c $cm oMHMd4ch. MH dch M5M. 0mm,cd4ch. c™™c44 04. Hcm 
<cdc $M H. c< hc S3n3  t0 H.h<0B 0h4  n n $cm $ g a  H  n  $cm nCD?B hc c$c p c 0m chd.H0mc 
MH dch M5M. 0mm,cd4ch. d c44M . HM n  <cdM ànS <cdM ch Mm chd.H0mc p c dM 4h. 0 Hcmmc dc$M 
$Md0 M04c9 Mm 0h5M0mc 0 0<cH4. $cmmc d cdc $M M0 M. ch p.H c$. MH e40mM0 à0Hp c ch M 
™0<MmM0hM 0 p0hMp.9  zM 4h0440 $cm 0 0<cH4. $M $c M4M hc hcddM  eH™044MB h 0 cH$. Mm p.Hd.m04. $M 
“  MH M04. m0 $.p <cH405M.Hc ch Mm hM< .hd. $cm M0 M. $M p.H c$. MH $040 'n cHH0M. S3nnB 
m,cd0<c $cmm,Md40H50 p.H m0 hc$05M.Hc $cm h.d c44. $M mM M$05M.Hc  d4040 c™™c44 040 MH $040 S' 
H. c< hc S3nS  t0 u.h4c ch mc Mc hc M 0 hMp Mcd4. 0 ,0<<MHMd4h05M.HM mc <.4M 05M.HM p c 

0HH. $c4ch<MH04. m0 HcpcddM4  $M hMp.hhchc 0mm0 h.pc$ h0 $M hMp.H.dpM<cH4. $M $c M4. 
t,A<<MHMd4h05M.Hc 0 ™044. hcdcH4cB MH <chM4.B p c Mm 0 0<cH4. 0 ™0 .hc $cmm0 $M cH$cH4c  
d404. .d4MpM 04.B c$ M< 404. 0m M0H. cd4M.H0mc hcm04M . 0M $c M4M hc hcddMB ch <0Hp0H50 $M 
p. ch4 h0 d M ™.H$M MH Mm0HpM.  z.m40H4. 0 dc M4. $M MH4c h05M.Hc $cmmc hMd.hdc ™MH0H5M0hMc dM  
hcd0 .ddM Mmc m,c<0H05M.Hc $cmm,.h$MH04M . $M 0 0<cH4.  em <0H$04. $M 0 0<cH4.  H .h$MHc 
$M 0 0hc 0 M< c H. p.H4c< .h0Hc.  NmM 044M $M hMp.H.dpM<cH4. $cm $c M4. H.H d.H. d404M 
4h0d<cddM 0mm0 gh.p h0 $cmm0 u.h4c $cM p.H4M 4chhM4.hM0m<cH4c p.< c4cH4c 0M dcHdM $cmg0h4  S'B 
p.<<0 B $cmm0 mc c H  S C $cm S33S àmc c ™MH0H5M0hM0 S33'9

t ,A<<MHMd4h05M.Hc d mm0 <0Hp040 4h0d<MddM.Hc 0mm0 gh.p h0 $cmm0 u.h4c 0 ™.hHM4. m0 
dc cH4c d Mc 05M.Hc  m0 d cd0 MH cd4M.Hc  H <ch. hM< .hd. d cdc $M M0 M. $M p.H c$. c 
H.H H0 <MddM.Hc  “.H p,  MH$MB Hcmm. d cpM™Mp.B H0 ™044Md cpMc $M $Mdphc5M.H0mM 0dd H5M.HM $M 
. mM 05M.HM MH 0ddcH50 $M p. ch4 h0 àp.<c Hcm p0d. $M p.H4h044M .B 0 H4.B MH M. MH <MddM.Hc $M 

chd.H0mc dcH50 mc $Md .HM MmM4  $M Mm0HpM.9 <0 $M hM< .hdM à$. 4M ch mc c9 $M d cdc $M M0 M. 
ch p.H c$. c™™c44 04M 0 4.H.<0<cH4c $0m chd.H0mcB c H.H $Md .d4M $0mm,A<<MHMd4h05M.HcB m0 

p M hcdcH405M.Hc $cm hcH$Mp.H4. M< .Hc m,. mM . $cm hM< .hd.

Norme di riferimento dell 'intera procedura di spesa:
st H  n $cm S3nS

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H.  d404. 0dd. c4404. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm.

z404.



Camera dei Deputati — 372 — Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Momento gestionale dell 'ordinativo rispetto all 'intera procedura di spesa:
t0 d cd0 c™™c44 040 ™0 hM™chM<cH4. hM< .hd. $cm M0 M. $M p.H c$. $M H $M cH$cH4c $cm 

oMHMd4ch. MH dch M5M. 0mm,cd4ch.

Tipologia di spesa:
em <0H$04. $M 0 0<cH4.  H .h$MHc $M 0 0hc 0 M< c H. p.H4c< .h0Hc.

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

t0 $.p <cH405M.Hc hMd m40 p.< mc40  t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc 
cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.

Eventuali profili di criticità:
o0Hp040 4h0d<MddM.Hc $cm h. c$M<cH4. $M hMp.H.dpM<cH4. $M $c M4. 0mm0 gh.p h0 $cmm0 

u.h4c $cM p.H4M p.< c4cH4c

Conclusioni:
Si riscontrano profili di irregolarità nei termini sopra esposti.
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Missione 004: t e40mM0 MH 2 h. 0 c Hcm <.H$.-
Programma 014:  -u..h$MH0<cH4. $cmm A<<MHMd4h05M.Hc MH 0< M4. MH4chH05M.H0mc-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S3S (Acquisto di servizi effettivi9  u2' nü (Altri servizi)', u2ü 
Capitolo di spesa: nn D

Denominazione: z cdc ch m0 4 4cm0 MH4chcddM M40mM0HM c dMp hc550 p.HH05M.H0mM 0mm cd4ch. MH 
c<ch cH50

Art/PG:  3n àz cdc ch Mm .4cH5M0<cH4. c$ Mm ™ H5M.H0<cH4. $cmm HM4  $M phMdMB 4 4cm0 
MH4chcddM M40mM0HM c dMp hc550 $cM p.HH05M.H0mM Hcm <.H$. MH dM4 05M.HM $M c<ch cH50 9
Norme di riferimento del capitolo: $cphc4. mc c333Sn S3nn

Ordinativo diretto: H  33nS
Data pagamento: 3S 3 S3nS
Amministrazione impegno: 06; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0003242; numero clausola 001 
Causale della spesa: tM M$05M.Hc h04Mp0 H  ü S 3S
Beneficiario: gchd.H0 ™MdMp0
Importo pagato:  n D'üBDC àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
zM 4h0440 $cm 0 0<cH4. $M H0 <MddM.Hc 0mm,cd4ch. $M H u0h0 MHMchc àp.<c dp.h40 

0 M H4M 09 ch m0 4 4cm0 chd.H0mc $M m.<04Mp0 0 j0 $0$ c lhM .mM  eH 0h4Mp.m0hc m,M< .h4. $M
n D'üBDC c h. hM 0h$0 m0 $M0hM0 c M hM< .hdM $cmm0 <MddM.Hc d .m40 ch nD M.hHM  em chd.H0mc 
$cmgAh<0 $cM u0h0 MHMchM McHc MH M04. MH <MddM.Hc 0 h.4c5M.Hc $cmmc dc$M $M m.<04Mp c MH 
g0cdM 0$ 0m4. hMdp M. 0M dcHdM $cm $ m d  H  DD $cm S3n3B 0h4  n B p.<<M nB S c ' c d mm0 0dc 
$cmm,0pp.h$. d4M m04. 4h0 Mm oA2 c Mm u.<0H$. cHch0mc $cmm,Ah<0  eH dc$c $M cd0<c $cm 4M4.m. 
p.H m,0<<MHMd4h05M.Hc  d4040 hMp Mcd40 m4chM.hc $.p <cH405M.Hc hM 0h$. m0 d cpM™MpM4  $cmm0 
<MddM.Hc  t,0<<MHMd4h05M.Hc 0 MH.m4h04. m0 $.p <cH405M.Hc H.h<04M 0 hMp Mcd40 p c hc .m0 
m,MH M. $M u0h0 MHMchM HcM p0dM d. h0 d cpM™Mp04M c 0 p M0hM4. mc hMp Mcd4c pMhp0 mc <.$0mM4  $M 
4h0440<cH4. $cM u0h0 MHMchM MH dch M5M. ch p.H4. $cm oA2  eH 0h4Mp.m0hc d  cd4, m4M<. H4. 

M c H0 $Md4MH5M.Hc 4h0 $ c p04c .hMc  M uu MH M04M $0mm,iHM4  $M uhMdM ch 044M M4  $M f h.4c5M.Hc 
c dp.h40 B p c d.H. 0 04M p.H $M0hM0 M.hH0mMch0 0M dcHdM $cm $cphc4. mc c S? 0 .d4. nCC  H  S3S 
c $cm d ppcddM . $cphc4. mc c n' cHH0M. S33'B H  SB c$ M u0h0 MHMchM MH M04M ch 044M M4  $M 
f M Mm0H50  $0mm,Md c44.h04. cHch0mc $cm oMHMd4ch.  e hM<M h. cH .H. $0 p.h M dpcm4M ch 

h.4c chc Mm chd.H0mc Hc mM d .d40<cH4M cd4chHM 0mm0 zc$c c$ c™™c44 0H. h.405M.HM $M H.h<0 
dc<cd4h0mM àMH 0H0m. M0 p.H M <MmM40hM MH dch M5M. hcdd. mc <MddM.HM 0mm,cd4ch.9  e dcp.H$M MH cpc dM 
.pp 0H. $cmm0 dMp hc550 0mmc zc$M $M m.<04Mp. p.Hd.m0hM c d.H. $c44M f 0$hMcHH0mM  chp 
hM<0H .H. MH dch M5M. d40 Mmc 0mm,cd4ch.B 0 H4. ch 044h. 0HHM  z.m. cd4M m4M<MB MH h0 M.Hc 
$cmm0 fd40H5M0mM4 B chpc Mdp.H. H 4h0440<cH4. 0hM 0 cmm. $cm chd.H0mc $cm oMHMd4ch.B 
dcp.H$. m0 H.h<04M 0 d40 MmM4  ch m,Md c44.h04. NcHch0mc  gch mc h.pc$ hc $M 0 0<cH4. $cmmc 
<MddM.HM Mm dMd4c<0 MH™.h<04Mp. hc c$c m,MH M. $Mhc44.B ch m0 mM M$05M.HcB 4h0<M4c zMp. c 
àzMd4c<0 MH™.h<04M . ch m0 cd4M.Hc MH4c h040 $cmm0 p.H40 MmM4  cp.H.<Mp0 c ™MH0H5M0hM09 dcH50 Mm 
$cphc4. 0 4.hM5504M . <0 hc$Md .HcH$. MH <0HMch0 0 4.<04Mp0 m,.h$MHc $M 0 0hc p.H 
m,MHdchM<cH4. $cmm0 fu0<MpM0  0 dMd4c<0  t0 $.p <cH405M.Hc hMd m40 p.< mc40  “.H d.H. d404c 
hMmc 04c Mhhc .m0hM4  Hcm h.pc$M<cH4. p.H40 Mmc

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
st H  Sn  $cm S3nn

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H.  d404. 0dd. c4404. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm.
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z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
g0 0<cH4. $cmm0 $M0hM0 c hM< .hd. <MddM.Hc 0mm,cd4ch. d .m40 ch nD M.hHM $M H 

u0h0 MHMchc p.<c dp.h40 0 M H4M 0 ch m0 4 4cm0 $M m.<04Mp0 0 j0 $0$ c lhM .mM

Tipologia di spesa:
g0 0<cH4. $M <MddM.Hc 0mm,cd4ch. $M H u0h0 MHMchc

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

t0 $.p <cH405M.Hc hMd m40 p.< mc40  t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc 
cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.

Eventuali profili di criticità:
zM .ddch 0 H0 H.H p.chcH4c pm0ddM™Mp05M.Hc cp.H.<Mp0 $cmm0 d cd0 p.H hM™chM<cH4. 0mm0 

p04c .hM0 fp.Hd <M MH4ch<c$M B MH 0H4. Hcm p0d. d cpM™Mp. 4h0440dM $M d cd0 $M chd.H0mc

Conclusioni:
zM hMdp.H4h0H. h.™MmM $M phM4MpM4  ch 0H4. d. h0 cd .d4.
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Missione 004: -t e40mM0 MH 2 h. 0 c Hcm <.H$.-
Programma 014:  -u..h$MH0<cH4. $cmm A<<MHMd4h05M.Hc MH 0< M4. MH4chH05M.H0mc-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S3S (Acquisto di servizi effettivi9  u2' nü (Altri servizi9  u2ü 
Capitolo di spesa: nn D

Denominazione: z cdc ch m0 4 4cm0 MH4chcddM M40mM0HM c dMp hc550 p.HH05M.H0mM 0mm cd4ch. MH 
c<ch cH50

Art/PG:  3S àoMddM.HM MH4c<05M.H0mM $M 0pc9
Norme di riferimento del capitolo: $cphc4. mc c333n3? S3nn

Ordinativo diretto: H  33DS
Data pagamento: S? nn S3nS
Amministrazione impegno: 06; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0012624; numero clausola 001 
Causale della spesa: tM M$05M.Hc h04Mp0 H  CC S CS
Beneficiario: gchd.H0 ™MdMp0
Importo pagato:  nn ü'B ü àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3nn

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
zM 4h0440 $cm 0 0<cH4. $M H0 <MddM.Hc 0mm,cd4ch. ch m0 M Mm0H50 d M g0cdM 0$ 0m4. hMdp M. 

$M H u0h0 MHMchc ch m0 4 4cm0 chd.H0mc $M m.<04Mp0 0 j0 $0$  eH 0h4Mp.m0hc m,M< .h4. $M
nn ü'B ü c h. hM 0h$0 m0 $M0hM0 c M hM< .hdM $cmm0 <MddM.Hc d .m40 ch nü' M.hHM  em chd.H0mc 
$cmm,Ah<0 $cM u0h0 MHMchM McHc MH M04. MH <MddM.Hc 0 h.4c5M.Hc $cmmc dc$M $M m.<04Mp c MH 
g0cdM 0$ 0m4. hMdp M. 0M dcHdM $cm $ m d  H  DD $cm S3n3B 0h4  n B p.<<M nB S c ' c d mm0 0dc 
$cmm,0pp.h$. d4M m04. 4h0 Mm oA2 c Mm u.<0H$. cHch0mc $cmgAh<0  gch M $c440 mM 4cpHMpM dM c$0 
Mm 4M4.m. hcpc$cH4c  t0 $.p <cH405M.Hc hMd m40 p.< mc40  “.H d.H. d404c hMmc 04c Mhhc .m0hM4  Hcm 

h.pc$M<cH4. p.H40 Mmc

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
st H  n3? S3nn  $ m d H  DD $cm S3n3

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $ ,M< c H.  d404. 0dd. c4404. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm.

z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
g0 0<cH4. $M H0 <MddM.Hc 0mm,cd4ch. d .m40 ch nü' M.hHM $0 H u0h0 MHMchc 0 h.4c5M.Hc 

$cmmc dc$M $M m.<04Mp c MH g0cdM 0$ 0m4. hMdp M.

Tipologia di spesa:
g0 0<cH4. $M <MddM.Hc 0mm,cd4ch. $M H u0h0 MHMchc

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

t0 $.p <cH405M.Hc hMd m40 p.< mc40  t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc 
cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.
Eventuali profili di criticità:

zM .ddch 0 H0 H.H p.chcH4c pm0ddM™Mp05M.Hc cp.H.<Mp0 $cmm0 d cd0 p.H hM™chM<cH4. 0mm0 
p04c .hM0 fp.Hd <M MH4ch<c$M B MH 0H4. Hcm p0d. d cpM™Mp. 4h0440dM $M d cd0 $M chd.H0mc 
Conclusioni:

zM hMdp.H4h0H. h.™MmM $M phM4MpM4  ch 0H4. d. h0 cd .d4.
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Missione 004: -t e40mM0 MH 2 h. 0 c Hcm <.H$.-
Programma 014:  -u..h$MH0<cH4. $cmm A<<MHMd4h05M.Hc MH 0< M4. MH4chH05M.H0mc-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S3S (Acquisto di servizi effettivi)', u2' nü àAltri servizi)', u2ü 
Capitolo di spesa: nn ?

Denominazione: g.4cH5M0<cH4. $cmmc 044M M4  $M 0H0mMdM c $.p <cH405M.Hc MH <04chM0 $M 
.mM4Mp0 MH4chH05M.H0mc

Art/PG:  3n
Norme di riferimento del capitolo: $cphc4. mc c333S3C S33

Ordinativo diretto: H  3333n
Data pagamento: SS 3' S3nS
Amministrazione impegno: 06; Ufficio I  0010; Ufficio 11 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0002459; numero clausola 001
Causale della spesa: lh0d™ S3nS MH 0dc 0m H4.  h.4 $ MH4cd0 c  st S3C $cm S33
Beneficiario: zcH04. $cmm0 ac mMp0
Importo pagato:  nSü 333B33 àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo:
em <0H$04. $M 0 0<cH4. MH cd0<c hM 0h$0 Mm 4h0d™chM<cH4. $M d.<<c ànSü 333 c h.9 MH 

™0 .hc $cm zcH04. $cmm0 ac mMp0 ch m0 cd4M.Hc $cmmc d cdc $chM 0H4M $0mg044M M4 
$cmm,vddch 04.hM. $M .mM4Mp0 MH4chH05M.H0mcB Md4M4 M4. p.H gh.4.p.mm. $,MH4cd0 $cm S  H. c< hc 
S33C 4h0 mc $ c u0<chc c Mm oMHMd4ch. $c mM 0™™0hM cd4chM  eH .pp0dM.Hc $cmm,MHp.H4h. p.H m0 
$cmc 05M.Hc <MHMd4chM0mc  d4040 hMp Mcd40 m4chM.hc $.p <cH405M.Hc ch 0 h.™.H$Mhc m0 

h.pc$ h0 0<<MHMd4h04M . p.H40 Mmc p c $Md .Hc Mm 4h0d™chM<cH4. $M 40mM d.<<c  zcp.H$. mM 
cmc<cH4M ™.<M4M $0mm,0<<MHMd4h05M.HcB m vddch 04.hM.  d404. Md4M4 M4. p.H Mm gh.4.p.mm. $ MH4cd0B 
dM m04. $0M 4hc zc hc40hM cHch0mM $cmmc u0<chc c $cm oMHMd4ch. $c mM 0™™0hM cd4chMB 0mc d4h <cH4. 
$M p.mm0 .h05M.Hc d40 Mmc ™h0 m iHM4  $M 0H0mMdMB h. h0<<05M.Hc c $.p <cH405M.Hc z4.hMp.
sM m.<04Mp0 $cm oMHMd4ch. c M zch M5M $M $.p <cH405M.Hc c 0H0mMdM MH4c<05M.H0mc $cm zcH04. c 
$cmm0 u0<ch0  gch h0 M.HM mc 04c 0M hc .m0<cH4M p.H40 MmM $M u0<ch0 c zcH04.  em ™MH0H5M0<cH4. 
$cmm vddch 04.hM.  MH4ch0<cH4c 0 p0hMp. $cm oMHMd4ch. $c mM A™™0hM 2d4chM p.H ™.H$M 0 0mchc d m 
u0 M4.m. nn ?B -g.4cH5M0<cH4. $cmmc 044M M4  $M 0H0mMdM c $.p <cH405M.Hc MH <04chM0 $M .mM4Mp0 
MH4c<05M.H0mc- c 0<cH4c d $$M MdM 4h0 M zch M5M z4 $M $M u0<ch0 c zcH04. c 0hM ch m cdchpM5M. 
S3nS 0 nSü 333 c h. pM0dp H.  iH0 0h4c $cm ™MH0H5M0<cH4.B 0hM 0 c h. n 'BSnB  d4040 
$cd4MH040 0mm0 d.44.dphM5M.Hc $M 0 .H0<cH4M 0mmc hMHpM 0mM hM Md4c $c$Mp04c 0mm 0 h.™.H$M<cH4. 
$cmmc cd4M.HM MH4c<05M.H0mM  t vddch 04.hM. p c ™0 dc M4. 0 H0 hcpc$cH4c ™0dc $M 
p.mm0 .h05M.Hc d chM<cH40mc ™h0 mc d $$c44c Md4M4 5M.HM h.< . c m0 hc0mM5505M.Hc $M d4 $M c 
$.p <cH405M.HM $M .mM4Mp0 MH4c<05M.H0mc hcm04M M 0 4c<M $M MH4chcddc $c mM .h 0HM 0hm0<cH40hM c 
$cm oMHMd4ch.B p.H 0h4Mp.m0hc hM™chM<cH4. 0 cmmM p.HHcddM 0mm0 0h4cpM 05M.Hc M40mM0H0 0mmc 
<MddM.HM MH4c<05M.H0mMB MH 044 05M.Hc $M 0H4. hc Md4. $0mm 0h4  nB p.<<0 üB $cm $cphc4. mc c 
H  S3C $cm S33  àp c h. c$c 0m4hcd  0m hcm04M . ™MH0H5M0<cH4.9B c dM 0 0mc 0 40m ™MHc 0Hp c 
$cmm0 p.mm0 .h05M.Hc $M d cpM™MpM Md4M4 4M $M hMpchp0 d cpM0mM5504M  em <0H$04. $M 0 0<cH4.  H 
.h$MHc $M 0 0hc 0 M< c H. p.H4c< .h0Hc.

Norme di riferimento dell 'intera procedura di spesa:
st H  S3C $cm S33

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H.  d404. 0dd. c4404. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm.

z404.
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Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all 'intera procedura di spesa:
Jchd0<cH4. $cmm0 MH4ch0 .40 hc Md40 0 ™0 .hc $cm zcH04. $cmm0 ac mMp0 ch mc 044M M4 

$cmgvddch 04.hM.

Tipologia di spesa:
lh0d™chM<cH4. $M d.<<c MH ™0 .hc $cm zcH04. $cmm0 ac mMp0 ch m0 cd4M.Hc $cmmc d cdc 

$chM 0H4M $0mm,044M M4  $cmgvddch 04.hM. $M .mM4Mp0 MH4chH05M.H0mc

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

t0 $.p <cH405M.Hc hMd m40 p.< mc40  t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc 
cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 032: -zch M5M Md4M4 5M.H0mM c cHch0mM $cmmc 0<<MHMd4h05M.HM mMp c-
Programma 003:  -zch M5M c 0™™0hM cHch0mM ch mc 0<<MHMd4h05M.HM $M p.< c4cH50-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S3S àAcquisto di servizi effettivi9  u2' n' àIndennità di missione e rimborsi spese viaggi9  
u2ü
Capitolo di spesa: nSü

Denominazione: z cdc ch 0p Md4. $M cHM c dch M5M 
Art/PG:  3n àz cdc ch <MddM.HM 0mm MH4chH.B 0mm cd4ch. c ch 4h0™chM<cH4M 9
Norme di riferimento del capitolo: $cphc4. mc Mdm04M . 333 D3 nCü

Ordinativo diretto: H  33''?
Data pagamento: n n3 S3nS
Amministrazione impegno: 06; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0019839; numero clausola 001
Causale della spesa: tM M$05  H0 4h0Hp c <MddM.Hc 0 ch04  ü n S S3nS
Beneficiario: gchd.H0 ™MdMp0
Importo pagato:  S3 CüüBS' àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3nn

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
lh0440dM $cm 0 0<cH4. $M H0 tranche $cmmc d cdc ch H0 <MddM.Hc $M 0pc d .m40 0 ch04 

àA™ 0HMd40H9 $0 H p.HdM mMchc $M mc 05M.Hc $cm oMHMd4ch. ch Mm chM.$. ü cHH0M.  S  0 .d4. 
S3nS  em 0 0<cH4. hM 0h$0 m, 3 ch pcH4. $cmm0 d cd0 p.< mcddM 0  t0 h.pc$ h0  $MdpM mMH040 
$0m $cphc4. mc Mdm04M . H  D3 $cm nCü  p c hc .m0<cH40 Mm 4h0440<cH4. cp.H.<Mp. ch mc <MddM.HM 
$cM $M cH$cH4M d4040mM Hcm 4chhM4.hM. cd4ch.

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
scphc4. mc Mdm04M . H  D3 nCü

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H.  d404. 0dd. c4404. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm.

z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
g0 0<cH4. $M H0 tranche hcm04M 0 0mmc d cdc ch H0 <MddM.Hc $M 0pc d .m40 $0 H 

p.HdM mMchc $M mc 05M.Hc ch Mm chM.$. ü cHH0M. S  0 .d4. S3nS

Tipologia di spesa:
g0 0<cH4. $M <MddM.Hc $M $M cH$cH4c d4040mc Hcm 4chhM4.hM. cd4ch.

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

t0 $.p <cH405M.Hc hMd m40 p.< mc40  t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc 
cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.

Eventuali profili di criticità:
t ,.h$MH04M . $M 0 0<cH4.  d404. c<cdd. 0 dc M4. $M M< c H. MH p.H4. hcdM$ M à2ga 

S3nn9 0 ™h.H4c $M H0 <MddM.Hc c™™c44 040 $0 H $M m.<04Mp. Hcm S3nS  zM hMmc 0 0m hM 0h$. H0 
M< 405M.Hc $cmm0 d cd0 H.H p.H™.h<c 0m hMHpM M. $M 0HH 0mM4  $cm Mm0HpM.

zM .ddch 0B MH.m4hcB H0 H.H p.chcH4c pm0ddM™Mp05M.Hc cp.H.<Mp0 $cmm0 d cd0 p.H 
hM™chM<cH4. 0mm0 p04c .hM0 fp.Hd <M MH4ch<c$M B MH 0H4. Hcm p0d. d cpM™Mp. 4h0440dM $M d cd0 $M 

chd.H0mc
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Conclusioni:
Si riscontrano profili di irregolarità nei termini sopra esposti.
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Missione 004: -t e40mM0 MH 2 h. 0 c Hcm <.H$.-
Programma 006:  -gh.<.5M.Hc $cmm0 0pc c dMp hc550 MH4c<05M.H0mc-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S3S àAcquisto di servizi effettivi)-, u2' 3' à Utenze, servizi ausiliari, spese di pulizia)-, u2ü 
Capitolo di spesa: ''ün

Denominazione: z cdc ch 0p Md4. $M cHM c dch M5M
Art/PG:  3n àz cdc ch Mm 0 0<cH4. $cM p0H.HM 0p 0B m pcB cHch M0 cmc44hMp0B 0d H.Hp 

ch m0 mM5M0B Mm hMdp0m$0<cH4. c$ Mm p.H$M5M.H0<cH4. $ 0hM0 $cM m.p0mM9
Norme di riferimento del capitolo: s2ua2lv s2t ga2zes2“l2 s2ttA  
a2gijjteuA3333n nCD?

Ordinativo diretto: H  33n3D
Data pagamento: Sü 3 S3nS
Amministrazione impegno: 06; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2008; 
Numero impegno 0018062; numero clausola 005 
Causale della spesa: aMdp0m$0<cH4. h0™™hcdp
Beneficiario: 1  z A
Importo pagato:  ?3 B S àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
em 4M4.m. $M 0 0<cH4. MH cd0<c  hcm04M . 0mm0 ™.hHM4 h0 $cm dch M5M. $M cHch M0 ch Mm 

hMdp0m$0<cH4. c 0m hcdM$M. $c mM M< M0H4M ch Mm chM.$. cHH0M. <0h5. S3nn 
t ,0<<MHMd4h05M.Hc 0 4MmM5504. m0 u.H cH5M.Hc u.HdM  t.44. ?B ch m0 ™.hHM4 h0 $cm fzch M5M. 
eH4c h04. 2Hch M0  t,M< c H. $M d cd0 m hMcHH0mc  d404. hc Md4. ch H MH cHHM. 0M dcHdM 
$cmm,0h4  S3B p.<<0 B $cmm0 mc c H  üD  $cm nC?

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
tc c H  üD  $cm nC?  $ g a  H  n nCD?

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H.  d404. 0dd. c4404. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm.

z404.

Momento gestionale dell 'ordinativo rispetto all 'intera procedura di spesa:
t,M< c H. $M d cd0 m hMcHH0mc  d404. hc Md4. ch H MH cHHM. 0M dcHdM $cmg0h4  S3B 

p.<<0 B $cmm0 mc c H  üD  $cm nC?

Tipologia di spesa:
«.hHM4 h0 $M dch M5M. $M cHch M0

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

t0 $.p <cH405M.Hc hMd m40 p.< mc40  t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc 
cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 004: -t e40mM0 MH 2 h. 0 c Hcm <.H$.-
Programma 008:  -e40mM0HM Hcm <.H$. c .mM4Mp c <M h04.hMc-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S3S (Acquisto di servizi effettivi)-, u2' 3' (Utenze, servizi ausiliari, spese di pulizia)-, u2ü 
Capitolo di spesa: '3'n

Denominazione: z cdc ch 0p Md4. $M cHM c dch M5M
Art/PG:  3D àz cdc ch Mm 0 0<cH4. $cM p0H.HM 0p 0B m pcB cHch M0 cmc44hMp0 c 0dB H.Hp 

ch m0 mM5M0B Mm hMdp0m$0<cH4. c$ Mm p.H$M5M.H0<cH4. $ 0hM0 $cM m.p0mM9
Norme di riferimento del capitolo: $cphc4. $cm hcdM$cH4c $cmm0 hc mMp03333n nCD?

Ordinativo diretto: H  333
Data pagamento: nS n3 S3nS
Amministrazione impegno: 06; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0010671; numero clausola 001 
Causale della spesa: 2Hch M0 cmc44hMp0
Beneficiario: Au2A cHch M0 z A
Importo pagato:  n? DCSB  àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
em 4M4.m. $M 0 0<cH4. MH cd0<c  hcm04M . 0mm0 ™.hHM4 h0 $cm dch M5M. $M cHch M0 cmc44hMp0 

t,0<<MHMd4h05M.Hc 0 ™044. hMp.hd. 0mm0 u.H cH5M.Hc u.HdM  t.44M S c 'B ch m0 ™.hHM4 h0 $cm 
dch M5M. f2Hch M0 cmc44hMp0  em <0H$04. $M 0 0<cH4.  H .h$MHc $M 0 0hc 0 M< c H. 
p.H4c< .h0Hc.

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa: 
$ g a  H  n nCD?

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H.  d404. 0dd. c4404. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm.

z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
t0 d cd0 c™™c44 040 $0mm,A<<MHMd4h05M.Hc ™0 hM™chM<cH4. 0 H0 u.H cH5M.Hc u.HdM

Tipologia di spesa:
t0 d cd0 hM 0h$0 m0 ™.hHM4 h0 $cm dch M5M. $M cHch M0 cmc44hMp0

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

t0 $.p <cH405M.Hc hMd m40 p.< mc40  t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc 
cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™$M $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 004: -t e40mM0 MH 2 h. 0 c Hcm <.H$.-
Programma 008:  -e40mM0HM Hcm <.H$. c .mM4Mp c <M h04.hMc-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M
Categoria di spesa: 3  àlh0d™chM<cH4M p.hhcH4M 0 ™0<M mMc c Md4M4 5M.HM d.pM0mM hM 04c9
u2S3S àTrasferimenti sociali in natura)-, u2' 3S (Altre prestazioni)-, u2ü 
Capitolo di spesa: 'n '

Denominazione: u.H4hM 4M MH $cH0h.B mM hM c <04chM0mc $M$044Mp. c hcm04M c d cdc $M 
d c$M5M.Hc 0$ cH4MB 0dd.pM05M.HM c p.<M404M ch m 0ddMd4cH50 c$ p04M 0B dp.m0d4Mp0B p m4 h0mcB 
hMphc04M 0 c d .h4M 0 $cM m0 .h04.hM M40mM0HM 0mm cd4ch. c $cmmc m.h. ™0<M mMc

Art/PG:  3n àu.H4hM 4M 0$ cH4M 0dd.pM05M.HM c p.<M404M9
Norme di riferimento del capitolo: scphc4. scm ghcdM$cH4c scmm0 ac mMp0333S33 nCD?

Ordinativo diretto: H  33S'S
Data pagamento: S' nn S3nS
Amministrazione impegno: 06; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0013255; numero clausola 001
Causale della spesa: u.H4hM 4. MH4c h04M . S3nS  pcH4h. dp .m0 c p m4 h0 M4  p  4.h.H4.
Beneficiario: j0Hp0 $ e40mM0
Importo pagato:  C S 3B33 àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
em 4M4.m. MH cd0<c  hcm04M . 0m 0 0<cH4. $M H0 0h4c $cm p.H4hM 4. MH4c h04M . ch Mm 

S3nS 0m ucH4h. dp .m0 c p m4 h0 M40mM0H0 àcH4c <.h0mc dcH50 ™MHM $M m ph.9 p.H dc$c 0 l.h.H4. ch 
mc d cdc $M 0ddMd4cH50 dp.m0d4Mp0 àp.< hcd. m,0p Md4. $M mM hM c <04chM0mc $M$044Mp.9  t0 
H.h<04M 0 p c hc .m0 mc Md4M4 5M.HM dp.m0d4Mp c c$ c$ p04M c 0mm,cd4ch. c p c d40 MmMdpc p c 
m 05M.Hc $cmm. z404. HcM hM 0h$M $cmmc dp .mc c $cmmc 0m4hc Md4M4 5M.HM c$ p04M c  cdchpM4040 $0m 
oMHMd4ch. $c mM A™™0hM 2d4chM ch <c55. $c mM 0 cH4M $M m.<04MpM c p.Hd.m0hM  Mm $cphc4. 
mc Mdm04M . H  SC? $cm nCCüB lcd4. iHMp. $cmmc $Md .dM5M.HM mc Mdm04M c MH <04chM0 $M Md4h 5M.Hc 
t0 h. .d40 $M p.H4hM 4. $cm u.Hd.m04. M40mM0H. 0 l.h.H4. 0hM 0 DD DDüB33 c h. ch m,0HH. 
S3nS  d4040 0pp.m40 $0m oMHMd4ch. <0 MH ™0dc $M 0ddc H05M.Hc H.H hMd m40 0H. d ™™MpMcH4M M ™.H$M 
d40H5M04M Hcm p0 M4.m. c ch40H4. dM  h. c$ 4. 0m 0h5M0mc 0 0<cH4. $M c h. 'Dü 333B33 
z ppcddM 0<cH4c m0 mc c H  nn  $cm S3nS 0 $cd4MH04. hMd.hdc 0 M H4M c ch mc .mM4Mp c MH 
™0 .hc $c mM M40mM0HM 0mm,cd4ch. ch40H4.  d404. .ddM MmcB 0 p.H 0 mM.B MH4c h0hc Mm p.H4hM 4. $M 

m4chM.hM C S 3 c h. ch H 4.40mc p.< mcddM . $M üDS S 3B33 c h.  em 0 0<cH4. 0 McHc 
044h0 chd. H 4h0d™chM<cH4. 0mm0 j e p c 0 d 0 .m40 h. c$c 0m chd0<cH4. $cmm0 d.<<0 d m 
p.H4. p.hhcH4c $cmm0 ucH4h. dp .m0  t0 H.h<04M 0 $M hM™chM<cH4. MH$Mp040 0 dMd4c<0 à$ g a  H  S33 
$cm nCD?9  d4040 0 h. 040 c m,044 0mc hc MdM.Hc H.h<04M 0 ch 40mc h.pc$ h0  hc Md40 $0m 
$cphc4. mc Mdm04M . ' ™c h0M. S3nnB H  ?nB fvh$MH0<cH4. c ™ H5M.HM $c mM ™™MpM p.Hd.m0hM B 0M 
dcHdM $cmm 0h4Mp.m. nüB p.<<0 n B $cmm0 mc c S  H. c< hc S33 B H  SüD

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
s g a  H  S33 $cm nCD?  $ m d  H  ?n $cm S3nn

Controlli a cui è assoggettato il decreto dì impegno:
em $cphc4. $ M< c H.  d404. 0dd. c4404. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm.

z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
Il pagamento effettuato è una parte del contributo integrativo per il 2012 al Centro scuola

e cultura italiana per le spese di assistenza scolastica.
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Tipologia di spesa:
u.H4hM 4. 0 cH4MB 0dd.pM05M.HM c p.<M404M ch m 0ddMd4cH50 c$ p04M 0B dp.m0d4Mp0B p m4 h0mcB 

hMphc04M 0 c d .h4M 0 $cM m0 .h04.hM M40mM0HM 0mm cd4ch. c $cmmc m.h. ™0<M mMc

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

t0 $.p <cH405M.Hc hMd m40 p.< mc40  t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc 
cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 004: -t e40mM0 MH 2 h. 0 c Hcm <.H$.-
Programma 009:  -gh.<.5M.Hc $cm dMd4c<0 g0cdc-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S3S àAcquisto di servizi effettivi)', u2' 3' à Utenze, servizi ausiliari, spese di pulizia)', u2ü 
Capitolo di spesa: Sü?n

Denominazione: z cdc ch 0p Md4. $M cHM c dch M5M
Art/PG:  3n àz cdc ch Mm 0 0<cH4. $cM p0H.HM 0p 0B m pcB cHch M0 cmc44hMp0B 0d H.Hp 

ch m0 mM5M0B Mm hMdp0m$0<cH4. c$ Mm p.H$M5M.H0<cH4. $ 0hM0 $cM m.p0mM 9
Norme di riferimento del capitolo: $cphc4. $cm ghcdM$cH4c $cmm0 ac mMp0 3333n nCD?

Ordinativo diretto: H  33n'3
Data pagamento: Sü 3 S3nS
Amministrazione impegno: 06; Ufficio 1 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2008; 
Numero impegno 0018059; numero clausola 005 
Causale della spesa: aMdp0m$0<cH4. h0™™hcdp
Beneficiario: 1  z A
Importo pagato:  ' CS'B33 àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
em 4M4.m. $M 0 0<cH4. MH cd0<c  hcm04M . 0mm0 ™.hHM4 h0 $cm dch M5M. $M cHch M0 ch Mm 

hMdp0m$0<cH4. c 0m hcdM$M. $c mM M< M0H4M ch Mm chM.$. cHH0M. <0h5. S3nn 
t ,0<<MHMd4h05M.Hc 0 4MmM5504. m0 u.H cH5M.Hc u.HdM  t.44. ?B ch m0 ™.hHM4 h0 $cm fzch M5M. 
eH4c h04. 2Hch M0  t,M< c H. $M d cd0 m hMcHH0mc  d404. hc Md4. ch H MH cHHM. 0M dcHdM 
$cmm,0h4  S3B p.<<0 B $cmm0 mc c H  üD  $cm nC?

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa: 
$ g a  H  n  $cm nCD?  tc c H  üD  $cm nC?

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $ ,M< c H.  d404. 0dd. c4404. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm.

z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
t,M< c H. $M d cd0 m hMcHH0mc  d404. hc Md4. ch H MH cHHM. 0M dcHdM $cmm,0h4  S3B 

p.<<0 B $cmm0 mc c H  üD  $cm nC?

Tipologia di spesa:
t0 d cd0 hM 0h$0 m0 ™.hHM4 h0 $cm dch M5M. $M cHch M0 cmc44hMp0 ch Mm chM.$. cHH0M. 

<0h5. S3nn

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

t0 $.p <cH405M.Hc hMd m40 p.< mc40  t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc 
cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 004: -t e40mM0 MH 2 h. 0 c Hcm <.H$.-
Programma 013:  -a0 hcdcH40H50 0mm cd4ch. c dch M5M 0M pM440$MHM c 0mmc M< hcdc-
Tìtolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S3S àAcquisto di servizi effettivi)-, u2' 3? (Spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, 
convegni e mostre, pubblicità)', u2ü 
Capitolo di spesa: nS ü

Denominazione: u.H4hM 4. ch d cdc $ ™™MpM. c $M h0 hcdcH40H50 0M 4M4.m0hM $c mM ™™MpM 
p.Hd.m0hM $M S p04c .hM0

Art/PG:  3n à 9
Norme di riferimento del capitolo: $cphc4. $cm ghcdM$cH4c $cmm0 ac mMp0 3333n nCD?

Ordinativo diretto: H  333 3
Data pagamento: SC nn S3nS
Amministrazione impegno: 06; Ufficio 1 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012;
Numero impegno 0013460; numero clausola 001
Causale della spesa: 3SDS p.Hd.m04. cHch0mc $ M40mM0 <.H4hc0m
Beneficiario: j0Hp0 $ e40mM0
Importo pagato:  nS ?33B33 àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
lh0440dM $M p.H4hM 4. ch d cdc $M ™™MpM. c $M h0 hcdcH40H50 c™™c44 04c $0m u.Hd.m04. 

cHch0mc $,e40mM0 0 o.H4hc0m àu.Hd.mcB JMpc u.Hd.mc c A cH4c u.Hd.m0hc9  l0mc p.H4hM 4.B H.H 
0 p0h044chc . mM 04.hM.B McHc p.Hpcdd. $0mm,0<<MHMd4h05M.Hc à0h4  ?S $cm $ g a  H  n  $cm nCD?9 
p.<c p.H4hM 4. c $c c MH4cH$chdM p.<c .m.H40hM0 p.H$M MdM.Hc $M 0h4c $cmmc d cdc $M ™™MpM. c 
$M h0 hcdcH40H50 d.d4cH 4c $0m 4M4.m0hc $cmm, ™™MpM. p.Hd.m0hc .H.h0hM.  gch40H4. 40mc d cd0 H.H 

0 p0h044chc hc4hM 4M . c H  p.d4M4 Mdpc 044. $. 4. $0 0h4c $cmm,0<<MHMd4h05M.Hc  e hc cH4M M $M 
d cd0B ch m0 hMp Mcd40 $M p.HpcddM.Hc $cm p.H4hM 4. S3nSB d.H. d404M MH M04M MH $040 Sü .44. hc 
S3nS c hMd m40H. 0 04M MH $040 SC H. c< hc S3nS  aMd c44. 0mmc .4c 0ddc H04c Hcmm,0HH. 

hcpc$cH4cB MH p.HdM$ch05M.Hc $cmmc $M<MH 5M.HM $cM ™.H$M MH Mm0HpM.B  d4040 hc Md40 H0 
hM$ 5M.Hc 0hM 0mm,  ch pcH4. à ch Mm u.Hd.m04. $M o.H4hc0m Mm Cn ch pcH4.9  e ™.H$M hcm04M M 0m 
™ H5M.H0<cH4. $c mM ™™MpM $M h0 hcdcH40H50 d.H. hc .m04M $0mm0 mc c H  n  $cm nC B p c 

hc c$c 0mm,0h4Mp.m. S m,c<MddM.Hc $M H <0H$04. $M 0 0<cH4. ch . HM dMH .m. ™MH0H5M0<cH4. 0 
™0 .hc $cmm0 j0Hp0 $,e40mM0 0pp.< 0 H04. $0mm0 hcm04M 0 hM<cdd0 0m 40hM0B p.H 0m.hc $M .h$MHc 
$M 0pphc$M40<cH4.B 0 ™0 .hc $cm u0 . oMddM.Hc  em <0H$04. $M 0 0<cH4.  H .h$MHc $M 0 0hc 0 
M< c H. p.H4c< .h0Hc.

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
tc c H  n  $cm nC  $ g a  H  n  $cm nCD?

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H.  d404. 0dd. c4404. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm.

z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
em <0H$04. $M 0 0<cH4.  H .h$MHc $M 0 0hc 0 M< c H. p.H4c< .h0Hc.

Tipologia di spesa:
u.H4hM 4. ch d cdc $M ™™MpM. c $M h0 hcdcH40H50 d.d4cH 4c $0m 4M4.m0hc $cmm, ™™MpM. 

p.Hd.m0hc .H.h0hM.
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Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili:

t0 $.p <cH405M.Hc hMd m40 p.< mc40  t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc 
cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 004: -t e40mM0 MH 2 h. 0 c Hcm <.H$.-
Programma 013:  -a0 hcdcH40H50 0mm cd4ch. c dch M5M 0M pM440$MHM c 0mmc M< hcdc-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S3S àAcquisto di servìzi effettivi9  u2' n' (Indennità di missione e rimborsi spese viaggi9  
u2ü 3' àIndennità di trasferimento)
Capitolo di spesa: nSCS

Denominazione: z cdc ch 0p Md4. $M cHM c dch M5M 
Art/PG:  3' àaM< .hd. d cdc $M 4h0d .h4. ch M 4h0d™chM<cH4M 9
Norme di riferimento del capitolo: $cphc4. $cm ghcdM$cH4c $cmm0 ac mMp0 3333n nCD?

Ordinativo diretto: H  33' ü
Data pagamento: n' 3' S3nS
Amministrazione impegno: 06; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012;
Numero impegno 0001387; numero clausola 001
Causale della spesa: JM0 M. $M 4h0d™chM<cH4. $0 J0Hp. ch 0 a.<0
Beneficiario: gchd.H0 ™MdMp0
Importo pagato:  n 3SDB C àu.H4. p.< c4cH509

Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
em 4M4.m. $M d cd0 MH cd0<c hM 0h$0 Mm 0 0<cH4. $M H hM< .hd. $M d cdc $M M0 M. ch Mm 

4h0d™chM<cH4. $M H0 $M cH$cH4c $cm oMHMd4ch. MH dch M5M. 0mm,cd4ch. $0 J0Hp. ch àu0H0$09 0 
a.<0 0 cH 4. Hcm <cdc $M $Mpc< hc S3nn  t0 H.h<0 p c $MdpM mMH0 Mm 4h0d .h4. $c mM c™™c44MB 
p.< hcHdM M $M 0 0 mM.B <. MmM c <0ddchM5Mc ch Mm chd.H0mc 4h0d™chM4. c 0Hp c ch M ™0<MmM0hM 0 
p0hMp.  m,0h4  nCC $cm $ g a  H  n  $cm nCD?  t0 h.pc$ h0 hc c$c p c Mm $M cH$cH4c MH MM H 

hc cH4M . $M d cd0 p c p.< hcH$0 dM0 Mm p.d4. $cm M0 M. p c Mm 4h0d .h4. $cmmc <0ddchM5Mc 
àd.H. d404M hMp Mcd4M $ c hc cH4M M 0 $M44c $M 4h0d .h4. MH4chH05M.H0mc9  em oMHMd4ch.B .MB cd0<MH0 
Mm hc cH4M . c 0 4.hM550 m0 d cd0  A$ 0 cH 40 hcH$Mp.H405M.Hc $cmmc d.<<c McHcB MH™MHcB 
0 4.hM5504. Mm 0 0<cH4. 0m $M cH$cH4c  “cmm0 H.40 0 4.hM5504M 0 $cM hc cH4M M  MH$Mp04. p c 

H0 0h4c $cmm,M< .h4. 0 mM M$04. 0mm0 $M cH$cH4c c H0 0h4c 0 0mm0 $M440 $M 4h0dm.p. <cH4hc MH 
hc0m4 B p.<c hc c$c m0 h.pc$ h0B m,M< .h4.  d404. 4 44. mM M$04. 0mm0 $M cH$cH4c p c 0 
0H4MpM 04. mc d cdc  em <0H$04. $M 0 0<cH4.  H .h$MHc $M 0 0hc 0 M< c H. p.H4c< .h0Hc.

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa: 
$ g a  H  n  $cm nCD?

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H.  d404. 0dd. c4404. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm.

z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
em <0H$04. $M 0 0<cH4.  H .h$MHc $M 0 0hc 0 M< c H. p.H4c< .h0Hc.

Tipologia di spesa:
em 4M4.m. $M d cd0 MH cd0<c hM 0h$0 Mm 0 0<cH4. $M H hM< .hd. $M d cdc $M M0 M. ch Mm 

4h0d™chM<cH4. $M H0 $M cH$cH4c $cm oMHMd4ch. MH dch M5M. 0mm,cd4ch. $0 J0Hp. ch àu0H0$09 0 
a.<0

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

t0 $.p <cH405M.Hc hMd m40 p.< mc40  t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc
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cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 004: -t e40mM0 MH 2 h. 0 c Hcm <.H$.-
Programma 015:  -u.< HMp05M.Hc MH 0< M4. MH4c<05M.H0mc-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S3S àAcquisto di servizi effettivi)-, u2' 3? {Spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, 
convegni e mostre, pubblicità)', u2ü 
Capitolo di spesa: nD?

Denominazione: z cdc ch m0 $M™™ dM.Hc $M H.4M5Mc M40mM0Hc 044h0 chd. 4cd404c M.hH0mMd4Mp c 
M40mM0Hc p.H 044M M4  $M dch M5M cd4chM 

Art/PG:  3n
Norme di riferimento del capitolo: $cphc4. $cm ghcdM$cH4c $cmm0 ac mMp0 3333n nCD?

Ordinativo diretto: H  333SD
Data pagamento: '3 n3 S3nS
Amministrazione impegno: 06; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012;
Numero impegno 0005359; numero clausola 001
Causale della spesa: u.H cH5M.Hc M.hH0mMd4Mp0 $0 c ch m,cd4ch. S3nS
Beneficiario: 1  1
Importo pagato:  D?D Sn3B33 àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo:
lh0440dM $cm 0 0<cH4. 0 H0 0 cH5M0 $M d40< 0 $M dch M5M M.hH0mMd4MpM $0 c ch m,cd4ch. 

ch m,0HH. S3nS  A 40m ™MHc  d4040 d4M m040B 0M dcHdM $cmm,0h4 S $cmm0 mc c H  S'? $cm nC üB 
0 .dM40 p.H cH5M.Hc 4h0 m,A cH5M0 $M d40< 0B Mm oMHMd4ch. c m0 ghcdM$cH50 $cm u.HdM mM. $cM 
oMHMd4hM  t0 p.H cH5M.HcB hc Md4h040 0mm0 u.h4c $cM p.H4MB hc c$c m,c™™c44 05M.Hc $M H0 dchMc $M 
dch M5M d40< 0 4h0 M 0mM  m0 $Mh0<05M.Hc $M H “.4M5M0hM. e40mM0H. ch m,cd4ch.B m0 p. ch4 h0 

M.<0mMd4Mp. ™.4. h0™Mp0B m0 p.mm0 .h05M.Hc Hcmm0 hc0mM5505M.Hc $cM p.H4cH 4M $cm .h40mc cd4chM M4B 
m0 $Mh0<05M.Hc $M H.4M5M0hM MH mMH 0 MH mcdcB d 0 H.m0 c .h4. cdcB m0 hcdcH50 $M MH M04M ch 
m,044M M4  MH4chH05M.H0mc $cmm,e40mM0 0mm,cd4ch.B cpp  t ,M< .h4. p.< mcddM . $cmm0 p.H cH5M.Hc  

0hM 0 nü ünü 'n B33 c h.B d $$M Md. MH C33 333 c h. 0 p0hMp. $cmm0 ghcdM$cH50 $cm u.HdM mM. 
$cM oMHMd4hMB c nüB'n B33 0 p0hMp. $cm oMHMd4ch. $c mM A™™0hM cd4chM  em 0 0<cH4. MH cd0<c $M 
c h. D?D Sn3B33 hM 0h$0 Mm chM.$. cHH0M. 0 .d4. S3nS

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa: 
$ g a  H  n  $cm nCD?

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H.  d404. 0dd. c4404. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm.

z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
em 0 0<cH4. hM 0h$0 Mm chM.$. cHH0M. 0 .d4. S3nS

Tipologia di spesa:
u.H cH5M.Hc 4h0 m,A cH5M0 $M d40< 0B Mm oMHMd4ch. c m0 ghcdM$cH50 $cm u.HdM mM. $cM 

oMHMd4hM ch m0 $M™™ dM.Hc $M H.4M5Mc M40mM0Hc 044h0 chd. 4cd404c M.hH0mMd4Mp c M40mM0Hc

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

t0 $.p <cH405M.Hc hMd m40 p.< mc40  t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc 
cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.
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Eventuali profdi di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile
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Missione 032: -zch M5M Md4M4 5M.H0mM c cHch0mM $cmmc 0<<MHMd4h05M.HM mMp c-
Programma 003:  -zch M5M c 0™™0hM cHch0mM ch mc 0<<MHMd4h05M.HM $M p.< c4cH50-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S3S (Acquisto di servizi effettivi)', u2' 3n (Noleggi, locazioni e leasing operativo)', u2ü 3ü 
(Altro)
Capitolo di spesa: n'Cn

Denominazione: z cdc ch 0p Md4. $M cHM c dch M5M
Art/PG:  3' àz cdc ch H.mc M.B cdchpM5M. c <0H 4cH5M.Hc $M <0pp MHc pM™h0H4M c $0 
hM h.$ 5M.HcB 0 0h04M ch 4cmcp.< HMp05M.HMB <. MmM c d4h 44 hc $M dMp hc550B dMd4c<M $M 
0mm0h<cB <04chM0mM .pp.hhcH4M ch Mm ™ H5M.H0<cH4. $cm dch M5M. pM™h0 c 4cmcp.< HMp05M.HM 
$cm9
Norme di riferimento del capitolo: $cphc4. $cm ghcdM$cH4c $cmm0 ac mMp0 3333n nCD?

Ordinativo diretto: H  33üSS
Data pagamento: 3D nS S3nS
Amministrazione impegno: 06; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012;
Numero impegno 0001866; numero clausola 001
Causale della spesa: AddMd4 4cc h.™ d  h. c44M $M 4Mp Mp '?S 'üC™'
Beneficiario: 111 z 0 d
Importo pagato:  D ? nB 3 àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
em <0H$04. $M d cd0 hM 0h$0 Mm 0 0<cH4. $M c h. D ? nB 3 0 ™0 .hc $M H0 d.pMc4 

d cpM0mM55040 MH p.< HMp05M.HM ch m. d Mm . $cmm0 H . 0 M0440™.h<0 $0 cd4cH$chc 0mm0 hc4c 
$c mM ™™MpM cd4chM  gch m0 dpcm40 $cm p.H4h0cH4c  d4040 4MmM55040 m0 h.pc$ h0 Hc .5M040 p.H 
0™™M$0<cH4. $Mhc44. MH p.HdM$ch05M.Hc $cmm0 HcpcddM4  $M 4 4cm0hc m0 hMdch 04c550 Hcmm. dp0< M. $M 
p.< HMp05M.HM 4h0 Mm oMHMd4ch. c mc $M chdc dc$M $M m.<04Mp c  u.H Mm $ <  H  SDnü $cm S33CB 
hc Md4h04. 0mm0 u.h4c $cM p.H4MB  d404. $c4ch<MH04. Mm p0h044chc $M hMdch 04c550 $cm zch M5M. 
p.< c4cH4c .Mp  hc .d4. 0mm0 4 4cm0 $cm dc hc4. $M z404.  em p.d4. p.< mcddM . $cm h. c44.  

0hM 0 n3' ü B33 c h.  em <0H$04. cd4h044. dM hM™chMdpc 0m 0 0<cH4. $cmm0 J tranche.

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa: 
$ g a  H  n  $cm nCD?

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $ ,M< c H.  d404. 0dd. c4404. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
z cd0 hM™chM40 0m 0 0<cH4. $cmm0 J tranche.

Tipologia di spesa:
gh. c44. $M p.< HMp05M.Hc ch m. d Mm . $cmm0 H . 0 M0440™.h<0 $0 cd4cH$chc 0mm0 hc4c 

$c mM ™™MpM cd4chM

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

t0 $.p <cH405M.Hc hMd m40 p.< mc40  t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc 
cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.

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: -zch M5M Md4M4 5M.H0mM c cHch0mM $cmmc 0<<MHMd4h05M.HM mMp c-
Programma 003:  -zch M5M c 0™™0hM cHch0mM ch mc 0<<MHMd4h05M.HM $M p.< c4cH50-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S3S àAcquisto di servizi effettivi9  u2' 3S àManutenzione ordinaria e riparazioni)', u2ü 
Capitolo di spesa: n'Cn

Denominazione: z cdc ch 0p Md4. $M cHM c dch M5M
Art/PG:  n' àz cdc ch 0ppch40<cH4M d0HM40hMB p hcB hMp. chM c h.4cdM 9
Norme di riferimento del capitolo: $cphc4. $cm ghcdM$cH4c $cmm0 ac mMp0 3333n nCD?

Ordinativo diretto: H  33Sn3
Data pagamento: 3D 3? S3nS
Amministrazione impegno: 06; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0019846; numero clausola 001
Causale della spesa: zch M5M. <c$Mp. $M h cH50 Hcmm 0hc0 h.4c440 pM  3' ü3? ?S™ 
Beneficiario: 111 d h m
Importo pagato:  '3 333B33 àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3nn

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
lh0440dM $M 0p Md4. $M H dch M5M. <c$Mp. $M h cH50 ch 0h0H4Mhc m,0ddMd4cH50 $cm 

chd.H0mc MH dch M5M. hcdd. Mm oMHMd4ch.  JcHcH$. 0 dp0$cH50 Mm p.H4h044. hcpc$cH4cB 
m,0<<MHMd4h05M.Hc 0 0H$M4. Hcm S33C H0 0h0 MH 0< M4. c h. c. 4MmM550H$. m0 h.pc$ h0 
hMd4hc440 à 0H$. $M 0h0 mMp04. d mm0 N055c440 i™™MpM0mc $cmm0 ac mMp0 e40mM0H0 c d  cmm0 
2 h. c0B d  dM4. MH4chHc4 $cm oMHMd4ch. c d  $ c .4M$M0HM H05M.H0mM9 p c ch   0H$040 $cdch40 
gch40H4.B Mm oMHMd4ch. dM  hM .m4.B 4h0<M4c h.pc$ h0 Hc .5M040B 0mm0 hcpc$cH4c d.pMc4  $M 
0ddMd4cH50 d4M m0H$.B H H . . p.H4h044. ch H p.d4. 0HH . 0hM 0 3 333B33 c h.  em <0H$04. 
$M d cd0 cd4h044.  hcm04M . 0m 0 0<cH4. $cmm0 dcp.H$0 4h0Hp c $cmm,MH4ch. M< .h4. ch m,0HH. 
2 0 1 1

Norme di riferimento dell 'intera procedura di spesa: 
$ g a  H  n  $cm nCD?

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H.  d404. 0dd. c4404. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm.

z404.

Momento gestionale dell 'ordinativo rispetto all 'intera procedura di spesa:
em 0 0<cH4. MH . c44. dM hM™chMdpc 0mm0 dcp.H$0 4h0Hp c $cmm,MH4ch. M< .h4. ch m,0HH.

2011

Tipologia di spesa:
t0 d cd0 hM 0h$0 m,0p Md4. $M H dch M5M. <c$Mp. $M h cH50 ch 0h0H4Mhc m,0ddMd4cH50 

$cm chd.H0mc MH dch M5M. hcdd. Mm oMHMd4ch.

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

t0 $.p <cH405M.Hc hMd m40 p.< mc40  t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc 
cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.

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: -zch M5M Md4M4 5M.H0mM c cHch0mM $cmmc 0<<MHMd4h05M.HM mMp c-
Programma 003:  -zch M5M c 0™™0hM cHch0mM ch mc 0<<MHMd4h05M.HM $M p.< c4cH50-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S3S àAcquisto di servizi effettivi9  u2' 3' à Utenze, servizi ausiliari, spese di pulizia)', u2ü 
Capitolo di spesa: n'Cn

Denominazione: z cdc ch 0p Md4. $M cHM c dch M5M
Art/PG:  3n àz cdc ch Mm 0 0<cH4. $cM p0H.HM 0p 0B m pcB cHch M0 cmc44hMp0B 0dB H.Hp 

ch m0 mM5M0B Mm hMdp0m$0<cH4. c$ Mm p.H$M5M.H0<cH4. $ 0hM0 $cM m.p0mM9
Norme di riferimento del capitolo: $cphc4. $cm ghcdM$cH4c $cmm0 ac mMp0 3333n nCD?

Ordinativo diretto: H  33nCn
Data pagamento: n 3D S3nS
Amministrazione impegno: 06; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0006047; numero clausola 001 
Causale della spesa: Ap 0
Beneficiario: d.pMc4  111 
Importo pagato:  'C 33üBS  àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
em 4M4.m. $M d cd0 MH cd0<c hM 0h$0 Mm 0 0<cH4. $M H   ™044 hc ch m0 

$M 0p 0 ch Mm g0m055. $cmm0 «0hHcdMH0B dc$c hMHpM 0mc $cm oMHMd4ch.B 
hcm04M c 0m 0mp HM 4hM<cd4hM $cm S3nS  em <0H$04. $M 0 0<cH4.  H .h$MHc 
p.H4c< .h0Hc.  t0 $.p <cH405M.Hc hMd m40 p.< mc40

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa: 
$ g a  H  n  $cm nCD?

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H.  d404. 0dd. c4404. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm.

z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
g0 0<cH4. $M H   ™044 hc $cm S3nS

Tipologia di spesa:
z cdc ch Mm 0 0<cH4. $cM p0H.HM 0p 0 c™™c44 04c p.H .h$MHc $M 0 0hc 0 M< c H. 

p.H4c< .h0Hc.

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

t0 $.p <cH405M.Hc hMd m40 p.< mc40  t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc 
cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.

™.hHM4 h0 $cm dch M5M. 
c $M JMmm0 o0$0<0 
$M 0 0hc 0 M< c H.
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Missione 032: -zch M5M Md4M4 5M.H0mM c cHch0mM $cmmc 0<<MHMd4h05M.HM mMp c-
Programma 003:  -zch M5M c 0™™0hM cHch0mM ch mc 0<<MHMd4h05M.HM $M p.< c4cH50-
Titolo di spesa: lM4.m. ee  z cdc eH u.H4. u0 M40mc
Categoria di spesa: Sn àeH cd4M<cH4M ™MddM m.h$M c 0p Md4M $M 4chhcHM9
u2S3n àInvestimenti fìssi lordi); u2' 3S àMobili, macchinari, attrezzature); u2ü 
Capitolo di spesa: ?S'

Denominazione: z cdc ch 0p Md4. $M 044hc5504 hc c 0 0hcpp M04 hc H.H MH™.h<04Mp cB $M 
<. MmM. c $M $.405M.HM mM h0hMc

Art/PG:  3n àz cdc ch 0p Md4. $M 044hc5504 hc c 0 0hcpp M04 hc H.H MH™.h<04Mp cB $M 
<. MmM. c $M $.405M.HM mM h0hMc9
Norme di riferimento del capitolo: $cphc4. $cm ghcdM$cH4c $cmm0 ac mMp0 3333n nCD?

Ordinativo diretto: H  3333n
Data pagamento: n nS S3nS
Amministrazione impegno: 06; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012;
Numero impegno 0016294; numero clausola 001
Causale della spesa: «.hHM4 h0 0H$Mchc c <04chM0mc ch c cH4M
Beneficiario: 111 z h m
Importo pagato:  C ?ü B n àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t0 d cd0 MH . c44.  hcm04M 0 0mm0 0p MdM5M.Hc $M <04chM0mc ch c cH4M c MH 0h4Mp.m0hc 

0H$Mchc  gch 40mc ™.hHM4 h0B MH p.HdM$ch05M.Hc $cm ™044. p c Mm <04chM0mc H.H hMd m40 0 hc chM Mmc 
H  p.H Mm dMd4c<0 $cmmc p.H cH5M.HM u.HdM B H  <c$M0H4c hMp.hd. 0m ochp04. cmc44h.HMp. $cmm0 gA 
ào2gA9B dM  ™044. hMp.hd. 0 h.pc$ h0 MH cp.H.<M0 à0™™M$0<cH4. $Mhc44. d.44. d. mM0 0M dcHdM 
$cmm,0h4  nS B p.<<0 nn $cm $ m d  H  nD' $cm S33D9 MH4ch cmm0H$. H0 $M440 d cpM0mM55040

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa: 
$ g a  H  n  $cm nCD?  $ m d  H  nD' $cm S33D

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $ ,M< c H.  d404. 0dd. c4404. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm.

z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
em 0 0<cH4.  hcm04M . 0mm,MH4ch0 0p MdM5M.Hc $cmm0 ™.hHM4 h0  em <0H$04. $M 0 0<cH4.  

H .h$MHc $M 0 0hc 0 M< c H. p.H4c< .h0Hc.

Tipologia di spesa:
lh0440dM $M d cdc ch 0p Md4. $M 044hc5504 hc

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

t0 $.p <cH405M.Hc hMd m40 p.< mc40  t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc 
cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.

Eventuali profili di criticità:
AM ™MHM $M H0 p.hhc440 0 mMp05M.Hc $cmm0 h.pc$ h0 $M dpcm40 $cm p.H4h0cH4cB Hcm hMd c44. 

$cM hMHpM M $cmm0 h.405M.HcB H.H $MdphM<MH05M.HcB 0h p.H$MpM. Mm hMp.hd. 0mm,0™™M$0<cH4. $Mhc44. 
$c c cddchc d .h404. $0 0$c 040 <.4M 05M.Hc 0M dcHdM $cmm,0h4  ?B p.<<0 nB $cm $ m d  H  nD' 
$cm S33D  t0 <.4M 05M.Hc hMdp.H4h040 Hc mM 044M $M ™™MpM.  hcm04M 0 0mm0 d.m0 <0Hp0H50 $M 
hc chM MmM4  $M 40mc ™.hHM4 h0 Hcm dMd4c<0 $cmmc p.H cH5M.HM u.HdM  c Hcm o2gA
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l 440 M0B H.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
“.H d.H. d404c hMdp.H4h04c Mhhc .m0hM4  Hcm h.pc$M<cH4. p.H40 Mmc
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Missione 004: -t e40mM0 MH 2 h. 0 c Hcm <.H$.-
Programma 012:  ghcdcH50 $cmm. z404. 0mm cd4ch. 4h0<M4c mc d4h 44 hc $M m.<04Mp. p.Hd.m0hM-
Titolo di spesa: lM4.m. ee  z cdc eH u.H4. u0 M40mc
Categoria di spesa: Sn àeH cd4M<cH4M ™MddM m.h$M c 0p Md4M $M 4chhcHM9
u2S3n àInvestimenti fìssi lordi); u2' 3ü àFabbricati non residenziali9  u2ü 
Capitolo di spesa: ?Sü

Denominazione: Ap Md4. c hcm04M M .HchM 0ppcdd.hMB hMd4h 44 h05M.HM c p.d4h 5M.HM c 
hcm04M c d cdc p.HHcddc $M M<<. MmM $0 0$M Mhc 0 dc$M $M h0 hcdcH40H5c $M m.<04Mp c c$ 

™™MpM p.Hd.m0hM H.Hp  0$ 0mm. M ch Mm chd.H0mc 
Art/PG:  3n
Norme di riferimento del capitolo: mc c $M Mm0HpM. 333n ü S3nn

Ordinativo diretto: H  333'n
Data pagamento: nS n3 S3nS
Amministrazione impegno: 06; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0008342; numero clausola 001
Causale della spesa: g0  h. Hc cdcp  d  p  t.H$h0  pM  5'D3üc?? m
Beneficiario: gchd.H0 ™MdMp0
Importo pagato:  SC nn BnC àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t. z404. M40mM0H. 0 0p MdM4. 0 ™MHc S3n3 H M<<. Mmc dM4. MH t.H$h0 $0 $cd4MH0hc 0mm0 

H . 0 dc$c $cm u.Hd.m04. cHch0mc $,e40mM0  A dc M4. $cmm,c™™c44 05M.Hc $M m0 .hM $M 
0$c 0<cH4.B hc0mM5504MdM Hcm p.hd. $cm S3nnB <c$M0H4c 0h0 $M 0™™M$0<cH4. p.H MH M4. 0  

h.™cddM.HMd4M ch m0 h. c4405M.Hc cdcp 4M 0 $cM m0 .hM àMm hcd .Hd0 Mmc $cm h.pc$M<cH4. 0 c 0 
MH hcpc$cH50 chM™Mp04. m0 p0hcH50 $M .h 0HMp. MH4chH. ch m,c™™c44 05M.Hc $cmm0 h. c4405M.Hc 
$cM m0 .hM9B dM  p.Hd4040 m,cdM cH50 $M h. c$chc 0 H0 0hM0H4c d mc4M 0 $cM m0 .hM $M 
0$c 0<cH4. ™ H5M.H0mc  gch m0 hc0mM5505M.Hc $M 40mc 0hM0H4c d mc4M 0  d404. cd hcdd. 0hchc 
™0 .hc .mc $0m u.<M404. 4cpHMp. 0<<MHMd4h04M . $cm gh. c$M4.h04. MH4chhc M.H0mc ch mc vv gg 
em <0H$04. $M d cd0 cd4h044. dM hM™chMdpc 0m 0 0<cH4. $cmm0 hcd405M.Hc $cmm,0hp M4c44. ch m0 
hc$05M.Hc $cm h. c44. cdcp 4M . $cmm0 0hM0H4c hMp Mcd40

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
tc c H  n ü $cm S3nn

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H.  d404. 0dd. c4404. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm.

z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
em 0 0<cH4. dM hM™chMdpc 0m 0 0<cH4. $cmm0 hcd405M.Hc $cmm,0hp M4c44. ch m0 hc$05M.Hc 

$cm h. c44. cdcp 4M . $cmm0 0hM0H4c hMp Mcd40 0 dc M4. $M 0h0

Tipologia di spesa:
N0h0 $M 0 0m4. ch m0 hMd4h 44 h05M.HcB p.d4h 5M.Hc c hcm04M c d cdc p.HHcddc $M M<<. MmM 

$0 0$M Mhc 0 dc$M $M h0 hcdcH40H5c $M m.<04Mp c c$ ™™MpM p.Hd.m0hM H.Hp  0$ 0mm. M ch Mm 
chd.H0mc

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

t0 $.p <cH405M.Hc hMd m40 p.< mc40  t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc 
cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.
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Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state rilevate irregolarità nel procedimento contabile
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Missione 004: -t e40mM0 MH 2 h. 0 c Hcm <.H$.-
Programma 012:  ghcdcH50 $cmm. z404. 0mm cd4ch. 4h0<M4c mc d4h 44 hc $M m.<04Mp. p.Hd.m0hM- 
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S3S (Acquisto di servizi effettivi); u2' nü (Altri servizi); u2ü 
Capitolo di spesa: nDn'

Denominazione: s.405M.HM ™MH0H5M0hMc ch mc h0 hcdcH40H5c $M m.<04Mp c c$ ™™MpM 
p.Hd.m0hM $M hM<0 p04c .hM0

Art/PG:  3n àz cdc Md4M4 5M.H0mM c $M ™ H5M.H0<cH4. ch mc h0 hcdcH40H5c $M m.<04Mp c c$ 
™™MpM p.Hd.m0hM $M hM<0 p04c .hM09

Norme di riferimento del capitolo: mc c ™MH0H5M0hM0 333Süü S33?

Ordinativo diretto: H  3333'
Data pagamento: Sü 3S S3nS
Amministrazione impegno: 06; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012;
Numero impegno 0001501; numero clausola 001
Causale della spesa: A< 0dpM040 $ e40mM0 A  s 0 M c$ 0m4hc
Beneficiario: j0Hp0 $ e40mM0
Importo pagato:  n üüS CS B'ü àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
eH 044 05M.Hc $cm $ g a  H  ü $cm S3n3 Mm oMHMd4ch. 0ddc H0 hMd.hdc ™MH0H5M0hMc p c 

p.< .H .H. Mm Mm0HpM. $M dc$c $cmmc dMH .mc h0 hcdcH40H5c $M m.<04Mp. p.Hd.m0hM 044h0 chd. 
H0 $.405M.Hc d $$M Md0 4h0 0h4c p.hhcH4c c p.H4. p0 M40mc d mm0 0dc $cM Mm0HpM $M hc MdM.Hc 
hc$Md .d4M $0 . HM dMH .m0 h0 hcdcH40H50  em 4M4.m. $M d cd0 MH cd0<c hM 0h$0 Mm ™MH0H5M0<cH4. 

$cmmc $M chdc dc$M $M h0 hcdcH40H50B ch mc d cdc $M 0h4c p.hhcH4cB ch H M< .h4. 0hM 0 
n üüS CS B'ü c h. ch m,0HH. S3nS  eH dc$c Md4h 44.hM0 d.H. d404M p Mcd4M m4chM.hM cmc<cH4M 
MH4c h04M M 0m oMHMd4ch. hM 0h$0H4M mc d cpM™Mp c .pM $cm Mm0HpM. hc cH4M . p.Hd.mM$04. S3nS c 
$cm p.H4. p.Hd H4M . p.Hd.mM$04. S3nSB cmc<cH4M p c d.H. d404M 4h0d<cddM $0mm,0<<MHMd4h05M.Hc 
0mm0 u.h4c  em 0 0<cH4.  0 cH 4. dcp.H$. mc h.pc$ hc d40 MmM4c $0m $ g a  H  ü S $cm S33n 
p c hc .m0 M h.pc$M<cH4M $M 0 0<cH4. $0 c ch m,cd4ch. $cmmc A<<MHMd4h05M.HM d4040mM 
à chd0<cH4. $cmm0 d.<<0 0mm0 j0Hp0 $,e40mM0 ch Mm d ppcddM . MH.m4h. 0mmc a0 hcdcH40H5c 
$M m.<04Mp c p.Hd.m0hM 0mm,cd4ch.9

Norme di riferimento dell 'intera procedura di spesa:
$ g a  H  ü S $cm S33n  mc c H  Süü $cm S33? àmc c ™MH0H5M0hM0 S33 9  $ g a  H  ü $cm

2010

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H.  d404. 0dd. c4404. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm.

z404.

Momento gestionale dell 'ordinativo rispetto all 'intera procedura di spesa:
em 0 0<cH4.  0 cH 4. dcp.H$. mc h.pc$ hc d40 MmM4c $0m $ g a  H  ü S $cm S33n p c 

hc .m0 M h.pc$M<cH4M $M 0 0<cH4. $0 c ch m,cd4ch. $cmmc A<<MHMd4h05M.HM d4040mM

Tipologia di spesa:
em 4M4.m. $M d cd0 MH cd0<c hM 0h$0 Mm ™MH0H5M0<cH4. $cmmc $M chdc dc$M $M h0 hcdcH40H50B 

ch mc d cdc $M 0h4c p.hhcH4c

Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili:
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t0 $.p <cH405M.Hc hMd m40 p.< mc40  t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc 
cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™$M $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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oMHMd4ch. $cmm,Md4h 5M.HcB $cmm, HM chdM4  c $cmm0 hMpchp0

Missione 004: -t e40mM0 MH 2 h. 0 c Hcm <.H$.-
Programma 003:  -u.. ch05M.Hc p m4 h0mc c dpMcH4M™Mp. 4cpH.m. Mp0-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M
Categoria di spesa: 3? àlh0d™chM<cH4M p.hhcH4M 0 cd4ch.9
u2S 3n àTrasferimenti correnti a estero); u2' 3S (Altro); u2ü 
Capitolo di spesa: n?3ü

Denominazione: gh.<.5M.Hc $M MHM5M04M c $M p.. ch05M.Hc dpMcH4M™Mp0 MH4c<05M.H0mc 
Art/PG:  3S àMH4ch cH4M ch m0 h.<.5M.Hc $M MHM5M04M c $M p.. ch05M.Hc dpMcH4M™Mp0 c 
p m4 h0mc d m M0H. MH4c<05M.H0mc c ch m 044 05M.Hc $M dp0< M  $M hMpchp c c $M d4 $M 0Hp c 
MH p.mm0 .h05M.Hc p.H Md4M4 4M c$ cH4M d cpM0mM5504M MH 044 05M.Hc $cmm0 H.h<04M 0 $cmmc 
p.< HM4  c h. cc c $M M< c HM p.HHcddM 0M h. h0<<M $cm p.HdM mM. $ c h. 0 c $cmm0 
p.< HM4  c h. c0 $cmm .pdcB $cmm Hcdp. c $M 0m4hc .h 0HM5505M.HM MH4c<05M.H0mM9
Norme di riferimento del capitolo: mc c 333nD nC C

Ordinativo diretto: H  333n3
Data pagamento: 3 3D S3nS
Amministrazione impegno: 07; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2010; 
Numero impegno 0007672; numero clausola 001 
Causale della spesa: gh. h0<<0 d0™  p MH0
Beneficiario: gchd.H0 ™MdMp0
Importo pagato:  ' ? 3B33 àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3n3

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t0 d cd0 0 0$ . c44. m0 hM<0 h040 $M c h. ' ? 3B33 $cmm0 .hd0 $M d4 $M. $M ? 33B33 

c h. 0ddc H040 0mm0 p0H$M$040 cHc™MpM0hM0B MH dc M4. 0mm0 dcmc5M.Hc ch 0 Md. mMp. 
Hcmg0< M4. $cm gh. h0<<0 zA« ue“A $M .hdc $M d4 $M. c 4Mh.pMHM. .d4m0 hc0 0 0  S3n3 S3nn 

ch m0 uMH0B dc44.hc A«Ao

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
em 0$h. H.h<04M . d  p M dM 0d0 m0 d cd0 MH . c44. 0 .hM MHc $0mgApp.h$. $M 

p.. ch05M.Hc p m4 h0mc ™h0 Mm N. chH. M40mM0H. c m0 ac mMp0 g. .m0hc pMHcdc $cm nC?  $0 p M dM 
d.H. .M d Mm 04c H0 dchMc $M 044M M4  $M p.. ch05M.Hc MH4ch HM chdM40hM0 4h0 mM 04cHcM M40mM0HM c 
pMHcdM 4h0 p M H App.h$. MH4ch . chH04M . e40mM0 uMH0 $cm S33  ch Mm hMp.H.dpM<cH4. $cM 4M4.mM $M 
d4 $M HM chdM40hM $cM $ c g0cdM

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $ ,M< c H. H ?D?S $cm SS nn S3n3  d404. 0dd. c4404. 0m p.H4h.mm. $cmm,iuj 

$cm oeia

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
em <0H$04. $M p M 4h0440dM  hcm04M . 0mm0 hM<0 h040 $M c h. ' ? 3B33 $cmm0 .hd0 $M d4 $M. $M 

D <cdM 0 ™0 .hc $cmm,0ddc H040hM0 $cmm0 .hd0 $M d4 $M.  t ,M< .h4. 4.40mc $cmm0 .hd0 p.H™chM40 0mm0 
hc$c440 p0H$M$040 0<<.H40 0$ c h. ? 33B33 0mc p.H4hM 4. 0mm0 p. ch4 h0 $cm p.d4. $cm 

4Mh.pMHM. hcdd. m0 ac mMp0 g. .m0hc uMHcdc

Tipologia di spesa:
em 0 0<cH4. $cmm0 d.<<0 MH p.H4. hcdM$ M S3n3  0 p0hMp. $cm p0  n?3üB M0H. cd4M.H0mc 

H  S $cmm,cdchpM5M. ™MH0H5M0hM. S3nn d  p M  d4040 M< c H040 m0 d.<<0 4.40mc $M c h. n ? 33B33 
ch m,0ddc H05M.Hc $M S  .hdc $M d4 $M.B $M p M S3 $cd4MH04c 0m dc44.hc HM chdM40hM. c  hMdch 04c



Camera dei Deputati — 403 — Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

0m dc44.hc A«Ao

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

z cd0 p.hhc440<cH4c 044hM M40 0mm0 p04c .hM0 3? flh0d™chM<cH4M p.hhcH4M 0mm,cd4ch. B 0mm0 
oMddM.Hc 33ü  -t e40mM0 MH 2 h. 0 c Hcm <.H$.-B 0m gh. h0<<0 33'  -u.. ch05M.Hc p m4 h0mc c 
dpMcH4M™Mp. 4cpH.m. Mp0-

ac .m0hM4  ™.h<0mc $cmm0 $.p <cH405M.Hc 044cd40H4c mc 0hMc ™0dM $cmm0 d cd0 $0mm,App.h$. 
$M p.. ch05M.Hc p m4 h0mc 0M 0hM $cphc4M 0 4.hM5504M M $cm sMhc44.hc cHch0mc ch m, HM chdM4 B m. 
d4 $cH4c c Mm $MhM44. 0mm. d4 $M. HM chdM40hM.

Eventuali profili di criticità:
“.H dM hMdp.H4h0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 004: -t e40mM0 MH 2 h. 0 c Hcm <.H$.-
Programma 003:  -u.. ch05M.Hc p m4 h0mc c dpMcH4M™Mp. 4cpH.m. Mp0-
Titolo di spesa: lM4.m. ee  z cdc eH u.H4. u0 M40mc 
Categoria di spesa: S  àu.H4hM 4M 0 mM MH cd4M<cH4M 0 cd4ch.9
u2S 3n (Estero); u2' 3n (Unione europea); u2ü 
Capitolo di spesa: ?SC'

Denominazione: z cdc ch m0 0h4cpM 05M.Hc M40mM0H0 0m t0 .h04.hM. c h. c. $M M.m. M0 
<.mcp.m0hc c 0mm0 u.H™chcH50 c h. c0 $M M.m. M0 <.mcp.m0hc 
Art/PG:  3n àu.< .HcH4c Hc4409
Norme di riferimento del capitolo: mc c 333üS? nC?D

Ordinativo diretto: H  3333'
Data pagamento: nC 3ü S3nS
Amministrazione impegno: 07; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0000277; numero clausola 001
Causale della spesa: u.H4hM 4. $. 4. $0mm M40mM0 0 c h. c0H <.mcp m0h M.m. 
.h 0HM504M.H c< .
Beneficiario: 2 h. c0H <.mcp m0h M.m.  .h 0HM504M.H 2ojv 
Importo pagato:  '3 333B33 àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
em <0H$04. dM hM™chMdpc 0m 0 0<cH4. $cmm0 d.<<0 $M '3 333 c h. 0mc p.H4hM 4. $. 4. 

$0mml40mM0 ch m,0HH. S3nS 0 ™0 .hc de\V European Molecolar Biology Organization (EMBO). 
t ,e40mM0  Mm 0h4. g0cdc p.H4hM 4.hc c chd0 Mm nSBC ch pcH4. $cm $ c4 p.< mcddM . $cm 
t0 .h04.hM. MH dc M4. 0mm,0pp.h$. Md4M4 4M . $cmm0 u.H™chcH50 2 h. c0 $M jM.m. M0 o.mcp.m0hc 
™Mh<04. 0 NMHc h0 nn n' S nCDC  l0mc 0pp.h$.  d404. h04M™Mp04. c hcd. cdcp 4M . ch m,e40mM0 $0mm0 
tc c H  üS? $cm nC?D

U  EMBO  H,.h 0HM5505M.Hc MH4ch . chH04M 0 p c H0dpc Hcm nCDü d  MHM5M04M 0 $M 
0 4.hc .mM dpMcH5M04M c h. cMB p.H Mm p.< M4. cHch0mc $M h.< . chc m. d Mm . $cmm. d4 $M. 
$cmm0 M.m. M0 <.mcp.m0hc MH 2 h. 0  A dc M4. $cmm0 d ppcddM 0 Md4M4 5M.Hc $cmm0 u.H™chcH50 
2 h. c0 $M jM.m. M0 o.mcp.m0hc àu2$ < 9B Mm p M 0pp.h$. Md4M4 4M .  d404. ™Mh<04. 0 NMHc h0 Mm 
n' ™c h0M. nCDC c d ppcddM 0<cH4c h04M™Mp04. $0mml40mM0 p.H $ g a  SD <0 M. nC?SB H  ü3üB m0 
H0dpcH4c .h 0HM5505M.Hc 0™™M$0 0mm 'EMBO Mm p.< M4. $M 044 0hc Mm gh. h0<<0 NcHch0mc $cmmc 
044M M4  $cmm,vh 0HM5505M.HcB p.<c dM c MHpc 0mm,0h4  SB p.<<0 SB mc44ch0 p9 $cmm0 H.h<0 MH$Mp040

“cmm0 <c$cdM<0 H.h<0 0mm,0h4  '  hc Md4. 0m4hcd  p c  f M h. c44M p c d0h0HH. d4 $M04M 
$0mm0 u.H™chcH50 <0 p c d.m40H4. 0mp HM z404M <c< hM d0h0HH. $Md .d4M 0$ 044 0hc d.H. 
$cH.<MH04M h. c44M d cpM0mM  v HM h. c44. d cpM0mc $c c cddchc 0 h. 04. $0mm0 u.H™chcH50 p.H 
$cpMdM.Hc hcd0 0 <0 M.h0H50 $cM $ c 4ch5M $cM <c< hM hcdcH4M c .40H4M  t,044 05M.Hc $M H 

h. c44. d cpM0mc  . c44. $M 0pp.h$. 4h0 M <c< hM p c hcH$.H. 0h4c 0$ cdd.
em gh. h0<<0 $M hMpchp0 ch M. 0HM hMpchp04.hM  Young Investigator Programme   d404. 

0$.4404. 0mc cmc<cH4. $cm gh. h0<<0 cHch0mcB ch MHpcH4M 0hc mM dpMcH5M04M MH 0< M4. 
c h. c. 0mm,MHM5M. $cmm0 m.h. 044M M4 B ch<c44cH$. H0 <0 M.h MH4ch05M.Hc 4h0 $M m.h. c c$ 0Hp c 
p.H mM dpMcH5M04M dcHM.hB p.d  p.<c d cpM™Mp04. MH  “Amendement to EMBC General Programme, 
June 2000 EMBC/00r.

Am <.<cH4. $cmm,0 h. 05M.Hc $cm gh. h0<<0B M $cmc 04M H05M.H0mM 0HH. d40 MmM4.B MH 
dcH. 0m Working Party on thè EMBO Young Investigator Award Scheme $cm S? .44. hc nCCCB 
p c m0 .40 <MHM<0 ch mc .hdc .™™ch4c 0M M. 0HM hMpchp04.hM ™.ddc $M c h. n 333 33B 0 p0hMp. 
$cm g0cdc <c< h. $cmm0 p M H05M.H0mM4   Mm MHpM4.hcB p.H4hM 4. p c McHc <cH. Hcm p0d. 
d cpM™Mp. MH p M Hcdd H. dpMcH5M04. M40mM0H. hMd m4M MHpM4.hc  l0mc M< .h4.  hM<0d4. $cm 
<c$cdM<. 0<<.H40hc ™MH. 0$ . MB p.d  p.<c c<ch c $0m Young Investigator Programme $M p M 
0m ac .h4 $cm sMhc44.hc NcHch0mc EMBO (EMBC/12/3, e4c< B 0  ? c dd 9 hcd. Hcm p.hd. $cmm0 
ü'<0 dcddM.Hc .h$MH0hM0 $cmm0 u.H™chcH50 2 h. c0 $M jM.m. M0 o.mcp.m0hc 4cH 40dM 0$ A< h .
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Mm SD H. c< hc S3nS
gch40H4.B Mm p.H4hM 4. M40mM0H. S3nSB p M ™0 hM™chM<cH4. Mm 4M4.m. hcd. MH cd0<c $0mm0 p.h4cB 

dM M d4M™Mp0 d mm0 0dc $cmm0 dcmc5M.Hc $M $ c dpMcH5M04M M40mM0HMB . ch. 111 à MHpM4.hc ch Mm 
4hMcHHM. S3n3 S3nS9 c  à MHpM4.hc ch Mm 4hMcHHM. S3nn S3n'9  t,M< .h4. $M '3 333B33 c h. 

ch Mm S3nS MH$M ™0 hM™chM<cH4. 0mm0 4ch50 0HH 0mM4  $M 111 c 0mm0 dcp.H$0 0HH 0mM4  $M  
eH p.Hpm dM.Hc m0 hMp Mcd40 ™.h< m040 $0 2ojv ch m,0HH. S3n'  $M d.mM n 333 33 c h.B MH 

0H4. d.m. H. $cM $ c dpMcH5M04M hcpc$cH4c<cH4c H.<MH04M 0 0Hp.h0 m0 .hd0 MH p.hd. $M 
0mM$M4

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
t0 .40 $cm p.H4hM 4. 0HH 0mc &WEMBO ch m0 0h4cpM 05M.Hc M40mM0H0 0m m0 .h04.hM. 

c h. c. $M M.m. M0 <.mcp.m0hc c 0mm0 u.H™chcH50 c h. c0 $M M.m. M0 <.mcp.m0hcB 0<<.H40B ch 
m,0HH. S3nSB 0$ c h. '3 333B33B p.d  p.<c p.< HMp04. $0mm,European Molecolar Biology 
Organization (EMBO) ch m. fYoung Investigator Programme c 0 4.hM55040 $0m $ g a  H  ü S 
$cm S33n p.HpchHcH4c mc H.h<c hcm04M c 0M 0 0<cH4M ch m,cd4ch. $cmmc A<<MHMd4h05M.HM d4040mM

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H.  d404. 0dd. c4404. 0m p.H4h.mm. $cmm,iuj $cm oeia

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
t ,.h$MH04M . $M 0 0<cH4. dM hM™chMdpc 0mmc .hdc $M d4 $M. p.<c d. h0 d cpM™Mp04.

Tipologia di spesa:
u.H4hM 4. 0$ MH cd4M<cH4. 0mm,cd4ch.

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

t0 d cd0  p.hhc440<cH4c 044hM M40 0mm0 pm0ddM™Mp05M.Hc cp.H.<Mp0 11J àu.H4hM 4M 0 mM 
MH cd4M<cH4M 0 cd4ch.9

2 , p.hhc440<cH4c 0 0h4cHcH4c 0mm0 oMddM.Hc 33ü  -t e40mM0 MH 2 h. 0 c Hcm <.H$.-c 0m 
gh. h0<<0 33'  -u.. ch05M.Hc p m4 h0mc c dpMcH4M™Mp. 4cpH.m. Mp0-

Eventuali profili di criticità:
“.H dM hMdp.H4h0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
“.H d.H. d404c hMdp.H4h04c Mhhc .m0hM4  Hcm h.pc$M<cH4. p.H40 Mmc
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Missione 004: -t e40mM0 MH 2 h. 0 c Hcm <.H$.-
Programma 003:  -u.. ch05M.Hc p m4 h0mc c dpMcH4M™Mp. 4cpH.m. Mp0-
Titolo di spesa: lM4.m. ee  z cdc eH u.H4. u0 M40mc 
Categoria di spesa: S  àu.H4hM 4M 0 mM MH cd4M<cH4M 0 cd4ch.9
u2S 3n (Estero); u2' 3S (Altro); u2ü 
Capitolo di spesa: ?SCS

Denominazione: z cdc ch m0 0h4cpM 05M.Hc $cmm M40mM0 0m ucH4h. c h. c. $M hMpchp c 
H pmc0hM àu2a“9 c 0mm A cH5M0 MH4c<05M.H0mc $cmm cHch M0 04.<Mp0 àAe2A9
Art/PG:  3n àz cdc ch m0 0h4cpM 05M.Hc $cmm e40mM0 0m ucH4h. c h. c. $M hMpchp c H pmc0hM 
àu2a“9 c 0mm A cH5M0 MH4chH05M.H0mc $cmm cHch M0 04.<Mp0 àAe2A99
Norme di riferimento del capitolo: mc c 333üCü nCD

Ordinativo diretto: H  3333'
Data pagamento: SD 3ü S3nS
Amministrazione impegno: 07; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012;
Numero impegno 0000625; numero clausola 001
Causale della spesa: ghM<. h04c. $cm p.H4hM 4. S3nS $. 4. $0mm M40mM0
Beneficiario: j0Hp0 $ e40mM0
Importo pagato:  n 333 333B33 àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo:
t0 d cd0 MH . c44. $M n 333 333 c h.B 0hM 0 Dn üD3 n33 ™h0Hp M d M55chMB dM hM™chMdpc 0m 

hM<. h04c. $cm p.H4hM 4. S3nS $. 4. $0mm,e40mM0 0m Mm0HpM. .h$MH0hM. S3nS $cm ucH4h. c h. c. 
$M hMpchp c H pmc0hM àu2a“9 c 0mm,A cH5M0 MH4c<05M.H0mc $cmm,cHch M0 04.<Mp0 àAe2A9 ch m0 
hMpchp0 dpMcH4M™Mp0 d mm0 ™MdMp0 $cmmc 0h4Mpcmmc cmc<cH40hM c m0 p.d4h 5M.HcB ™ H5M.H0<cH4. c 
0 M.hH0<cH4M $cmm0 <0pp MHc 0ppcmch04hMpM t u  t,e40mM0  Mm ü  g0cdc p.H4hM 4.hc c chd0 
m,nnBnC ch pcH4. $cm 4.40mc $cm Mm0HpM. $cmm,vh 0HM5505M.Hc

Norme di riferimento dell 'intera procedura di spesa:
$ $  H  ü $cm S' <0h5. S3nS p.H p M Mm sMhc44.hc NcHch0mc ch m,MH4chH05M.H0mM5505M.Hc 

$cmm0 hMpchp0 0 044hM M4. 0M sMhM cH4M m0 $cmc 0 ch m,cdchpM5M. $cM .4chM $M d cd0
t0 H.40 $cm nC nn S3nn p.H p M Mm u2a“ $M NMHc h0 0 p.< HMp04. m,M< .h4. $cm 

p.H4hM 4. M40mM0H. 0mm,vh 0HM5505M.Hc $M nS3 DSn 333 $M ™h0Hp M d M55chM
N i  H  n $cm ü S3nS MH p M  mMp04. Mm p0< M. $M n c h. 0hM 0 nBS3 n ™h0Hp M 

d M55chM $cm SC ' S3nS
u2a“ Financial Rules $cm n? H. c< hc S33  àac .m0<cH4. c chM.$. $M p.H4hM 5M.Hc 

$c mM z404M <c< hM9

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H.  d404. 0dd. c4404. 0m p.H4h.mm. $cmm,iuj $cm oeia

Momento gestionale dell 'ordinativo rispetto all 'intera procedura di spesa:
2, H .h$MH04M . $M d cd0 0$ M< c H. p.H4c< .h0Hc. $0404. n' 3ü S3nS c hMdp.dd. Mm 

SD ü S3nS c h0 hcdcH40 Mm hM<. h04c. $M n 333 333 c h. d  H p.H4hM 4. p.< mcddM . $. 4. 
$0mml40mM0 0mm,vh 0HM5505M.Hc $M ™h0Hp M d M55chM nS3 DSn 333

Tipologia di spesa:
u.H4hM 4. 0$ MH cd4M<cH4M 0mm,cd4ch. à hM<. h04c.9

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

t0 d cd0  p.hhc440<cH4c 044hM M40 0mm0 pm0ddM™Mp05M.Hc cp.H.<Mp0 S  àu.H4hM 4M 0 mM
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MH cd4M<cH4M 0 cd4ch.9
2 , p.hhc440<cH4c 0 0h4cHcH4c 0mm0 oMddM.Hc 33ü  -t e40mM0 MH 2 h. 0 c Hcm <.H$.-c 0m 

gh. h0<<0 33'  -u.. ch05M.Hc p m4 h0mc c dpMcH4M™Mp. 4cpH.m. Mp0-

Eventuali profili di criticità:
“.H dM hMdp.H4h0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 017: -aMpchp0 c MHH. 05M.Hc-
Programma 010:  -aMpchp0 dpMcH4M™Mp0 c 4cpH.m. Mp0 $M 0dc-
Titolo di spesa: lM4.m. ee  z cdc eH u.H4. u0 M40mc 
Categoria di spesa: S' àu.H4hM 4M 0 mM MH cd4M<cH4M 0$ M< hcdc9
u2S 3n (Imprese private9  u2' 3n (Imprese private9  u2ü 
Capitolo di spesa: ?Sü

Denominazione: «.H$. ch mM MH cd4M<cH4M Hcmm0 hMpchp0 dpMcH4M™Mp0 c 4cpH.m. Mp0 
Art/PG: n àacMdphM5M.Hc hcdM$ M 0ddM M chcH4M hcm04M M 0  M< hcdc hM 04c9
Norme di riferimento del capitolo: mc c 333nCD S33C

Ordinativo diretto: H  333 ?
Data pagamento: Sn nn S3nS
Amministrazione impegno: 07; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2010; 
Numero impegno 0010215; numero clausola 001
Causale della spesa: gh. c44M ™Mh   ü 0 0HH   h m03' c4 33'  <MH ppM d0 chM. 
Beneficiario: 111 d h m
Importo pagato:  n3n CnCB33 àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3n3

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t0 d cd0 MH cd0<c dM hM™chMdpc 0m 0 0<cH4. $cmm0 ü0 0HH 0mM4  $cm p.H4hM 4. MH ™0 .hc 

$cmm0 111 z h m  $M oMm0H. ch m0 HM4  $M h. c44. «eajB ajtA3'j2l  33'  eH 0h4Mp.m0hcB m0 
d.<<0 dM hM™chMdpc 0m $cphc4. $ ,M< c H. H  C  $cm S' nS S3n3 hcm04M . 0mm0 hcMdphM5M.Hc MH 

Mm0HpM. $cmm0 d.<<0 chcH40 $0mm,cdchpM5M. S33 B M d4M™Mp04M . nSnC 33n  t ,cdchpM5M. $M 
h. cHMcH50  Mm S3n3 c m,M< .h4. $M c h. n3n CnC  0 04. MH p.H4. hcdM$ M  em h. c44. 

hM<.$ m04. ch0 d404. 0 h. 04. c$ 0<<cdd. 0 ™MH0H5M0<cH4. p.H $cphc4. $Mhc44.hM0mc $cm H 
nü ü aMp $cm ? S33  0 ™0 .hc $cmm, HM4  33' $cH.<MH040 f11 1  eH dc M4. 0 ™ dM.Hc ch 
MHp.h .h05M.Hc d.pMc40hM0 MH $040 n ü  S33  m0 d.pMc4  111 z h m   d cH4h040 Hcmm0 4M4.m0hM4  $M 
4 44M M h0 .h4M M hM$MpM 044M M c 0ddM M hcm04M M 0 cd40 HM4  ' $M hMpchp0 $cm h. c44. «eaj 
ajtA3'j2l  cB ch40H4. 0 <.$M™Mp0B m0 4M4.m0hM4  $cM p.H4hM 4M $cmm, HM4  $M hMpchp0 33' $cm 
gh. c44.  044hM M40 0mm0 z.pMc4  1 11 z h m

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
em $ <  '? aMp  scm SD 3' S33ü MH p M cH .H. $cdphM44M M phM4chM c mc <.$0mM4  h.pc$ h0mM 

ch m,0ddc H05M.Hc $cmmc hMd.hdc ™MH0H5M0hMc $cm «eaj
t0 mc c H  SCD $cm S? nS S33D 0mm,0h4  n p.<<0 ?3 Md4M4 Mdpc Mm «.H$. ch mM 

eH cd4M<cH4M $cmm0 aMpchp0 zpMcH4M™Mp0 c 4cpH.m. Mp0 à«eazl9 Hcm 0mc p.H™m Mdp.H. 4h0 m,0m4h.B 
mc hMd.hdc «eaj

em $ $  nü ü aMp M  d. h0 hMp M0<04. p.H p M 0M dcHdM $cm $ <  '? aMp  d404. 0<<cdd. Mm 
h. c44. ajtA3'j2l  MH cd0<c

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $ ,M< c H.  d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
em <0H$04. MH . c44. dM hM™chMdpc 0mm0 ch. 05M.Hc $cmm0 ü  0HH 0mM4  $cm p.H4hM 4. 

$c4ch<MH040 p.<c hcH$Mp.H404.

Tipologia di spesa:
t0 d.<<0 ™0 p0 . 0m $cphc4. $,M< c H. H  C  $cm S' nS S3n3 hcm04M . 0mm0 hcMdphM5M.Hc MH 

Mm0HpM. $cmm0 d.<<0 chcH4c $0mm,cdchpM5M. S33 B M d4M™Mp04M . nSnC 33n  t ,cdchpM5M. $M 
h. cHMcH50  Mm S3n3 c m,M< .h4. $M c h. n3n CnC  0 04. MH p.H4. hcdM$ M
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Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili:

t,.h$MH04M .  p.hhc$04. $0mm0 $.p <cH405M.Hc MHchcH4c m0 z.pMc4  111 4h0 p M m0 
$.p <cH405M.Hc MHchcH4c 0mm0 ™ dM.Hc MH4ch cH 40B m,MH™.h<04M 0 $cmm0 ghc™c44 h0 d mm0 MHcdMd4cH50 
$M h.pc$M<cH4MB h. c$M<cH4M . <Md hc $M hc cH5M.Hc 0 p0hMp. $cmm0 z.pMc4 B m0 $Mp M0h05M.Hc 
d.d4M4 4M 0 $M pch4M™Mp05M.Hc p.H p M Mm h0 hcdcH40H4c mc 0mc 044cd40 p c mc d cdc hcH$Mp.H404c 
d.H. d404c 4 44c c™™c44M 0<cH4c d.d4cH 4cB Mm $cphc4. $M M< c H. H  C  $cm S' nS S3n3 hcm04M . 
0mm0 hcMdphM5M.Hc MH Mm0HpM. $cmm0 d.<<0 chcH4c $0mm,cd  S33 B mc ™044 hc 044cd40H4M M p.d4M 
$,cdchpM5M.

t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 022: -ed4h 5M.Hc dp.m0d4Mp0-
Programma 002:  -ed4h 5M.Hc hcdp.m0d4Mp0-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S àAcquisto di servizi effettivi)', u2' nü àAltri servizi)', u2ü 
Capitolo di spesa: nnC

Denominazione: «.H$. ch Mm ™ H5M.H0<cH4. $cmmc Md4M4 5M.HM dp.m0d4Mp c 
Art/PG: 3' àz cdc ch M dch M5M $M mM5M0 Hcmmc dp .mc  0 0m4M d4.hMpM9
Norme di riferimento del capitolo: t2NN2 333nSü nCCC

Ordinativo diretto: H  nDn'D
Data pagamento: n? n3 S3nS
Amministrazione impegno: 07; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0002734; numero clausola 001 
Causale della spesa: A ™ S3nS d cdc mM5Mc
Beneficiario: mc M p  $M o0m0m ch .
Importo pagato:  ?S ''nBü  àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t,M< .h4. dM hM™chMdpc 0mmc d cdc ch Mm f«.H$. ch Mm ™ H5M.H0<cH4. $cmmc Md4M4 5M.Hc 

dp.m0d4Mp c  gM0H. cd4M.H0mc 3' àz cdc ch M dch M5M $M mM5M0 Hcmmc dp .mc  0 0m4M d4.hMpM9 Mm 
p M M< c H. H  S?'ü $cm C m mM. S3nS $M c h. n DDnBD  0 ™0 .hc $cmm e u  u0m dp. $,A$$0 
àjN9 c$ 0m4hc Md4M4 5M.HM dp.m0d4Mp cB MHpm $c m0 dp .m0 $cm u.< Hc $M o0m0m ch . MH cd4M.Hc

tc hMd.hdc $M p M 4h0440dM dM hM™chMdp.H. 0m 0 0<cH4. $cmmc d cdc ch M p.H4h044M $M mM5Mc 
hM™chM4c 0m chM.$. dc44c< hc  $Mpc< hc S3nS M p M M< .h4MB ch pM0dp H0 Md4M4 5M.Hc dp.m0d4Mp0B 
d.H. d404M 0ddc H04M p.H M phM4chM ™Mdd04M $0mm0 sMhc44M 0 S3nn c MH 0dc 0m M0H. $M 
.44M<M5505M.Hc 0 M04. Hcm S3nn p.H mc sM44c $M mM5Mc c mc g0h4M z.pM0mMB 0 dc M4. $M 0H4. 
p.Hp.h$04. p.H m,App.h$. $cm nü M H. S3nn 4h0 oeiaB oMHMd4ch. $cm t0 .h. c g0h4M z.pM0mM

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
 scphc4. <MHMd4chM0mc H  Sn S33? p.H p M d.H. d404M d40 MmM4M M phM4chM c M 0h0<c4hM ch 

m,0ddc H05M.Hc $Mhc440 0mmc Md4M4 5M.HM dp.m0d4Mp c $cmmc hMd.hdc $M p M 0mm,0h4  nB p.<<0 D3n $cmm0 
mc c ™MH0H5M0hM0 S33?B H  SCD $cm S? $Mpc< hc S33D

 uMhp.m0hc ch Mm h. h0<<0 0HH 0mc S3nS $cmmc Md4M4 5M.HM dp.m0d4Mp c hc$Md .d40 $0mm0 
sMhc5M.Hc NcHch0mc ch m0 .mM4Mp0 ™MH0H5M0hM0 c ch Mm Mm0HpM. $cm SS $Mpc< hc S3nn p.H p M  
d4040 p.< HMp040 0 pM0dp H0 Md4M4 5M.Hc dp.m0d4Mp0 m0 $.405M.Hc pch40 $M hMd.hdc ™MH0H5M0hMc 0M dcHdM 
$cmg0h4  S p.<<0 ? $cm s e  H  üü S33n ( “Ai fini della tempestiva elaborazione del programma 
l'ufficio scolastico regionale provvede a comunicare alle istituzioni scolastiche, anche sulla 
base dei finanziamenti assegnati per i precedenti esercizi, una dotazione certa di risorse 
finanziarie, fatte salve le eventuali integrazioni conseguenti all'approvazione della legge di 
bilancio dello Stato ”.)

- sMhc44M 0 S3nn p.H m0 ™Mdd05M.Hc $cM phM4chM ch m,0ddc H05M.Hc $cmmc hMd.hdc 0mmc 
Md4M4 5M.HM dp.m0d4Mp c

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $ ,M< c H.  d404. d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
zM 4h0440 $cm d0m$. $cmm, m4M<. chM.$. $cmm,0HH. S3nS $M c h. ?S ''nBü B d.<<0 p c $. . 

mc hM$ 5M.HM 0 .h404c Hcm S3nn dM  d40 MmM55040 Hcm S3nS p.H hM™chM<cH4. 0mmc fc™™c44M c  cdM cH5c 
$M cd4chH0mM5505M.Hc $cm dch M5M. $M mM5McB $cd <M MmM $0m H <ch. $cM .d4M 0pp0H4.H04M hcdd. m0
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scuola (nello specifico 5 posti accantonati), in una logica di servizio e in vista della conclusione 
della procedura di gara Consip.

Tipologia di spesa:
Il titolo in questione rappresenta la quota per l’acquisto di servizi non assicurabili con il 

solo personale interno, a causa del parziale accantonamento dell’organico di diritto dei 
collaboratori scolastici per il periodo settembre-dicembre 2012, mediante ricorso a contratti di 
servizio (cd. Ex appalti storici)

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

L’ordinativo è corredato dal Programma Annuale 2012 del MIUR del 22/12/2011; dalla 
Direttiva MIUR n. 55 del 30/6/2011 (Reg. alla Corte dei conti P8/9/2011, Reg. 11, foglio 307) 
in cui è evidenziata l’improrogabile urgenza dell’esternalizzazione di parte delle funzioni 
tipiche dei collaboratori scolastici anche per gli anni 2011 e seguenti sino alla conclusione della 
gara europea della Consip, e la previsione da parte della Consip del completamento delle 
procedure di gara presumibilmente per l’anno 2013; dall’Ordinativo di pagamento e dal Decreto 
di impegno

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

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 022: ed4h 5M.Hc dp.m0d4Mp0-
Programma Oli:  -ed4h 5M.Hc hM<0hM0-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S àAcquisto di servizi effettivi9  u2' nü (Altri servizi9  u2ü 
Capitolo di spesa: nS3ü

Denominazione: «.H$. ch Mm ™ H5M.H0<cH4. $cmmc Md4M4 5M.HM dp.m0d4Mp c 
Art/PG: 3' àz cdc ch M dch M5M $M mM5M0 Hcmmc dp .mc  0 0m4M d4.hMpM9
Norme di riferimento del capitolo: mc c 333nSü nCCC

Ordinativo diretto: H  3'üC
Data pagamento: 3 3ü S3nS
Amministrazione impegno: 07; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012;
Numero impegno 0000103; numero clausola 001
Causale della spesa: A ™ S3nS 0 0m4M d4.hMpM cHH <0h5. 0 MS
Beneficiario: u$ p $  A o0H5.HM l.hM44. 
Importo pagato:  S? '3BC' àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t ,M< .h4. dM hM™chMdpc 0mmc d cdc ch Mm «.H$. ch Mm ™ H5M.H0<cH4. $cmmc Md4M4 5M.HM 

dp.m0d4Mp c c$ MH 0h4Mp.m0hc ch Mm M0H. cd4M.H0mc ' z cdc ch M dch M5M $M mM5M0  t ,M< c H.  
d404. hcd. MH $040 C ™c h0M. S3nS H n3' 0 ™0 .hc $M 0hMc Md4M4 5M.HM dp.m0d4Mp c  em 0 0<cH4. 
MH cd0<c hM 0h$0 mc mM5Mc ch Mm chM.$. cHH0M. <0h5. S3nS 0ddc H04M MH p.H4. p.< c4cH50 
0HH. S3nS p.H m0 H.40 C' ' $cm SS $Mpc< hc S3nnB d mm0 0dc $cmm0 $Mhc44M 0 H  S3nn c 0m 

M0H. $M .44M<M5505M.Hc 0 M04. Hcm S3nn p.H mc $M44c $M mM5M0 c mc 0h4M d.pM0mM  t,0<<.H40hc  
$cd <M Mmc $0m H <ch. $M .d4M 0pp0H4.H04M àHcm p0d. $M d cpMc ü9B MH Md40 $cmm0 p.Hpm dM.Hc 
$cmm0 0h0 p.H m0 u.HdM  hc Md40 ch Mm M H. S3n'

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
 scphc4. <MHMd4chM0mc H  Sn S33? p.H p M d.H. d404M d40 MmM4M M phM4chM c M 0h0<c4hM ch 

m,0ddc H05M.Hc $Mhc440 0mmc Md4M4 5M.HM dp.m0d4Mp c $cmmc hMd.hdc $M p M 0mm,0h4  nB p.<<0 D3n $cmm0 
mc c ™MH0H5M0hM0 S33?B H  SCD $cm S? $Mpc< hc S33D

 sMhc44M 0 S3nn p.H m0 ™Mdd05M.Hc $cM phM4chM ch m,0ddc H05M.Hc $cmmc hMd.hdc 0mmc 
Md4M4 5M.HM dp.m0d4Mp c

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $ ,M< c H.  d404. d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
g0 0<cH4. mM5Mc chM.$. cHH0M. <0h5. S3nS

Tipologia di spesa:
em 4M4.m. MH cd4M.Hc h0 hcdcH40 m0 .40 ch m,0p Md4. $M dch M5M H.H 0ddMp h0 MmM p.H Mm 

d.m. chd.H0mc MH4chH.B 0 p0 d0 $cm 0h5M0mc 0pp0H4.H0<cH4. $cmm,.h 0HMp. $M $MhM44. $cM 
p.mm0 .h04.hM dp.m0d4MpM ch Mm chM.$. dc44c< hc $Mpc< hc S3nSB <c$M0H4c hMp.hd. 0 p.H4h044M $M 
dch M5M. àp$  2  0 0m4M d4.hMpM9

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

t ,.h$MH04M .  p.hhc$04. $0m gh. h0<<0 AHH 0mc S3nS $cm oeia $cm SS nS S3nn  $0mm0 
sMhc44M 0 oeia H   $cm '3 D S3nn àac  0mm0 u.h4c $cM p.H4M n, C S3nn9 MH p M  c M$cH5M040 
m,M< h.h. 0 Mmc h cH50 $cmm,cd4c<0mM5505M.Hc $M 0h4c $cmmc ™ H5M.HM 4M Mp c $cM p.mm0 .h04.hM
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dp.m0d4MpM 0Hp c ch mM 0HHM S3nn c dc cH4M dMH. 0mm0 p.Hpm dM.Hc $cmm0 0h0 c h. c0 $cmm0 
u.HdM B c m0 hc MdM.Hc $0 0h4c $cmm0 u.HdM  $cm p.< mc40<cH4. $cmmc h.pc$ hc $M 0h0 

hcd <M Mm<cH4c ch m,0HH. S3n'  $0mm,vh$MH04M . $M 0 0<cH4. c $0m scphc4. $M M< c H.

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™$M $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 022: ed4h 5M.Hc dp.m0d4Mp0-
Programma 012:  -ed4h 5M.Hc dcp.H$0hM0 $M hM<. h0$.-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S àAcquisto di servizi effettivi9  u2' nü (Altri servizi9  u2ü 
Capitolo di spesa: nnCD

Denominazione: «.H$. ch Mm ™ H5M.H0<cH4. $cmmc Md4M4 5M.HM dp.m0d4Mp c 
Art/PG:  3' àz cdc ch M dch M5M $M mM5M0 Hcmmc dp .mc  0 0m4M d4.hMpM9
Norme di riferimento del capitolo: t2NN2 333nSü nCCC

Ordinativo diretto: H  3Sn3
Data pagamento: n' 3ü S3nS
Amministrazione impegno: 07; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012;
Numero impegno 0000102; numero clausola 001
Causale della spesa: A ™ S3nS 0 0m4M d4.hMpM 0 hMmc M H. S3nS
Beneficiario: u$ t0d4h0 0 zM H0
Importo pagato:  D3 SC B ' àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t,M< .h4. dM hM™chMdpc 0mmc d cdc ch Mm «.H$. ch Mm ™ H5M.H0<cH4. $cmmc Md4M4 5M.HM 

dp.m0d4Mp c c$ MH 0h4Mp.m0hc ch Mm M0H. cd4M.H0mc ' z cdc ch M dch M5M $M mM5M0  t,M< c H.  
d404. hcd. MH $040 C ™c h0M. S3nS H  n3S 0 ™0 .hc $M 0hMc Md4M4 5M.HM dp.m0d4Mp c  em 0 0<cH4. 
MH cd0<c hM 0h$0 mc mM5Mc ch Mm chM.$. 0 hMmc M H. S3nSB 0ddc H04M MH p.H4. p.< c4cH50 
0HH. S3nS p.H m0 H.40 C' ' $cm SS $Mpc< hc S3nnB d mm0 0dc $cmm0 $Mhc44M 0 H  S3nn c 0m 

M0H. $M .44M<M5505M.Hc 0 M04. Hcm S3nn p.H mc $M44c $M mM5M0 c mc 0h4M d.pM0mM  t,0<<.H40hc  
$cd <M Mmc $0m H <ch. $M .d4M 0pp0H4.H04M àHcm p0d. $M d cpMc ?9B MH Md40 $cmm0 p.Hpm dM.Hc 
$cmm0 0h0 p.H m0 u.HdM  hc Md40 ch Mm M H. S3n'

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
 scphc4. <MHMd4chM0mc H  Sn S33? p.H p M d.H. d404M d40 MmM4M M phM4chM c M 0h0<c4hM ch 

m,0ddc H05M.Hc $Mhc440 0mmc Md4M4 5M.HM dp.m0d4Mp c $cmmc hMd.hdc $M p M 0mm,0h4  nB p.<<0 D3n $cmm0 
mc c ™MH0H5M0hM0 S33?B H  SCD $cm S? $Mpc< hc S33D

 sMhc44M 0 S3nn p.H m0 ™Mdd05M.Hc $cM phM4chM ch m,0ddc H05M.Hc $cmmc hMd.hdc 0mmc 
Md4M4 5M.HM dp.m0d4Mp c

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H.  d404. d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura dì spesa:
g0 0<cH4. mM5Mc chM.$. 0 hMmc M H. S3nS

Tipologia di spesa:
em 4M4.m. MH cd4M.Hc h0 hcdcH40 m0 .40 ch m,0p Md4. $M dch M5M H.H 0ddMp h0 MmM p.H Mm 

d.m. chd.H0mc MH4chH.B 0 p0 d0 $cm 0h5M0mc 0pp0H4.H0<cH4. $cmm,.h 0HMp. $M $MhM44. $cM 
p.mm0 .h04.hM dp.m0d4MpM ch Mm chM.$. dc44c< hc $Mpc< hc S3nSB <c$M0H4c hMp.hd. 0 p.H4h044M $M 
dch M5M. àp$  2  0 0m4M d4.hMpM9 

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

t ,.h$MH04M .  p.hhc$04. $0m gh. h0<<0 AHH 0mc S3nS $cm oeia $cm SS nS S3nn  $0mm0 
sMhc44M 0 oeia H   $cm '3 D S3nn àac  0mm0 u.h4c $cM p.H4M m, C S3nn9 MH p M  c M$cH5M040 
m,M< h.h. 0 Mmc h cH50 $cmm,cd4c<0mM5505M.Hc $M 0h4c $cmmc ™ H5M.HM 4M Mp c $cM p.mm0 .h04.hM
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dp.m0d4MpM 0Hp c ch mM 0HHM S3nn c dc cH4M dMH. 0mm0 p.Hpm dM.Hc $cmm0 0h0 c h. c0 $cmm0 
u.HdM B c m0 hc MdM.Hc $0 0h4c $cmm0 u.HdM  $cm p.< mc40<cH4. $cmmc h.pc$ hc $M 0h0 

hcd <M Mm<cH4c ch m,0HH. S3n'  $0mm,.h$MH04M . $M 0 0<cH4. c $0m $cphc4. $M M< c H.

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 022: -ed4h 5M.Hc dp.m0d4Mp0-
Programma 013:  -ed4h 5M.Hc dcp.H$0hM0 $M dcp.H$. h0$.-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S (Acquisto di servizi effettivi)', u2' nü (Altri servizi); u2ü 
Capitolo di spesa: nnCü

Denominazione: «.H$. ch Mm ™ H5M.H0<cH4. $cmmc Md4M4 5M.HM dp.m0d4Mp c 
Art/PG:  3' àz cdc ch M dch M5M $M mM5M0 Hcmmc dp .mc  0 0m4M d4.hMpM9
Norme di riferimento del capitolo: mc c 333nSü nCCC

Ordinativo diretto: H  SS'S3
Data pagamento: n? n3 S3nS
Amministrazione impegno: 07; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0002733; numero clausola 001 
Causale della spesa: A ™ S3nS d cdc mM5Mc
Beneficiario: 111
Importo pagato:  S? 3SSBS  àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t ,M< .h4. dM hM™chMdpc 0mmc d cdc ch Mm «.H$. ch Mm ™ H5M.H0<cH4. $cmmc Md4M4 5M.HM 

dp.m0d4Mp c c$ MH 0h4Mp.m0hc ch Mm M0H. cd4M.H0mc ' z cdc ch M dch M5M $M mM5M0  t,M< c H.  
d404. hcd. MH $040 C ™c h0M. S3nS H  S?'' 0 ™0 .hc $M 0hMc Md4M4 5M.HM dp.m0d4Mp c  em 0 0<cH4. 
MH cd0<c hM 0h$0 mc mM5Mc ch Mm chM.$. dc44c< hc $Mpc< hc S3nSB 0ddc H04M MH p.H4. 
p.< c4cH50 0HH. S3nS p.H m0 H.40 S?'' $cm SS $Mpc< hc S3nnB d mm0 0dc $cmm0 $Mhc44M 0 H 

S3nn c 0m M0H. $M .44M<M5505M.Hc 0 M04. Hcm S3nn p.H mc $M44c $M mM5M0 c mc 0h4M d.pM0mM 
t,0<<.H40hc  $cd <M Mmc $0m H <ch. $M .d4M 0pp0H4.H04M àHcm p0d. $M d cpMc n9B MH Md40 $cmm0 
p.Hpm dM.Hc $cmm0 0h0 p.H m0 u.HdM  hc Md40 ch Mm M H. S3n'

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
- scphc4. <MHMd4chM0mc H  Sn S33? p.H p M d.H. d404M d40 MmM4M M phM4chM c M 0h0<c4hM ch 

m,0ddc H05M.Hc $Mhc440 0mmc Md4M4 5M.HM dp.m0d4Mp c $cmmc hMd.hdc $M p M 0mm,0h4  nB p.<<0 D3n $cmm0 
mc c ™MH0H5M0hM0 S33?B H  SCD $cm S? $Mpc< hc S33D

 sMhc44M 0 S3nn p.H m0 ™Mdd05M.Hc $cM phM4chM ch m,0ddc H05M.Hc $cmmc hMd.hdc 0mmc 
Md4M4 5M.HM dp.m0d4Mp c

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H.  d404. d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
g0 0<cH4. mM5Mc chM.$. 0 hMmc M H. S3nS

Tipologia di spesa:
em 4M4.m. MH cd4M.Hc h0 hcdcH40 m0 .40 ch m,0p Md4. $M dch M5M H.H 0ddMp h0 MmM p.H Mm 

d.m. chd.H0mc MH4chH.B 0 p0 d0 $cm 0h5M0mc 0pp0H4.H0<cH4. $cmm,.h 0HMp. $M $MhM44. $cM 
p.mm0 .h04.hM dp.m0d4MpM ch Mm chM.$. dc44c< hc $Mpc< hc S3nSB <c$M0H4c hMp.hd. 0 p.H4h044M $M 
dch M5M. àp$  2  0 0m4M d4.hMpM9

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

t ,.h$MH04M .  p.hhc$04. $0m gh. h0<<0 AHH 0mc S3nS $cm oeia $cm SS nS S3nn  $0mm0 
sMhc44M 0 oeia H   $cm '3 D S3nn àac  0mm0 u.h4c $cM p.H4M n, C S3nn9 MH p M  c M$cH5M040 
m,M< h.h. 0 Mmc h cH50 $cmm,cd4c<0mM5505M.Hc $M 0h4c $cmmc ™ H5M.HM 4M Mp c $cM p.mm0 .h04.hM
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scolastici anche per gli anni 2011 e seguenti sino alla conclusione della gara europea della 
Consip, e la previsione da parte della Consip del completamento delle procedure di gara 
presumibilmente per l’anno 2013; dall’ordinativo di pagamento e dal decreto di impegno.

Eventuali profili di criticità:
Pur non riscontrando profdi di criticità in ordine alla procedura di spesa, si evidenzia 

tuttavia che l’importo elevato erogato in ordine ad una sola posizione lavorativa è riconducibile 
ad una situazione preesistente derivante dal contratto in essere.

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 023: -ed4h 5M.Hc HM chdM40hM0-
Programma 002:  -ed4M4 4M $M 0m40 p m4 h0-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3n àAcquisto di beni); u2' 3n àBeni di consumo); u2ü 
Capitolo di spesa: nD?'

Denominazione: z cdc ch 0p Md4. $M cHM c dch M5M
Art/PG:  3  àAddc H05M.HM ch Mm ™ H5M.H0<cH4. 0<<MHMd4h04M . c $M$044Mp. $cmmc 
0pp0$c<Mc $M cmmc 0h4MB $c mM Md4M4 4M d chM.hM $M d4 $M < dMp0mM c p.hc 4MpM c M mM.4cp c 
0HHcddcB $cmm App0$c<M0 H05M.H0mc $ 0h4c $h0<<04Mp0 c $c mM M d M 0 9
Norme di riferimento del capitolo: mc c 333 3 nCCC

Ordinativo diretto: H  33S'?
Data pagamento: Sü 3? S3nS
Amministrazione impegno: 07; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0002412; numero clausola 001 
Causale della spesa: « H5M.H0<cH4. 0<< . c $M$044Mp.
Beneficiario: u.Hdch 04.hM. $M < dMp0 $M jcHc cH4. 
Importo pagato:  ü' 33B33 àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t,M< .h4. dM hM™chMdpc 0mmc d cdcB 0 d0m$.B $cm p.H4hM 4. ch Mm ™ H5M.H0<cH4. 0m ™MHc $M 

0h0H4Mhc m0 hc .m0hc cd4M.Hc 0<<MHMd4h04M 0 0mmc ed4M4 5M.HM $M Am40 «.h<05M.Hc Ah4Md4Mp0B 
o dMp0mc c u.hc 4Mp0

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
tc c 3 CC  hM™.h<0 $cmmc ed4M4 5M.HM $M Am40 ™.h<05M.Hc Ah4Md4Mp0B o dMp0mc c 

u.hc 4Mp0  mc c n ü $cm nS nn S3nn  $ <  S?n S3nn  $ <  H  n $cm S n S3nS $M 0ddc H05M.Hc 
hMd.hdc ™MH0H5M0hMc ch m,0HH. S3nS  $ <  3 S3nS pMhp0 M phM4chM $M hM 0h4M5M.Hc $cmm. d40H5M0<cH4. 
$cm p0 M4.m. nD?'

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M M< c H.  d404. d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
t0 d cd0 dM hM™chMdpc 0m d0m$. $cm p.H4hM 4. ch Mm ™ H5M.H0<cH4. $cm p.Hdch 04.hM. $M 

jcHc cH4.

Tipologia di spesa:
em 4M4.m. MH cd4M.Hc h0 hcdcH40 m0 .40 .pp.hhcH4c ch 0h0H4Mhc m0 hc .m0hc cd4M.Hc 

0<<MHMd4h04M 0 $cmmc ed4M4 5M.HM A«Ao

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

t ,.h$MH04M .  p.hhc$04. $0 H 0 H4. $cm $Mhc44.hc NcHch0mc $cm oeia ch n, 
0 mMp0 MmM4  $cM phM4chM $M hM 0h4M5M.Hc $cm p0 M4.m. nD?' ' 0Hp c ch m,0HH. S3nS c $M H0 d 0 
H.40 $M hcdcH405M.Hc

Conclusioni:

Eventuali profili di criticità:
Non si riscontrano profdi di criticità.
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“.H d.H. d404c hMdp.H4h04c Mhhc .m0hM4  Hcm h.pc$M<cH4. p.H40 Mmc
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Missione 023: ed4h 5M.Hc HM chdM40hM0-
Programma 002:  -ed4M4 4M $M 0m40 p m4 h0-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S àAcquisto di servizi effettivi)', u2' nü (Altri servizi)-, u2ü 
Capitolo di spesa: nD?'

Denominazione: z cdc ch 0p Md4. $M cHM c dch M5M
Art/PG:  3' àA44M M4  $M$044Mp c MHH. 04M cB hMpchp0B d.d4c H. 0m h.pcdd. $M hM™.h<0 $cmmc 
Md4M4 5M.HM 0h4Md4Mp c c < dMp0mM9
Norme di riferimento del capitolo: mc c 333 3 nCCC

Ordinativo diretto: H  33nüS
Data pagamento: nD 3 S3nS
Amministrazione impegno: 07; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0000428; numero clausola 001 
Causale della spesa: A44M M4  $M$044Mp0
Beneficiario: ed4M4 4. d chM.hc ch mc MH$ d4hMc 0h4Md4Mp c $M ih MH. 
Importo pagato:  3 333B33 àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t ,M< .h4. dM hM™chMdpc 0mmc d cdc ch 0p Md4. $M cHM c dch M5M 0mM 044M M4  $M$044Mp c 

MHH. 04M cB hMpchp0 c d.d4c H. 0m h.pcdd. $M hM™.h<0 $cmmc ed4M4 5M.HM Ah4Md4Mp c c o dMp0mM ch 
m,0HH. S3nSB M0H. cd4M.H0mc 3'  eH 0h4Mp.m0hcB p.H m,.h$MH04M . MH cd0<c McHc ch. 04. 0 
™0 .hc $M 0hMc Md4M4 5M.HM $M 0m40 ™.h<05M.Hc 0h4Md4Mp0B < dMp0mc c p.hc 4Mp0 H 0pp.H4. $cm 
fp.H4hM 4. MH$Md4MH4. B p.d  p.<c $c™MHM4. Hcm $Md .dM4M . MH $040 ü 0 hMmc S3nS

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
scphc4. H  S'?ü $cm ü ü S3nS $M 0ddc H05M.Hc $cmm,0H4MpM . $cm p.H4hM 4. 0HH 0mc hcm04M . 

0m 4M4.m. MH cd0<c

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M M< c H.  d404. d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
t0 d cd0 dM hM™chMdpc 0mm. d .m M<cH4. $cmmc 044M M4  MHH. 04M c $M$044Mp c $cmm, e«Ao $M 

ih MH.

Tipologia di spesa:
em 4M4.m. MH cd4M.Hc h0 hcdcH40 H 0pp.H4. $cm p.H4hM 4. MH$Md4MH4. S3nS 0mgezeA $M 

ih MH. $M p.< mcddM M Cn ?33B33 c h. M< c H04M d m p0  nD?' '

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

t ,.h$MH04M .  p.hhc$04. $0m $cphc4. $M 0ddc H05M.Hc 0H4MpM . p.H4hM 4. 0HH 0mc c $0m 
$cphc4. $M 0ddc H05M.Hc $cmmc hMd.hdc ™MH0H5M0hMc 0m sMhM cH4c $cmm,i™™MpM. e $cmm0 s N  A«Ao

Eventuali profili di criticità:
t0 d cd0  d4040 0mM™Mp040 $0mm,0<<MHMd4h05M.Hc p.<c fp.H4hM 4. MH$Md4MH4.  p c 

d.d40H5M0m<cH4c  $0 p.HdM$ch0hc p.<c H 4h0d™chM<cH4. ™.H$M ™MH0mM5504. 0mm,0p Md4. $M cHM c 
dch M5M $0 0h4c $c mM e«Ao
Conclusioni:

“.H d.H. d404c hMdp.H4h04c Mhhc .m0hM4  Hcm h.pc$M<cH4. p.H40 Mmc
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Missione 032: -zch M5M Md4M4 5M.H0mM c cHch0mM $cmmc 0<<MHMd4h05M.HM mMp c-
Programma 003:  -zch M5M c 0™™0hM cHch0mM ch mc 0<<MHMd4h05M.HM $M p.< c4cH50-
Titolo di spesa: lM4.m. ee  z cdc eH u.H4. u0 M40mc
Categoria di spesa: Sn àeH cd4M<cH4M ™MddM m.h$M c 0p Md4M $M 4chhcHM9
u2S 3n àInvestimenti fìssi lordi); u2' 3D àSoftware e hardware9  u2ü 
Capitolo di spesa: ?3?S

Denominazione: z cdc ch m. d Mm . $cm dMd4c<0 MH™.h<04M . p.< hcdc cmmc hcm04M c 
0mm0 hc4c MH™.h<04Mp0 $cmm0 hMpchp0 à 0hh9
Art/PG: 3n àz cdc ch m. d Mm . MH™.h<04M . p.< hcdc cmmc hcm04M c 0mm0 hc4c 
MH™.h<04Mp0 $cmm0 hMpchp0 à 0hh99
Norme di riferimento del capitolo: mc c 333nD nC C

Ordinativo diretto: H  3333
Data pagamento: '3 3 S3nS
Amministrazione impegno: 07; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0001210; numero clausola 001 
Causale della spesa: Ap Md4. <04chM0mc 0h$ 0hc
Beneficiario: 1 11 z h m
Importo pagato:  SS ü B'  àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo:
t,M< .h4. dM hM™chMdpc 0mmc d cdc ch 0p Md4. $M m0 .hMB dch M5M c ™.hHM4 hc MH cp.H.<M0 
“cmm0 ™044Md cpMc d.H. d404M 0p Md404M <04chM0mM 0h$ 0hc 044M 0 0h0H4Mhc Mm <MHM<. $M 

c™™MpMcH50 c ™ H5M.H0mM4  .pp.hhcH4M 0m ™ H5M.H0<cH4. $cM dch M5M Md4M4 5M.H0mM 
$cmm,A<<MHMd4h05M.Hc  t0 d cd0 dM hM™chMdpc 0mm,0p Md4. $M <04chM0mc 0h$ 0hcB c™™c44 040 
044h0 chd. Mm o2gA

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
tc c n ü $cm nS nn S3nn  scphc4. $cm oMHMd4h. $cmm,cp.H.<M0 c $cmmc ™MH0H5c $cm 

n  nS S3nn d mm0 hM 0h4M5M.Hc $cM p0 M4.mM $cmmc HM4  $M .4. 0hm0<cH40hc hcm04M c 0m Mm0HpM. 
hc MdM.H0mc $cmm. d404. ch m,0HH. S3nS  scphc4. tc Mdm04M . H  S?C $cm ? 3 nCC?  $ $  H  n $cm 

nS n S3nS $M 0ddc H05M.Hc 0m $Mhc44.hc cHch0mc $cmm0 $Mhc5M.Hc cHch0mc ch mM d4 $MB m0 d404Md4Mp0 
c$ M dMd4c<M MH™.h<04M MB $cmmc hMd.hdc MH cdpm dM 0 c$ MH cd4M.Hc h. .40 MH 4ch<MHM $M 
p.< c4cH50B p0dd0 c hcdM$ M  s o H  nü?C $cm S ' S3nS  $ $  H  D3 $cm S S3nS zuANez 
à0p MdM5M.Hc $M cHM c dch M5M MH cp.H.<M09  $ g a  ' ü S33n  dc< mM™Mp05M.Hc $cM h.pc$M<cH4M 
$M d cdc MH cp.H.<M0

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M M< c H.  d404. d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
z cd0 0$ HMp0 d.m 5M.Hc

Tipologia di spesa:
em 4M4.m. MH cd4M.Hc h0 hcdcH40 Mm 0 0<cH4. $cmm0 ™044 h0 c<cdd0 $0mm0 111 z h m ch 

m,M< .h4. MH . c44. d cpM™Mp04.

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

t,.h$MH04M .  p.hhc$04. $0 H0 ™044 h0 $cmm0 111 z h m B m0 H  nn $cmm, S S3nSB hcm04M 0 
0 mM 0p Md4M d  <cH5M.H04M hc .m0h<cH4c Md4040 ch hc .m0hc cdcp 5M.Hc $cmm0 hcd405M.HcB $0m
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ch 0mc $M p.mm0 $. $cm nD 3S S3nSB $0mm,.h$MHc $Mhc44. $M 0p Md4. 4h0<M4c o2gA H  S D?CC $cm 
S3 3n SB $0m pch4M™Mp04. 2 M40mM0 p.< h. 0H4c m0 H.H MH0$c< McH50B $0m siauB 
$0mm,0 4.pch4M™Mp05M.Hc $cm mc 0mc h0 hcdcH40H4c $cmm0 d.pMc4  cHc™MpM0hM0 ™.hHM4hMpc pMhp0 mM 
. mM M d mm0 4h0ppM0 MmM4  $cM ™m ddM ™MH0H5M0hMB $M p M 0mm0 mc c n'D S3n3B 
$0mm,0 4.pch4M™Mp05M.Hc pMhp0 Mm p.H4. $c$Mp04. 0M 0 0<cH4M $cmm0 g A B $0m ueN c $0mm0 hcd0 MH 
p0hMp. Hcm p.H4. $cm 04hM<.HM. $cM cHM

Eventuali profili di criticità:
“.H dM hMmc 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
N on sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 004: -t e40mM0 MH 2 h. 0 c Hcm <.H$.-
Programma 003:  -u.. ch05M.Hc p m4 h0mc c dpMcH4M™Mp. 4cpH.m. Mp0-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S (Acquisto di servizi effettivi)-, u2' 3' à Utenze, servizi ausiliari, spese di pulizia)-, u2ü 
Capitolo di spesa: nD ?

Denominazione: z cdc ch 0p Md4. $M cHM c dch M5M
Art/PG: Sü àz cdc ch Mm 0 0<cH4. $cM p0H.HM 0p 0B m pcB cHch M0 cmc44hMp0B 0d c 
4cmc™.HMB p.H chd05M.HM 4cmc™.HMp c H.Hp  ch m0 mM5M0B Mm hMdp0m$0<cH4. c$ Mm 
p.H$M5M.H0<cH4. $ 0hM0 $cM m.p0mM9
Norme di riferimento del capitolo: $cphc4. mc c 3333 S33

Ordinativo diretto: H  3333?
Data pagamento: Sn 3D S3nS
Amministrazione impegno: 07; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0007701; numero clausola 001
Causale della spesa: «044  H  nü33SnS??S c H  m0vv n3üü?? $cm S3nn  pM  S'üDDCS??c 
Beneficiario: 111 d 0
Importo pagato:  S? n'üB ü àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3nn

Descrizione della spesa effettuala con l ’ordinativo:
t,M< .h4. $cmm0 d cd0 dM hM™chMdpc 0m 0 0<cH4. $M $ c ™044 hc 1 11 MH p.H4. hcdM$ M  “cmm0 

™044Md cpMc dM 4h0440 $M d cdc ch m,0p Md4. $M dch M5M $M 4cmc™.HM0 ™Mdd0 c p.HHc44M M4  eg 
Hcmm,0< M4. $cmm0 p.H cH5M.Hc 111 u.HdM  Hcpcdd0hMc ch m. d .m M<cH4. $cmmc 044M M4 
m0 .h04M c

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
$ g a  S3 3n S33C H  n?  $Md .dM5M.HM hM.h 0HM5504M c  tc c 'n nS S33C H  nCD  mc c

n' nS S3n3 H  SS3 SSn  $ <  ' 3n S3nn H  nn  s  e“l2ao  àoeia o2«9 ch m,0™™M$0<cH4. 
$cmm0 cd4M.Hc HM™Mp040 $c mM d40H5M0<cH4M M< 404M 0M usa  $ $  S 3' S3nn $M 044hM 5M.Hc 
$cmm0 $cmc 0 ch m,cdchpM5M. $cM .4chM $M d cd0

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M M< c H.  d404. d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
t0 d cd0 c™™c44 040 ™0 hM™chM<cH4. 0$ 044M M4  $M 0p Md4. $M cHM c dch M5M hcm04M M 0mm,0HH.

2011

Tipologia di spesa:
t0 d cd0  c™™c44 040 d M hcdM$ M $cmm,0HH. S3nnB MH 0H4. mc ™044 hc d.H. ch cH 4c .m4hc M 

4ch<MHM ch Mm 0 0<cH4. $cmm,0HH.

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

t ,.h$MH04M .  p.hhc$04. $0mm,.h$MH04M . $M ™.hHM4 h0B $0404. nn n3 S33D h.4  “  '3S3  $0 
H $cphc4. $M M< c H.B MH $040 S nS S3nnB ch m0 d.<<0 $. 40 d  <cH5M.H040  $M H $cphc4. $M 

0 4.hM5505M.Hc 0m 0 0<cH4. $cmm0 d.<<0 $. 40 MH ™0 .hc $M 1 11  $0404. n 3 S3nS  $cmmc 
™044 hc H  nü33SnS??S c H  33n3üü?? $cm S3nn hc .m0h<c4c Md404c ch m0 mM M$05M.Hc c ch m0 
hc .m0hc cdcp 5M.Hc $cm dch M5M. hMp Mcd4.  $cmm0 $.p <cH405M.Hc 2 M40mM0 pch4M™Mp0H4c m0 H.H 
MH0$c< McH50  $cm H <ch. ueN  $cmm,0 4.pch4M™Mp05M.Hc d mm0 4h0ppM0 MmM4  $cM ™m ddM ™MH0H5M0hM
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p.H dc H0m05M.Hc $cm H <ch. $M p.H4. p.hhcH4c $c$Mp04. 0M 0 0<cH4M p.H m0 g A  c $cM 
H.<MH04M M $cmmc chd.Hc 0pphc$M404c 0$ . ch0hc d  40mc p.H4.  $cm siau

Eventuali profili di criticità:
“.H dM hMmc 0H. h.™$M $M phM4MpM4

Conclusioni:
N on sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 022: ed4h 5M.Hc dp.m0d4Mp0-
Missione 022: -ed4h 5M.Hc dp.m0d4Mp0-
Programma 001:  -gh. h0<<05M.Hc c p..h$MH0<cH4. $cmm Md4h 5M.Hc dp.m0d4Mp0-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3n àAcquisto di beni)', u2' 3n àBeni di consumo)', u2ü 3n àCancelleria9
Capitolo di spesa: nn?'

Denominazione: z cdc ch 0p Md4. $M cHM c dch M5M
Art/PG:  n3 àz cdc ch 0p Md4. $M p0HpcmmchM0B $M d40< 04M d cpM0mM c 0H4. 0m4h. .dd0 
.pp.hhchc ch Mm ™ H5M.H0<cH4. $c mM ™™MpM  H.mc M. c 4h0d .h4. <. MmMB <0pp MHc c 
M< M0H4M9
Norme di riferimento del capitolo: $cphc4. mc c 3333 S33

Ordinativo diretto: H  33n D
Data pagamento: nü nS S3nS
Amministrazione impegno: 07; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0006683; numero clausola 001
Causale della spesa: z0m$. ™044 h0 H ?ü  $cm S nn S3nS pM ü?SS Sc?
Beneficiario: 111 d h m
Importo pagato:  S 'D Bn' àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo:
t0 d cd0 MH cd0<c dM hM™chMdpc 0mm0 ™.hHM4 h0 $M <04chM0mc $M p0HpcmmchM0 <c$M0H4c m, 4MmM55. 

$cm <chp04. cmc44h.HMp. $cmm0 g A  em 0 0<cH4.  0 cH 4. 0 dc M4. $cmm0 ™044 h0 H  ?ü  $cm S 
$Mpc< hc S3nS

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
$ g a  ' D S3nn H  n'S  mc c nS nn S3nn H  n '  mc c nS nn S3nn H  n ü  $ <  ' 3n S3nS 

$M 0ddc H05M.Hc hMd.hdc ™MH0H5M0hMc  $ $  H  n $cm nS n S3nS  “.40 $cm u0 . $M N0 MHc44. $cm '3 
3' S3nS  $ g a  ' ü S33n  $ $  D3 $cm 3S S33S  $ $  nS 3ü S3nS  st nS nn S3n3 H  n ?

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M M< c H.  d404. d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell 'ordinativo rispetto all 'intera procedura di spesa:
t0 d cd0 c™™c44 040 ™0 hM™chM<cH4. 0mm,0p Md4. $M <04chM0mc $M p0HpcmmchM0 .pp.hhcH4c 0m 

sM 0h4M<cH4. ch m0 gh. h0<<05M.Hc

Tipologia di spesa:
t0 d cd0  c™™c44 040 MH p.H4. p.< c4cH50  em 4M4.m. MH cd4M.Hc h0 hcdcH40 m0 .40 

.pp.hhcH4c ch m0 ™.hHM4 h0 $cmm0 p0HpcmmchM0 .h$MH040

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

t ,.h$MH04M .  p.hhc$04. $0m $cphc4. $M 0 h. 05M.Hc $cm p.H4h044. H  Cn $cm nS nn S3nSB 0 
™Mh<0 $cm $MhM cH4c $cm sM 0h4M<cH4. ch m0 gh. h0<<05M.Hc $cm oeiaB ch m0 ™.hHM4 h0 $M 

0H4. cd mMpM404. MH . c44.B $0mm,.h$MH04M . $M ™.hHM4 h0 4h0<M4c o2gAB $0mm0 hMp Mcd40 $M .h$MHc 
nn ün 0m hc55. M  0dd.B $0mm0 mc44ch0 $M 0ppc4405M.Hc $cm p.H4h044. $cmm0 $M440 cHc™MpM0hM0 MH 
$040 SS nn S3nSB $0mm0 ™044 h0 H  ?ü  MH $040 S nn S3nS àm0 ™044 h0 hcdcH4040 hMd m40 cddchc 
hc .m0h<cH4c Md4040 ch hc .m0hc cdcp 5M.Hc c ™.hHM40 $cm Md4. fdM mM M$0 9B $0m pch4M™Mp04. 
siauB $0m H <ch. ueNB $0mm0 $Mp M0h05M.Hc d.d4M4 4M 0 d mm0 4h0ppM0 MmM4  $cM ™m ddM ™MH0H5M0hM 
p.< hcHdM 0 $cM H.<MH04M M $cmmc chd.Hc 0 4.hM5504c 0$ . ch0hc d m p.H4. $c$Mp04. 0M
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0 0<cH4M p.H m0 g A

Eventuali profili di criticità:
“.H dM hMdp.H4h0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
N on sono state riscontrate irregolarità nel procedim ento contabile.
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Missione 022: ed4h 5M.Hc dp.m0d4Mp0-
Programma Oli:  -ed4h 5M.Hc hM<0hM0-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9

u2S 3S (.Acquisto di servizi effettivi)', u2' 3D àSpese per accertamenti sanitari resi 
necessari dall’attività lavorativa)', u2ü 
Capitolo di spesa: nS3ü
Denominazione: «.H$. ch Mm ™ H5M.H0<cH4. $cmmc Md4M4 5M.HM dp.m0d4Mp c 
Art/PG:  3
Norme di riferimento del capitolo: $cphc4. mc c 3333C S3nn

Ordinativo diretto: H  n???n
Data pagamento: n' 3 S3nS
Amministrazione impegno: 07; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0007822; numero clausola 001
Causale della spesa: A ™ S3nS ™ H5M.H0<cH4. .HchM p.HHcddM MdM4c ™Mdp0mM
Beneficiario: mc scd4h0 l.hhc  AMcmm. $cm «a c 0m4hMB 4h0 p M us a.<0H. $M t.< 0h$M0

(BG) . .Importo pagato:  S 3'DB'D àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3nn

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t ,M< .h4. dM hM™chMdpc 0mmc d cdc ch Mm p$ fFondo per il funzionamento delle istituzioni 

scolastiche M0H. cd4M.H0mc  “Rimborso degli oneri connessi agli accertamenti medico - 
legali” Mm p M M< c H. H  ? SS $cm SC $Mpc< hc S3nn $M c h.  ? 333 ü'üB33 0 ™0 .hc $cm us 
a.<0H. $M t.< 0h$M0 àjN9 c$ 0m4hc Md4M4 5M.HM dp.m0d4Mp c MHpm $c m0 dp .m0 MH cd4M.Hc  u.H 
$cphc4. mc c D m mM. S3nnB H  C  àsMd .dM5M.HM h cH4M ch m0 d40 MmM5505M.Hc ™MH0H5M0hM09 
p.H ch4M4. p.H <.$M™Mp05M.HM $0mm0 mc c n  m mM. S3nnB H  e m M  0mm,0h4Mp.m. n? p.<<0   d404. 

hc Md4. H. d40H5M0<cH4. 0 M H4M . ch mc p.dM$$c44c d cdc <c$Mp. mc 0mM $0 c™™c44 0hc ch M 
p.H4h.mmM $cm chd.H0mc dp.m0d4Mp.B Mm H <ch. $c mM 0ppch40<cH4M <c$Mp. mc 0mM hcd <M Mmc 
$Md .d4. $0mmc dp .mc Hcm S3nn  d404. p0mp.m04. MH h. .h5M.Hc 0m H <ch. $cmmc HM4  $M 

chd.H0mc MH dch M5M. Hcmmc dp .mc  gch40H4. mM M< .h4M 0ddc H04M c$ ch. 04M 0 pM0dp H0 dp .m0 
d.H. d404M .M $c4ch<MH04M MH 0dc 0mm0 p.HdMd4cH50 $cM .d4M $M .h 0HMp. $M $MhM44. $cm chd.H0mc 
dp.m0d4Mp.B p c Hcmm,0HH. MH cd4M.Hc ch0 $M D3 D'C HM4

u.Hdc cH4c<cH4c m,M< .h4. p.< mcddM . $cm ™MH0H5M0<cH4. 0HH 0mc d M 044h. p0 M4.mM 
$cm ™ H5M.H0<cH4. 0hM 0$ c h. S3 D' CnB33  d404. d $$M Md. ch mM D3 D'C .d4M $M 
.h 0HMp. B$0H$. m . . 0$ H0 .40 HM40hM0 $M c h. SüBSüB p c  d4040 .M hM .h4040 0mm0 
p.HdMd4cH50 $M pM0dp H0 dp .m0

“cm p0d. MH 0h4Mp.m0hc m0 dp .m0 hMd m40 0 p.H ü .d4MB $0 p M m0 p.Hdc cH4c ch. 05M.Hc 
$M c h. S 3'DB'D

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
scphc4. tc c D m mM. S3nn H  C  àsMd .dM5M.HM h cH4M ch m0 d40 MmM5505M.Hc ™MH0H5M0hM09 

p.H ch4M4. p.H <.$M™Mp05M.HM $0mm0 mc c n  m mM. S3nn H  e m M  0mm,0h4Mp.m. n? p.<<0  mc c
S? nn S3nn HH  n ' n ü  scphc4. $cm oMHMd4h. $cmm,cp.H.<M0 c $cmmc ™MH0H5c $cm n nS S3nn  $ <
n s2t S 3n S3nS  s  n s2t nS 3n S3nS  $ <  Sn $cm n 3' S33? $cphc4. e< c H. H  ? SS $cm
'3 nS S3nn

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M M< c H.  d404. d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
La spesa effettuata fa riferimento all’erogazione di euro 2.036,36 per il cd “Fondo per il
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™ H5M.H0<cH4. $cmmc Md4M4 5M.HM dp.m0d4Mp c  M0H. cd4M.H0mc  faM< .hd. $c mM .HchM p.HHcddM 
0 mM 0ppch40<cH4M < c$Mp. mc 0mM  <c$M0H4c m,c<MddM.Hc $M vg

Tipologia di spesa:
t0 d cd0  c™™c44 040 MH p.H4. p.< c4cH50  em 4M4.m. MH cd4M.Hc h0 hcdcH40 m0 .40 

.pp.hhcH4c ch <0 M.hM d cdc $M ™ H5M.H0<cH4. c ™  S3nn $chM 0H4M $0mm,0dd H5M.Hc $cmm,.Hchc 
ch 0ppch40<cH4M <c$Mp. mc 0mM m0 p M 0ddc H05M.Hc  d4040 $Md .d40 p.H H.40 h.4  “  CüD  $cm

'3 nS S3nn

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

t,.h$MH04M .  p.hhc$04. $0m $cphc4. $M 0 4.hM5505M.Hc 0mm,c<MddM.Hc $c mM .h$MHM $M 0 0hc 
0 ™0 .hc $M Md4M4 5M.HM dp.m0d4Mp c dc H0m04c MH 0 .dM40 mMd40 vg d  M< c H. 0m H  n???nB p0 
nS3üB M0H. cd4M.Hc B 2ga S3nnB a0 M.HchM0 S3  2 , hcdcH4c 0 mM 044MB MH.m4hcB m0 mc44ch0 $cm 
sM 0h4M<cH4. ch m0 h. h0<<05M.HcB m0 cd4M.Hc $cmmc hMd.hdc <0HcB ™MH0H5M0hMc c d4h <cH40mM  
sMhc5M.Hc NcHch0mc ch m0 .mM4Mp0 ™MH0H5M0hM0 c ch Mm Mm0HpM.B . c dM p.< HMp0 m,ch. 05M.Hc 
$cmm0 .40 0 ™0 .hc $cmm,Md4M4 5M.Hc dp.m0d4Mp0 MH cd0<c m0 p M 0ddc H05M.Hc  d4040 $Md .d40 p.H 
H.40 h.4  CüD  $cm '3 nS S3nn

Eventuali profili di criticità:
“.H dM hMdp.H4h0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
N on sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 022: -ed4h 5M.Hc dp.m0d4Mp0-
Programma 012:  -ed4h 5M.Hc dcp.H$0hM0 $M hM<. h0$.-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9

u2S 3S àAcquisto di servizi effettivi)', u2' 3D àSpese per accertamenti sanitari resi 
necessari dall'attività lavorativa); u2ü 
Capitolo di spesa: nnCD
Denominazione: «.H$. ch Mm ™ H5M.H0<cH4. $cmmc Md4M4 5M.HM dp.m0d4Mp c 
Art/PG:  3ü
Norme di riferimento del capitolo: $cphc4. mc c 3333C S3nn

Ordinativo diretto: H  3CCnS
Data pagamento: nD 3 S3nS
Amministrazione impegno: 07; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0007803; numero clausola 001
Causale della spesa: A ™ S3nn ™ H5M.H0<cH4. .HchM p.HHcddM MdM4c ™Mdp0mM
Beneficiario: z<d tc M “0 .mM 
Importo pagato:  S n''B'S àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3nn

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t,M< .h4. dM hM™chMdpc 0mmc d cdc ch Mm p$ fFondo per il funzionamento delle istituzioni 

scolastiche M0H. cd4M.H0mc ü “Rimborso degli oneri connessi agli accertamenti medico - 
legali” Mm p M M< c H. H  ? 3' $cm SC $Mpc< hc S3nn $M c h.  ü ? C n' B33 0 ™0 .hc $cmm0 zoz 
AjAl2 jaAJe se uvtvN“v àjN9 c$ 0m4hc Md4M4 5M.HM dp.m0d4Mp c MHpm $c m0

ghc<cdd. p c p.H scphc4. tc c D m mM. S3nn H  C  àsMd .dM5M.HM h cH4M ch m0 
d40 MmM5505M.Hc ™MH0H5M0hM09 p.H ch4M4. p.H <.$M™Mp05M.HM $0mm0 mc c n  m mM. S3nn H  e m M 
0mm,0h4Mp.m. n? p.<<0   d404. hc Md4. H. d40H5M0<cH4. 0 M H4M . ch mc p.dM$$c44c d cdc 
<c$Mp. mc 0mM $0 c™™c44 0hc ch M p.H4h.mmM $cm chd.H0mc dp.m0d4Mp.B Mm H <ch. $c mM 0ppch40<cH4M 
<c$Mp. mc 0mM hcd <M Mmc $Md .d4. $0mmc dp .mc Hcm S3nn  d404. p0mp.m04. MH h. .h5M.Hc 0m 
H <ch. $cmmc HM4  $M chd.H0mc MH dch M5M. Hcmmc dp .mc  gch40H4. mM M< .h4M 0ddc H04M c$ ch. 04M 
0 pM0dp H0 dp .m0 d.H. d404M .M $c4ch<MH04M MH 0dc 0mm0 p.HdMd4cH50 $cM .d4M $M .h 0HMp. $M 
$MhM44. $cm chd.H0mc dp.m0d4Mp.B p c Hcmm,0HH. MH cd4M.Hc ch0 $M D3 D'C HM4

“ cm p0d. MH 0h4Mp.m0hc m0 dp .m0 zoz t2Je “Agvte hMd m40 0 p.H CS .d4MB $0 p M m0 
p.Hdc cH4c ch. 05M.Hc $M c h. S n''B'S

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
scphc4. 0 4.hM5504.hM. $cm sMhc44.hc NcHch0mc $cm sM 0h4M<cH4. $cmm,Md4h 5M.Hc 

B$cmm, HM chdM4  c $cmm0 hMpchp0B sM 0h4M<cH4. ch m0 h. h0<<05M.HcB m0 cd4M.Hc $cmmc hMd.hdc 
<0HcB ™MH0H5M0hMc c d4h <cH40mMB sMhc5M.Hc NcHch0mc ch m0 .mM4Mp0 ™MH0H5M0hM0 c ch Mm Mm0HpM.
 i™™MpM. zc44M<. $cmm  $cmm, 3 S3nS  scphc4. H  n $cm ' 3n S3nn  t c cmS nn S3nn H  n ü 

scphc4. n $cm nS 3n S3nS  $ <  Sn $cmm,m . 3' S33?  scphc4. $M M< c H. H  ? 3' $cm '3 nS S3nn

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M M< c H.  d404. d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
t0 d cd0 c™™c44 040 ™0 hM™chM<cH4. 0mm,ch. 05M.Hc $M c h. S n''B'S ch Mm p$ f«.H$. ch Mm 

™ H5M.H0<cH4. $cmmc Md4M4 5M.HM dp.m0d4Mp c  M0H. cd4M.H0mc ü faM< .hd. $c mM .HchM p.HHcddM 
0 mM 0ppch40<cH4M <c$Mp. mc 0mM  <c$M0H4c m,c<MddM.Hc $M vg

Tipologia di spesa:
t0 d cd0  c™™c44 040 MH p.H4. p.< c4cH50  em 4M4.m. MH cd4M.Hc h0 hcdcH40 m0 .40
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.pp.hhcH4c ch <0 M.hM d cdc $M ™ H5M.H0<cH4. c ™  S3nn $chM 0H4M $0mm,0dd H5M.Hc $cmm,.Hchc 
ch 0ppch40<cH4M <c$Mp. mc 0mM m0 p M 0ddc H05M.Hc  d4040 $Md .d40 p.H scphc4. H  n $cm

' 3n S3nn

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

t ,.h$MH04M .  p.hhc$04. $0m $cphc4. $M 0 4.hM5505M.Hc 0mm,c<MddM.Hc $c mM .h$MHM $M 0 0hc 
0 ™0 .hc $M Md4M4 5M.HM dp.m0d4Mp c $cmm, 3 S3nS dc H0m04c MH 0 .dM40 mMd40 vg  $0m scphc4. $M 
M< c H. $cm sMhc44.hc NcHch0mc $cm sM 0h4M<cH4. ch m0 h. h0<<05M.HcB m0 cd4M.Hc $cmmc 
hMd.hdc <0HcB ™MH0H5M0hMc c d4h <cH40mMB sMhc5M.Hc NcHch0mc ch m0 .mM4Mp0 ™MH0H5M0hM0 c ch Mm 

Mm0HpM.  i™™MpM. zc44M<. $cm SC nS S3nn

Eventuali profili di criticità:
“.H dM hMdp.H4h0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
N on sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 032: -zch M5M Md4M4 5M.H0mM c cHch0mM $cmmc 0<<MHMd4h05M.HM mMp c-
Programma 003:  -zch M5M c 0™™0hM cHch0mM ch mc 0<<MHMd4h05M.HM $M p.< c4cH50-
Titolo dì spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9

u2S 3S àAcquisto di servizi effettivi); u2' 3n àNoleggi, locazioni e leasing operativo); 
u2ü
Capitolo di spesa: nS3S
Denominazione: z cdc ch m0 cd4M.Hc c$ Mm ™ H5M.H0<cH4. $cm dMd4c<0 MH™.h<04M . 
Art/PG:  3n àzMd4c<0 MH™.h<04M .9
Norme di riferimento del capitolo: $cphc4. mc c 3333 S33

Ordinativo diretto: H  33nnü
Data pagamento: n nS S3nS
Amministrazione impegno: 07; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0007745; numero clausola 001 
Causale della spesa: «.hHM4 h0 M< M0H4. M$c.p.H™chcH50 
Beneficiario: 111 z h m
Importo pagato:  C C B33 àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3nn

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
em 4M4.m. MH . c44. dM hM™chMdpc 0m 0 0<cH4. $M c h. C C B33 0 ™0 .hc $cmm0 111 z h m 

ch m,0$c 0<cH4. $cmm0 ™.hHM4 h0 $M M< M0H4M $M hc4c ch m0 4h0d<MddM.Hc $M M$c. p.H™chcH50 
hcdd. mc z0mc u.H™chcH5c $cm oMHMd4h. Hcmmc dc$M $M JM0mc lh0d4c chc c $M g  mc cHHc$  c hcdd. 

m0 sMhc5M.Hc iHM chdM4  ch m0 hc$Md .dM5M.Hc $cmm0 p.HHcddM.Hc 0mm0 hc4c m.p0mc ch m0 
4h0d<MddM.Hc $04M $cmm,0 0h04. .h404Mmc ch M$c. p.H™chcH50  t ,0<<MHMd4h05M.Hc 0 MH M404. H 
D $M44c 0mm0 hcdcH405M.Hc $cm hc cH4M . c m0 cHc™MpM0hM0 $cm <0H$04. MH cd0<c  hMd m4040 cmm0 
p c 0 .™™ch4. m,.™™ch40 M  p.H cHMcH4c

Norme di riferimento dell 'intera procedura di spesa:
$ g a  ' ü S33n àzc< mM™Mp05M.Hc $cM h.pc$M<cH4M $M d cdc MH cp.H.<M09  $ $  D3 $cm 

S S33S zuANez àAp MdM5M.Hc $M cHM c dch M5M MH cp.H.<M09  st nD' S33D àt0 .hMB dch M5M c 
™.hHM4 hc MH cp.H.<M09

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H.  d404. d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
em 0 0<cH4. $cmm0 d.<<0 MH . c44.  c™™c44 04. MH H, HMp0 d.m 5M.Hc 0 d0m$. $cmm0 

™044 h0 H  'S $cm '3 ? S3nS

Tipologia di spesa:
z cd0 MH p.H4. hcdM$ M

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

t0 pm0ddM™Mp05M.Hc cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cmm0 d cd0  p.H h 0
A p.hhc$. $cm 4M4.m.  hcdcH4c m0 dc cH4c $.p <cH405M.Hc
 tc44ch0 $M MH M4. $cm ? nn S3nn
 Jch 0mc $cmm0 0h0 ch m0 hc0mM5505M.Hc $cmm,M< M0H4. $M M$c. p.H™chcH50 $cm S nn S3nn
 tc .™™ch4c $cmmc z.pMc4  0h4cpM 0H4M 0mm0 0h0 ch m,0 0m4. $cmm0 ™.hHM4 h0
 u.H4h044. $M 0™™M$0<cH4. $cmm0 ™.hHM4 h0 0mm0 1 11 z h m  p.H4h.™Mh<04. $0m sMhc44.hc 

NcHch0mc $cmm,i™™  e1 $cm oeia c $0m h0 hcdcH40H4c mc 0mc $cmm0 1 11 z h m  MH $040 SC nn S3nn
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- sMp M0h05M.Hc $cm h0 hcdcH40H4c mc 0mc $cmm0 z.pMc4  $cmm,0dd H5M.Hc $c mM . mM M $M 
4h0ppM0 MmM4  $cM ™m ddM ™MH0H5M0hM $M p M 0mm0 mc c n'D S3n3

 uch4M™Mp04. $M MdphM5M.Hc 0mm0 u0<ch0 $M p.<<chpM. $cmm0 z.pMc4
 ueN hMm0dpM04. $0mm,A 4.hM4  ch m0 JM Mm0H50 d M u.H4h044M g mMpM $M t0 .hMB zch M5M c 

«.hHM4 hc
 uch4M™Mp04M 0 M.hH04M siau
 scphc4. $M M< c H. H  ??ü  hc Md4h04. $0mm,iuj MH $040 '3 nS S3nn
 vh$MH04M . $M 0 0<cH4. $cm nü nS S3nS $M c h. C C B33 d m p0  nS3S
 «044 h0 H  'S $cm '3 ? S3nS
 Jch 0mc $M p.mm0 $. $cm oeia $cm ' C SnS

Eventuali profili di criticità:
zM hMmc 0 H0 H.H 0$c 040 d cpM™Mp05M.Hc $cmmc hcd405M.HM hMp Mcd4c ch m0 hc0mM5505M.Hc 

$cmm,M< M0H4. $M M$c.p.H™chcH50 Hcmm0 hMp Mcd40 $M .™™ch40 h.4  D ü MH $040 C H. c< hc S3nn 
t0 hMmc 040 cHchMpM4  dM hMdp.H4h0 0m4hcd  Hcm ch 0mc $M p.mm0 $. c Hcmm0 ™044 h0 h.$.440 $0mm0 
d.pMc4 B à cHchMpM4  $cmmc hcd405M.HM hMp Mcd4c Hcmmc h.pc$ hc $M 0™™M$0<cH4.9

Conclusioni:
Si riscontrano profili di irregolarità come sopra esposto.
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Missione 022: -ed4h 5M.Hc dp.m0d4Mp0-
Programma 008:  eHM5M04M c ch m. d Mm . $cm dMd4c<0 Md4h 5M.Hc dp.m0d4Mp0 c ch Mm $MhM44. 0mm. 
d4 $M.-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9

u2S 3S (Acquisto di servizi effettivi)', u2' 3  (Corsi di formazione)', u2ü 
Capitolo di spesa: n''n
Denominazione: z cdc ch 0p Md4. cHM c dch M5M
Art/PG:  3S àz cdc ch m0 h.<.5M.HcB hMpchp0 c $M™™ dM.Hc $M <.$cmmM MHH. 04M M $M 
™.h<05M.Hc c 0 M.hH0<cH4. $cm chd.H0mc $cmm0 dp .m0 c ch mc MHM5M04M c 0 p0h044chc 
H05M.H0mc $M ™.h<05M.Hc 0 $Md40H50 $cm chd.H0mc <c$cdM<.B $0 hc0mM550hc 0Hp c p.H m0 
p.mm0 .h05M. 9
Norme di riferimento del capitolo: $cphc4. $cm ghcdM$cH4c $cmm0 ac mMp0 333'ü? S333

Ordinativo diretto: H  333D'
Data pagamento: n n3 S3nS
Amministrazione impegno: 07; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011;
Numero impegno 0007920; numero clausola 001
Causale della spesa: «.h<05M.Hc $MhM cH4M dp.m0d4MpM h S3nn
Beneficiario: ed Md tc.H0h$. $0 JMHpM 
Importo pagato:  n3 'S'B 3 àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3nn

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo:
em 4M4.m. MH cd4M.Hc dM hM™chMdpc 0mm0 d cd0 $M c h. n3 'S'B 3 ch m,044M M4  $M ™.h<05M.Hc MH 

MH hcdd. c MH dch M5M. ch M $MhM cH4M dp.m0d4MpM c szNA hcm04M 0 0mm,Md4M4 4. ez tc.H0h$. $0 JMHpM 
0 0mchc d mmc hMd.hdc ™MH0H5M0hMc $cmm0 mc c üü3 C? ch m,0hhMpp M<cH4. c m,0< mM0<cH4. 
$cmm,.™™ch40 ™.h<04M 0  t0 $Mhc44M 0 H  n3SB hc Md4h040 0mm0 u.h4c $cM p.H4M Mm SC H. c< hc S3nnB 

hc c$c 4h0 mM 0m4hM MH4ch cH4M 0Hp c m0 ™.h<05M.Hc 0M $MhM cH4M

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
- sMhc44M 0 H  n3S $cm ? nn S3n e$cM oeia MH p M cH .H. MH$M M$ 04MB 4h0 mM 0m4hMB p.<c 

hM.hM40hMB Hcm 0$h. c Hcm hMd c44. $cmm 0 4.H.<M0 $M$044Mp0B .h 0HM5504M 0B $M hMpchp0B 
d chM<cH405M.Hc c d Mm . $cmmc Md4M4 5M.HM dp.m0d4Mp cB mM MH4ch cH4M dM0 ch m 0< mM0<cH4. 
$c .™™ch40 ™.h<04M 0 Hcmm 0< M4. $cM M0HM $c™MHM4M $0mmc Md4M4 5M.HM dp.m0d4Mp c MH hc4cB 0M dcHdM 
$c 0h4  ' $cm $ g a   <0h5. nCCCB H  S? B dM0 ch m0 ™.h<05M.Hc $cm chd.H0mc $cmm0 dp .m0

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $ ,M< c H.  d404. d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
2h. 05M.Hc ™.H$M ch m0 ™.h<05M.Hc

Tipologia di spesa:
em 0 0<cH4. $cm 4M4.m. $M c h. n3 'S'B 3 h0 hcdcH40 Mm 3 ch pcH4. $cmgM< .h4. 

M< c H04. 0 ™0 .hc $cmm,Md4M4 5M.Hc dp.m0d4Mp0 cd0<MH040B ch p.HdcH4Mhc H,ch. 05M.Hc 
4c< cd4M 0 c ™0pMmM40hc m,044M 05M.Hc $cmm,MHM5M04M 0 $M ™.h<05M.Hc MH 0h .<cH4.

t ,M< .h4. p.< mcddM . 0<<.H40 0$ c h. S33 333 d m p0 n''n cdchpM5M. ™MH0H5M0hM. S3nS 
hcd4M S3nn

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

Agli atti sono presenti: la D irettiva n. 102 del 7/11/201 Idei M IUR  e l’O rdinativo di
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0 0<cH4. p.H m,MH$Mp05M.Hc ™h0 mM 0m4hM $cm cHc™MpM0hM. MH cd4M.Hc àed4  t  s0 JMHpM9

Eventuali profili di criticità:
“.H dM hMdp.H4h0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
N on sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 017: -aMpchp0 c MHH. 05M.Hc-
Programma 009:  -aMpchp0 dpMcH4M™Mp0 c 4cpH.m. Mp0 0 mMp040-
Titolo di spesa: lM4.m. ee  z cdc eH u.H4. u0 M40mc 
Categoria di spesa: S' àu.H4hM 4M 0 mM MH cd4M<cH4M 0$ M< hcdc9

u2S 3n àImprese private); u2' 3n àImprese private); u2ü 
Capitolo di spesa: ?'S3
Denominazione: «.H$. ch mM MH cd4M<cH4M Hcmm0 hMpchp0 dpMcH4M™Mp0 c 4cpH.m. Mp0 
Art/PG:  3n à«.H$. ch mM MH cd4M<cH4M Hcmm0 hMpchp0 dpMcH4M™Mp0 c 4cpH.m. Mp09
Norme di riferimento del capitolo: t2NN2 «e“A“reAaeA 333S C S33S

Ordinativo diretto: H  333n
Data pagamento: SD 3D S3nS
Amministrazione impegno: 07; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2010; 
Numero impegno 0007726; numero clausola 001
Causale della spesa: e ch.  p d  h.  $ < S Cün d $ < C' 33 c ü'' 3D $ < nüü? 
nn n3 3?
Beneficiario: 111 z A
Importo pagato:  ??n 3 B ü àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S33C

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t0 d cd0 MH cd4M.Hc  hcm04M 0 0mm0 e0 ch.  $cm ™MH0H5M0<cH4. ch Mm h. c44. H 

$ < S Cün Nh0H$M gh. c44M z4h04c MpM àNgz9B 0 h. 04. p.H $cphc4. nn .44. hc S33? c hc Md4h04. 
0mm0 u.h4c $cM p.H4MB 0 ™0 .hc $cmm0 111 z A B 0 cH4c 0$ . c44.,lcpH.m. Mc c h.pcddM 
MHH. 04M M ch .H$.mc <.4.hc $M cmM .mM p.<<chpM0mM $M H . 0 cHch05M.Hc  Mm p M .h$MH04M . $M 

0 0<cH4. $M c h. ??n 3 B ü  d404. c<cdd. MH $040 nS D S3nS

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
 scphc4. C' $cm S333 hcp0H4c fo.$0mM4  h.pc$ h0mM ch m0 p.HpcddM.Hc $cmmc 

0 c .m05M.HM hc Md4c $0m $ m d  SC? $cm S? ? nCC?
t c c 'nn 3ü àmc c ™MH0H5M0hM0 S33 9 p c 0m p.<<0 ' ü $cmm,0h4  n hc c$c 

m,Md4M4 5M.Hc hcdd. m0 cd4M.Hc dc 0h040 $cmm0 u0dd0 sc .dM4M c hcd4M4M z A  $M H 0 .dM4. 
«.H$. h.404M . ch Mm d.d4c H. 0mmc M< hcdc c mM MH cd4M<cH4M MH hMpchp0 p.H H0 $.405M.Hc 
MHM5M0mc $M D 333 <MmM.HM $M c h.

 st '  $cm nü ' S33  0h4  D àsMd .dM5M.HM h cH4M Hcmm,0< M4. $cm gM0H. $M 05M.Hc ch m. 
d Mm . cp.H.<Mp.B d.pM0mc c 4chhM4.hM0mc9 p c $cd4MH0 n 33 <MmM.HM $M c h. $cm pM404. «.H$. 0m 
d.d4c H. $M 044M M4 B h. h0<<M c h. c44M d4h04c MpM $M hMpchp0 c d Mm . $cmmc M< hcdc 0Hp c 
p.H M H40<cH4c p.H d. c44M $M hMpchp0 mMp0

 scphc4. oia nDSn aMc $cm n ? S33  p.H p M dM MH M40 0mm0 hcdcH405M.Hc $cmmc e$cc 
gh. c44 0mM hcm04M 0<cH4c 0M gh. h0<<M z4h04c MpM hc Md4M $0m g“a S33 S33?

 scphc4. H  ' aMp $cm n' ' S33? p.H p M  d404. 0<<cdd. 0mmc 0 c .m05M.HM Mm h. c44. 
MH cd0<c

 scmM ch0 $cmm0 u0dd0 sc .dM4M c ghcd4M4M H  n'C' 3? $cm n C S33? p.H p M d.H. d404M 
$cmM ch04M M ™MH0H5M0<cH4M 0 c .m04M MH ™0 .hc $cmm0 1 11 z A  c$ 0m4hc

 $ <  nüü? $cmm,nn n3 S33? $M p.HpcddM.Hc $cm ™MH0H5M0<cH4. 0m h. c44. hcdcH404. 0M 
dcHdM $cm $ < C' S333 c $ < ü'' S33D $0 1 1 1  z A  0 0mchc d mmc $Md .HM MmM4  $cm «Aa

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H.  d404. d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
t ,ch. 05M.Hc $cm ™MH0H5M0<cH4.  MH H, HMp0 d.m 5M.Hc
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Tipologia di spesa:
I cd40 hM<0 ch. 05M.Hc $M ??nB3 ?B'  c h. h0 hcdcH40 Mm p.H4hM 4. d cd0 p.Hpcdd. 0 

0mchc d m «AaB 0 ™h.H4c $M H,0 c .m05M.Hc $cmM ch040 $M p.H4hM 4. 0hM 0$ c h. n üD' ?B 3 
MH ™0 .hc $cmm0 hc$c440 z.pMc4  ch m. d .m M<cH4. $cmmc 044M M4  $cm h. c44. $M hMpchp0 $M p M 
4h0440dM

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

- u.H4h044. $M ™MH0H5M0<cH4. ch dphM44 h0 hM 040 $cm S3 nn S33  p.<c $0 scphc4. oeia 
H  nüü? aMp $cmm, nn n3 S33? MH p M dM hM .h40H. MH $c440 mM. M chM.$M c mM M< .h4M $cM dMH .mM 
zAt

 aMp Mcd40 $M 0 4.hM5505M.Hc 0mm,ch. 05M.Hc c hcm04M 0 $.p <cH405M.Hc MH.m4h040 0m oia 
$0 eH4cd0 z0H g0.m. zgA MH $040 SD nn S3n3B Md4M4 4. ch. 04.hc $cm ™MH0H5M0<cH4.

 uch4M™Mp04. p0<ch0mc p.H M cH50B $cm SD S3n3
 uch4M™Mp05M.Hc 0H4M<0™M0
 siau hMm0dpM04. MH $040 SS ? S3n3
 u.< HMp05M.Hc $cmm0 z.pMc4  111 $cmmc p..h$MH04c 0Hp0hMc
 uch4M™Mp05M.Hc $M 2 M40mM0 $M z. c44. H.H MH0$c< McH4c

Eventuali profili di criticità:
“.H d.H. d404c hMdp.H4h04c Mhhc .m0hM4  Hcm h.pc$M<cH4. p.H40 Mmc

Conclusioni:
N on sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 017: -aMpchp0 c MHH. 05M.Hc-
Programma 010:  -aMpchp0 dpMcH4M™Mp0 c 4cpH.m. Mp0 $M 0dc-
Titolo di spesa: lM4.m. ee  z cdc eH u.H4. u0 M40mc 
Categoria di spesa: S' àu.H4hM 4M 0 mM MH cd4M<cH4M 0$ M< hcdc9

u2S 3n àImprese private9  u2' 3n àImprese private); u2ü 
Capitolo di spesa: ?Sü
Denominazione: «.H$. ch mM MH cd4M<cH4M Hcmm0 hMpchp0 dpMcH4M™Mp0 c 4cpH.m. Mp0 
Art/PG:  3n à«.H$. ch mM MH cd4M<cH4M Hcmm0 hMpchp0 dpMcH4M™Mp0 c 4cpH.m. Mp09
Norme di riferimento del capitolo: mc c ™MH0H5M0hM0 333SCD S33D

Ordinativo diretto: H  333'ü
Data pagamento: n n3 S3nS
Amministrazione impegno: 07; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011;
Numero impegno 0007653; numero clausola 003
Causale della spesa: J0m 405M.Hc MH M4MHchc c$ c  .d4 ™Mh  S33D
Beneficiario: gchd.H0 ™MdMp0
Importo pagato:  D?3B33 àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3nn

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo:
em 4M4.m. MH cd4M.Hc 0hM 0$ c h. D?3B33 dM hM™chMdpc 0m 0 0<cH4. $cm p.< cHd. ch 

m,MHp0hMp. $M p.Hd mcH50 0™™M$04. 0mm,cd ch4. dpMcH4M™Mp. gh.™  111 d mm0 0m 405M.Hc MH M4MHchc c 
.d4 $cM h. c44M «eaj S33D hcm04M M 0mm,Ahc0 4c<04Mp0 $c mM App.h$M $M h. h0<<0  t0 hcdcH50 

$M H p.Hd mcH4c  hcdcH4c Hcmm0 H.h<0 Md4M4 4M 0 $cm «Mh

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
 s e  DC $cm C ü S33' c<0H04. $M p.Hpch4. p.H Mm o2« p c 0mm,0h4  S d40 MmMdpc M phM4chM ch 

m0 $c4ch<MH05M.Hc $c mM c<.m <cH4M d c440H4M 0 mM cd ch4M H.<MH04M $0m oeia ch m,cd mc40<cH4. 
$M 044M M4  Md4h 44.hMc c MH M4MHchc p.HpchHcH4M m0 0m 405M.Hc $c mM 0d c44M 4cpHMp. dpMcH4M™MpM $cM 

h. c44M $M hMpchp0
 t «  SDD S33  p c 0m p.<<0 D $cmg0h4  n hM$c4ch<MH0 m0 40 cmm0 $cM p.< cHdM
 tc c nSS S3n3 p.H m0 hc MdM.Hc $cmm0 hM$ 5M.Hc $cm n3 ch pcH4. $cmmc p.Hd mcH5c
 $ <  nn n $cm S? nS S3nn $M M< c H. $cmmc hMd.hdc 0™™chcH4M 0m p0  ?Sü

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $ ,M< c H.  d404. d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
em p.< cHd. ch m,MHp0hMp. $M 0m 405M.Hc MH M4MHchc $cm h. c44. a jAg3DCü“ A $cmm,0hc0 

App.h$M $M h. h0<<0  d404. mM M$04. MH H, HMp0 d.m 5M.Hc p.<c $0 l0 cmm0 $M mM M$05M.Hc 
0mmc 040 0m $ $  H  'S $cm ? C S3nS 

em p.hhMd c44M . $cmm0 hcd405M.HcB  d404. hM$.44. $cm n3 ch pcH4. p.<c $0 hc MdM.Hc $cmm0 
mc cSDD 3  c $M H 0m4h. n3 ch pcH4. ch $Md .dM5M.Hc $cm st ? S3n3

Tipologia di spesa:
u.Hd mcH50

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

- «044 h0 H  D $cm ? S3nS p.H . c44. MHp0hMp. $M 0m 405M.Hc $cm h. c44. 
a jA g3DCü“ A  à«eaj S33' MH M4MHchc9

 «044 h0 H  ? $cm ? S3nS p.H . c44. MHp0hMp. $M 0m 405M.Hc $cm h. c44. 
a jA g3DCü“ A  à«eaj S33' c  .d49
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 tc44ch0 $M MHp0hMp. 0m gh.™  111 $c ,i™™MpM. J $cm oeia c 0 4.hM5505M.Hc 0mm0 
mM M$05M.Hc $cm p.< cHd. MH M4MHchc c$ c  .d4

 ac .h4 chM.$MpM $M <.HM4.h0 M. c 0m 405M.Hc $cm p.Hd mcH4c d mm0 d 0 044M M4

Eventuali profili di criticità:
“.H d.H. d404c hMdp.H4h04c Mhhc .m0hM4  Hcm h.pc$M<cH4. p.H40 Mmc

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 022: -ed4h 5M.Hc dp.m0d4Mp0-
Programma 002:  -ed4h 5M.Hc hcdp.m0d4Mp0-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9

u2S 3n àAcquisto di beni)', u2' 3n àBeni di consumo); u2ü 
Capitolo di spesa: nnC
Denominazione: «.H$. ch Mm ™ H5M.H0<cH4. $cmmc Md4M4 5M.HM dp.m0d4Mp c 
Art/PG:  3n à« H5M.H0<cH4. dp .mc9
Norme di riferimento del capitolo: mc c ™MH0H5M0hM0 333SCD S33D

Ordinativo diretto: H  n ?üC
Data pagamento: n n3 S3nS
Amministrazione impegno: 07; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012;
Numero impegno 0002727; numero clausola 001
Causale della spesa: A ™ S3nS h040 'D ™ H5M.H0<cH4. dc44$ Mp
Beneficiario: mc Mp h.dd0H. MM
Importo pagato:  ' 3SnB'' àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t ,M< .h4. dM hM™chMdpc 0mmc d cdc ch Mm p$ fFondo per il funzionamento delle istituzioni 

scolastiche M0H. cd4M.H0mc n “funzionamento amministrativo/didattico” Mm p M M< c H. H 
S?S? $cm C m mM. S3nS $M c h.  C üCn S? B 3 0 ™0 .hc $cmm, eu JMM<MH.hc $M zp0m c àjN9 c$ 
0m4hc Md4M4 5M.HM dp.m0d4Mp c MHpm $c m0 dp .m0 MH cd4M.Hc

tc hMd.hdc $M p M 4h0440dM dM hM™chMdp.H. 0m 0 0<cH4. $cmmc d cdc $M ™ H5M.H0<cH4. ch Mm 
chM.$. dc44c< hc  $Mpc< hc S3nS  M p M M< .h4MB ch pM0dp H0 Md4M4 5M.Hc dp.m0d4Mp0B d.H. d404M 

™Mdd04M $0m $ <  H  Sn $cm n <0h5. S33? 0h4 ' p.<<0 n àl0 cmm0 S I 0$h. A c j9 à4M .m. M0 $cmm0 
dp .m0B p.HdMd4cH50 H <chMp0 $c mM 0m HHMB H <ch. $c mM 0m HHM $M chd0<cH4c 0 MmMB H <ch. $cM 

mcddM c dc $ M9
Amm0 dp .m0 MH cd4M.Hc ch m,0HH. S3nS d c440 0 H M< .h4. 4.40mc ch Mm ™ H5M.H0<cH4. 

0hM 0$ c h. C 3DüB33 $chM 0H4c $0mm0 d.<<0 $M c h. n n33 ch dc$c àMd4M4 4. p.< hcHdM .9B n33 
c h. ch pM0dp H0 $cmmc S dc$M 0 M H4M c $M dp .m0 ch m,MH™0H5M0B hM<0hM0 c $M n h0$.B c h. 
? nS p.<c .40 ch mM 0m HHM MH .h 0HMp. $M $MhM44. à  c h. ch C'C 0m HHM9B c h. S S p.<c 

.40 ch mM 0m HHM $Md0 MmM ànS c h. ch Sn 0m HHM9
gch40H4. M ü nS $cmm,MH4ch0 d.<<0 p.hhMd .H$.H. 0mm M< .h4. $M c h. ' 3SnB'' hM™chM4. 0m 

chM.$. dc44c< hc $Mpc< hc S3nS

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
 s <  H Sn $cm n <0h5. S33? p.H p M d.H. d404M d40 MmM4M M phM4chM c M 0h0<c4hM ch 

m,0ddc H05M.Hc $Mhc440 0mmc Md4M4 5M.HM dp.m0d4Mp c $cmmc hMd.hdc $M p M 0mm,0h4m p.<<0 D3n $cmm0 
mc c ™MH0H5M0hM0 S33? H  SCD S33D

 ueauvtAa2 ch Mm h. h0<<0 0HH 0mc S3nS $cmmc Md4M4 5M.HM dp.m0d4Mp c $cmm0 s N 
ch m0 .mM4Mp0 ™MH0H5M0hM0 c ch Mm Mm0HpM. i™™  Jee B p.H p M d.H. d404c p.< HMp04c 0 pM0dp H0 

Md4M4 5M.Hc dp.m0d4Mp0 mc $.405M.HM pch4c $M hMd.hdc ™MH0H5M0hMc 0M dcHdM $cmg0h4  S p.<<0 ? $cm s e 
H üü S33n

 sMhc44M 0 oeia S3nn àac  0mm0 u.h4c $cM p.H4M g C S3nnB ac  nnB ™. mM. '3?9

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H.  d404. d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
t0 d.<<0 p.< mcddM 0 M< c H040 d m p0  nnC n 0<<.H40 0$ c h. C üCn S? B 3  cmm0 

hcm04M 0 0m 4M4.m. MH cd4M.Hc $M c h. ' 3SnB'' h0 hcdcH40 M ü nS hM™chM40 0m chM.$. dc44c< hc
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dicembre 2012.

Tipologia dì spesa:
Erogazione per funzionamento scolastico

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

Decreto d’impegno n. 2727 del 9/7/2012 regolarmente timbrato dall’UCB MIUR in data 
10/7/2012, con allegato elenco IC destinatari delle somme; Ordinativo di pagamento n. 2771 
regolarmente timbrato dall’UCB MIUR in data 8/10/2012

Eventuali profili di criticità:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 022: -ed4h 5M.Hc dp.m0d4Mp0-
Programma 002:  ed4h 5M.Hc hcdp.m0d4Mp0-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9

u2S 3S (.Acquisto di servizi effettivi)-, u2' nü (Altri servizi); u2ü 
Capitolo di spesa: nnC
Denominazione: «.H$. ch Mm ™ H5M.H0<cH4. $cmmc Md4M4 5M.HM dp.m0d4Mp c 
Art/PG:  3S àz cdc ch M dch M5M $M mM5M0 Hcmmc dp .mc  md 9
Norme di riferimento del capitolo: mc c ™MH0H5M0hM0 333' S333

Ordinativo diretto: H  3'n'3
Data pagamento: S? 3' S3nS
Amministrazione impegno: 07; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012;
Numero impegno 0000097; numero clausola 001
Causale della spesa: g0 0<cH4. c  md  $0 cHH0M. 0m n  M H. S3nS
Beneficiario: mc M p  c  s0H4M Am04hM
Importo pagato:  S3n ü'nBD  àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t,M< .h4. dM hM™chMdpc 0mmc d cdc ch Mm p$ f«.H$. ch Mm ™ H5M.H0<cH4. $cmmc Md4M4 5M.HM 

dp.m0d4Mp c  M0H. cd4M.H0mc S fz cdc ch M dch M5M $M mM5M0 Hcmmc dp .mc  tzi  Mm p M 
M< c H. H  C? $cm C ™c h0M. S3nS $M c h.  'S 33 333B33 0 ™0 .hc $cmm, eu uc 0 A 
o.<M mM0H. àu“9 c$ 0m4hc Md4M4 5M.HM dp.m0d4Mp c MHpm $c m0 dp .m0 MH cd4M.Hc

tc hMd.hdc $M p M 4h0440dM dM hM™chMdp.H. 0m 0 0<cH4. $cmmc d cdc ch M p.H4h044M $M mM5Mc 
ch Mm chM.$. cHH0M.  n  M H. S3nS M p M M< .h4MB ch pM0dp H0 Md4M4 5M.Hc dp.m0d4Mp0B d.H. 

d404M 0ddc H04M MH p.H4. p.< c4cH50 ch m 0HH. S3nS p.H m0 H.40 H  C' ' $cm SS $Mpc< hc S3nn 
hcm04M 0 0mmc Md4h 5M.HM ch Mm gh. h0<<0 AHH 0mc S3nSB dc< hc MH 0dc 0M phM4chM ™Mdd04M $0mm0 
sMhc44M 0 S3nn c MH 0dc 0m M0H. $M .44M<M5505M.Hc 0 M04. Hcm S3nn p.H mc sM44c $M mM5Mc c 
mc g0h4M z.pM0mMB 0 dc M4. $M 0H4. p.Hp.h$04. p.H m,App.h$. $cm nü M H. S3nn 4h0 o aB 
oMHMd4ch. $cm t0 .h. c g0h4M z . pM0 mM

zM 4h0440 ch40H4. $cm 0 0<cH4. $cm dch M5M. $M mM5Mc ch H M< .h4. $M c h.  
S3n ü'nBD B p.H hM™chM<cH4. 0mmc fc™™c44M c  cdM cH5c $M cd4chH0mM5505M.Hc $cm dch M5M. $M mM5McB 
$cd <M MmM $0m H <ch. $cM .d4M 0pp0H4.H04M hcdd. m0 dp .m0 àHcmm. d cpM™Mp. H  D .d4M 
0pp0H4.H04M p.H H H <ch. $M m0 .h04.hM c  md  0hM 0 nD9B MH H0 m. Mp0 $M dch M5M. ch H0 
dp .m0 p.< hcHdM 0 àdp .m0 $cmm,MH™0H5M0B hM<0hM0 c dcp.H$0hM0 $M n h0$.9B MH Md40 $cmm0 
p.Hpm dM.Hc $cmm0 h.pc$ h0 $M 0h0 u.HdM B hc Md40 ch M H. S3n' p.H 0 M. $cm H . . 
dMd4c<0 $M p.H4h044M 0 p h0 $cmmc dp .mc 0 0h4Mhc $0 dc44c< hc S3n'

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
 s <  H  Sn $cm n <0h5. S33? p.H p M d.H. d404M d40 MmM4M M phM4chM c M 0h0<c4hM ch 

m,0ddc H05M.Hc $Mhc440 0mmc Md4M4 5M.HM dp.m0d4Mp c $cmmc hMd.hdc $M p M 0mm,0h4  nB p.<<0 D3nB $cmm0 
mc c ™MH0H5M0hM0 S33? H  SCD S33D

 pMhp.m0hc ch Mm h. h0<<0 0HH 0mc S3nS $cmmc Md4M4 5M.HM dp.m0d4Mp c $cmm0 s N  ch m0 
.mM4Mp0 ™MH0H5M0hM0 c ch Mm Mm0HpM. i™™  Jee B p.H p M d.H. d404c p.< HMp04c 0 pM0dp H0 

Md4M4 5M.Hc dp.m0d4Mp0 mc $.405M.HM pch4c $M hMd.hdc ™MH0H5M0hMc 0M dcHdM $cmm,0h4  S p.<<0 ? $cm s e 
H üü S33n

 sMhc44M 0 oeia S3nn àac  0mm0 u.h4c $cM p.H4M n, C S3nn9

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $ ,M< c H.  d404. d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
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g0 0<cH4. p.< c4cH5c cHH0M.  n  M H. S3nS

Tipologia di spesa:
t0 d.<<0 ch. 040 $M c h. S3n ü'nBD B p.d4M4 Mdpc .40 0h4c $cmm0 hMd.hd0 ™MH0H5M0hM0 

p.< mcddM 0 $M c h. 'S 33 333B 0ddc H040 MH p.H4. p.< c4cH50 ch m,0HH. S3nS p.H m0 H.40 H 
C' ' $cm SS nS S3nn hcm04M 0 0mmc Md4h 5M.HM ch Mm gh. h0<<0 AHH 0mc S3nS c$ c cH4 0mM 

m4chM.hM d ppcddM c MH4c h05M.HM

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

em $cphc4. $ ,M< c H. $cm C S S3nS p.H cmcHp. dp .mc cHc™MpM0hMc $cm ™MH0H5M0<cH4. c 
m,vh$MH04M . $M 0 0<cH4.

Eventuali profili di criticità:
“.H d.H. d404c hMdp.H4h04c Mhhc .m0hM4  Hcm h.pc$M<cH4. p.H40 Mmc

Conclusioni:
N on sono state riscontrate irregolarità nel procedim ento contabile.
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Missione 022: ed4h 5M.Hc dp.m0d4Mp0-
Programma Oli:  -ed4h 5M.Hc hM<0hM0-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9

u2S 3n àAcquisto di beni)-, u2' 3n àBeni di consumo)', u2ü 
Capitolo di spesa: nS3ü
Denominazione: «.H$. ch Mm ™ H5M.H0<cH4. $cmmc Md4M4 5M.HM dp.m0d4Mp c 
Art/PG:  3n à« H5M.H0<cH4. dp .mc9
Norme di riferimento del capitolo: t2NN2 «e“A“reAaeA 333SCD S33D

Ordinativo diretto: H  3ü'ün
Data pagamento: Sn 3 S3nS
Amministrazione impegno: 07; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012;
Numero impegno 0000949; numero clausola 001
Causale della spesa: A ™  s p e s e  f u n z io n a m e n to  ii a c c o n to  e s c i. S ic ilia
Beneficiario: u$ $Mhc5M.Hc $M$044Mp0 A h04c j rA
Importo pagato:  S 3'üB ? àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t ,M< .h4. dM hM™chMdpc 0mmc d cdc ch Mm p$ f«.H$. ch Mm ™ H5M.H0<cH4. $cmmc Md4M4 5M.HM 

dp.m0d4Mp c  M0H. cd4M.H0mc n f™ H5M.H0<cH4. 0<<MHMd4h04M . $M$044Mp.  Mm p M M< c H. H  CüC 
$cm SD 0 hMmc S3nS $M c h.  ? D? CünBnD 0 ™0 .hc $cmm, eu a.<0H. $M t.< 0h$M0 àjN9 c$ 0m4hc 
Md4M4 5M.HM dp.m0d4Mp c MHpm $c m0 dp .m0 MH cd4M.Hc

tc hMd.hdc MH cd4M.Hc dM hM™chMdp.H. 0m 0 0<cH4. $cm fdcp.H$. 0pp.H4.  $cmmc d cdc $M 
™ H5M.H0<cH4. hM 0h$0H4M Mm chM.$. cHH0M.  0 .d4. S3nS  M p M M< .h4MB ch pM0dp H0 
Md4M4 5M.Hc dp.m0d4Mp0B d.H. d404M ™Mdd04M $0m $ <  H  Sn $cm n <0h5. S33? 0h4 ' p.<<0 n àl0 cmm0 S 
I 0$h. A c j9 à4M .m. M0 $cmm0 dp .m0B p.HdMd4cH50 H <chMp0 $c mM 0m HHMB H <ch. $c mM 0m HHM 
$M chd0<cH4c 0 MmMB H <ch. $cM mcddM c dc $ M9

Amm0 dp .m0 MH cd4M.Hc d c440 0 H M< .h4. 4.40mc ch Mm ™ H5M.H0<cH4. 0<<MHMd4h04M . 
$M$044Mp. 0hM 0$ c h. C D B33 $chM 0H4c $0mm0 d.<<0 $M c h. n n33 ch dc$c àpMhp.m. $M$044Mp.9B 
c h. n33 ch pM0dp H0 $cmmc ü dc$M 0 M H4M c $M dp .m0 $cmm,MH™0H5M0 c hM<0hM0B c h. 3 3 
p.<c .40 ch mM 0m HHM MH .h 0HMp. $M $MhM44. àc h.  ch n 3n3 0m HHM9B c h. S  p.<c .40 

ch mM 0m HHM $Md0 MmM àc h. nS ch Sü 0m HHM9
gch40H4. mM nS p.hhMd .H$c 0H. 0$ c h. D ? BD?B $cM 0mM H hM<. 0pp.H4.  d404. 

$04. p.H H0 ch. 05M.Hc $M ™c h0M. $M c h. S CCBDD à 0hM 0m 'CB n ch pcH4.9B c h. S3'üB ? p.H 
cd40 ch. 05M.Hc à 0hM 0m '3BC' ch pcH4.9 c $0 m4M<. H, m4chM.hc ch. 05M.Hc $M c h. nCüü  pM 

MH h0 M.Hc $cmm0 $Md .HM MmM4  ™MH0H5M0hM0 $cm p0 M4.m. $M Mm0HpM. S3nS 

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
 s <  H Sn $cm n <0h5. S33? p.H p M d.H. d404M d40 MmM4M M phM4chM c M 0h0<c4hM ch 

m,0ddc H05M.Hc $Mhc440 0mmc Md4M4 5M.HM dp.m0d4Mp c $cmmc hMd.hdc $M p M 0mg0h4m p.<<0 D3n $cmm0 
mc c ™MH0H5M0hM0 S33? H  SCD S33D

 pMhp.m0hc ch Mm h. h0<<0 0HH 0mc S3nS $cmmc Md4M4 5M.HM dp.m0d4Mp c $cmm0 s N  ch m0 
.mM4Mp0 ™MH0H5M0hM0 c ch Mm Mm0HpM. i™™  Jee B p.H p M d.H. d404c p.< HMp04c 0 pM0dp H0 

Md4M4 5M.Hc dp.m0d4Mp0 mc $.405M.HM pch4c $M hMd.hdc ™MH0H5M0hMc 0M dcHdM $cmm,0h4  S p.<<0 ? $cm s e 
H üü S33n

 sMhc44M 0 oeia S3nn àac  0mm0 u.h4c $cM p.H4M n, C S3nnB ac  nnB ™. mM. '3?9

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
Il decreto d ’im pegno è stato sottoposto al controllo della Ragioneria generale dello Stato.
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Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
g0 0<cH4. cHH0M. 0 .d4.

Tipologia di spesa:
t,ch. 05M.Hc MH cd4M.HcB  Mm dcp.H$. 0pp.H4.B d  H0 d.<<0 p.< mcddM 0 d c440H4c $M 

c h. C D B33B $cmmc d cdc $M ™ H5M.H0<cH4. $cm us ANaAl2 j rA hM 0h$0H4M Mm chM.$. 
cHH0M. 0 .d4. S3nS SB M p M M< .h4MB ch pM0dp H0 Md4M4 5M.Hc dp.m0d4Mp0 d.H. d404M ™Mdd04M $0m 

$ <  H  Sn $cm n <0h5. S33? 0h4 ' p.<<0 n àl0 cmm0 S I 0$h. A c j9 à4M .m. M0 $cmm0 dp .m0B 
p.HdMd4cH50 H <chMp0 $c mM 0m HHMB H <ch. $c mM 0m HHM $M chd0<cH4c 0 MmMB H <ch. $cM mcddM c 
dc $ M9

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

scphc4. $,M< c H. H  CüC $cm SD ü S3nS hc .m0h<cH4c 4M< h04. $0mm,iuj oeia MH $040 
S S3nSB p.H 0mmc 04. cmcHp. $cmmc Md4M4 5M.HM c pMhp.mM $M$044MpM $cd4MH040hM $cmmc d.<<c c 
m,vh$MH04M . $M 0 0<cH4. H  üSn' 

Eventuali profili di criticità:
“.H d.H. d404c hMdp.H4h04c Mhhc .m0hM4  Hcm h.pc$M<cH4. p.H40 Mmc

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 022: ed4h 5M.Hc dp.m0d4Mp0-
Programma Oli:  -ed4h 5M.Hc hM<0hM0-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S àAcquisto di servizi effettivi)-, u2' nü àAltri servizi); u2ü 
Capitolo di spesa: nS3ü

Denominazione: «.H$. ch Mm ™ H5M.H0<cH4. $cmmc Md4M4 5M.HM dp.m0d4Mp c 
Art/PG:  3S àz cdc ch M dch M5M $M mM5M0 Hcmmc dp .mc  md 9
Norme di riferimento del capitolo: mc c ™MH0H5M0hM0 333' S333

Ordinativo diretto: H  3SC ?
Data pagamento: S? 3' S3nS
Amministrazione impegno: 07; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012;
Numero impegno 0000099; numero clausola 001
Causale della spesa: g0 0<cH4. c  md  $0 cHH0M. 0m n  M H. S3nS
Beneficiario: u$ p$ MM <Mm055.
Importo pagato:  n ün3Bün àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t,M< .h4. dM hM™chMdpc 0mmc d cdc ch Mm p$ f«.H$. ch Mm ™ H5M.H0<cH4. $cmmc Md4M4 5M.HM 

dp.m0d4Mp c  M0H. cd4M.H0mc S fz cdc ch M dch M5M $M mM5M0 Hcmmc dp .mc  tzi  Mm p M 
M< c H. H  CC $cm C ™c h0M. S3nS $M c h.  ü3 333 333B33 0 ™0 .hc $cm us j.h .<0Hch. à“v9 
c$ 0m4hc Md4M4 5M.HM dp.m0d4Mp c MHpm $c m0 dp .m0 MH cd4M.Hc

tc hMd.hdc MH cd4M.Hc dM hM™chMdp.H. 0m 0 0<cH4. $cmmc d cdc ch M p.H4h044M $M mM5Mc ch 
Mm chM.$. cHH0M.  n  M H. S3nS M p M M< .h4MB ch pM0dp H0 Md4M4 5M.Hc dp.m0d4Mp0B d.H. d404M 
0ddc H04M MH p.H4. p.< c4cH50 ch m 0HH. S3nS p.H m0 H.40 H  C' ' $cm SS $Mpc< hc S3nn 
hcm04M 0 0mmc Md4h 5M.HM ch Mm gh. h0<<0 AHH 0mc S3nSB dc< hc MH 0dc 0M phM4chM ™Mdd04M $0mm0 
sMhc44M 0 S3nn c 0m M0H. $M .44M<M5505M.Hc 0 M04. Hcm S3nn p.H mc sM44c $M mM5Mc c mc g0h4M 
z.pM0mMB 0 dc M4. $M 0H4. p.Hp.h$04. p.H m,App.h$. $cm nü M H. S3nn 4h0 oeiaB oMHMd4ch. 
$cm t0 .h. c g0h4M z . pM0 mM

zM 4h0440 ch40H4. $cm 0 0<cH4. $cm dch M5M. $M mM5Mc ch H M< .h4. $M c h.  
n ün3BünB p.H hM™chM<cH4. 0mmc fc™™c44M c  cdM cH5c $M cd4c<0mM5505M.Hc $cm dch M5M. $M mM5McB 
$cd <M MmM $0m H <ch. $cM .d4M 0pp0H4.H04M hcdd. m0 dp .m0 àHcmm. d cpM™Mp. ' .d4M 0pp0H4.H04M 
p.H H H <ch. $M m0 .h04.hM c  md  0hM 0 n 9 àMH H0 m. Mp0 $M dch M5M. ch H0 dp .m0 
$cmm,MH™0H5M0 c hM<0hM0B MH Md40 $cmm0 p.Hpm dM.Hc $cmm0 h.pc$ h0 $M 0h0 u.HdM B hc Md40 ch 

M H. S3n' p.H 0 M. $cm H . . dMd4c<0 $M p.H4h044M 0 p h0 $cmmc dp .mc 0 0h4Mhc $0 dc44c< hc 
S3n'

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
 s <  H  Sn $cm n <0h5. S33? p.H p M d.H. d404M d40 MmM4M M phM4chM c M 0h0<c4hM ch 

m,0ddc H05M.Hc $Mhc440 0mmc Md4M4 5M.HM dp.m0d4Mp c $cmmc hMd.hdc $M p M 0mg0h4m p.<<0 D3n $cmm0 
mc c ™MH0H5M0hM0 S33? H  SCD S33D

 pMhp.m0hc ch Mm h. h0<<0 0HH 0mc S3nS $cmmc Md4M4 5M.HM dp.m0d4Mp c $cmm0 s N  ch m0 
.mM4Mp0 ™MH0H5M0hM0 c ch Mm Mm0HpM. i™™  Jee B p.H p M d.H. d404c p.< HMp04c 0 pM0dp H0 

Md4M4 5M.Hc dp.m0d4Mp0 mc $.405M.HM pch4c $M hMd.hdc ™MH0H5M0hMc 0M dcHdM $cmm,0h4  S p.<<0 ? $cm s e 
H üü S33n

 sMhc44M 0 oeia S3nn àac  0mm0 u.h4c $cM p.H4M n, C S3nnB ac  nnB ™. mM. '3?9

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
Il decreto d ’im pegno è stato sottoposto al controllo della R agioneria generale dello Stato.
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Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
g0 0<cH4. p.< c4cH5c cHH0M.  n  M H. S3nS

Tipologia di spesa:
em 4M4.m. MH cd4M.Hc h0 hcdcH40 m0 .40 ch m,0p Md4. $M dch M5M H.H 0ddMp h0 MmM p.H Mm 

d.m. chd.H0mc MH4chH.B 0 p0 d0 $cm 0h5M0mc 0pp0H4.H0<cH4. $cmm,.h 0HMp. $M $MhM44. $cM 
p.mm0 .h04.hM dp.m0d4MpM ch Mm chM.$. cHH0M.  n  M H. S3nSB <c$M0H4c hMp.hd. 0 p.H4h044M $M 
dch M5M. àp$  2  0 0m4M d4.hMpM9

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

scphc4. $,M< c H. H  CC $cm C S S3nS $M c h.  ü3 333 333B33 hc .m0h<cH4c 4M< h04. 
$0 ,iuj oeia MH $040 S S3nSB p.H 0mmc 04. cmcHp. $cmmc Md4M4 5M.HM c pMhp.mM $M$044MpM 
$cd4MH040hM $cmmc d.<<c c m,vh$MH04M . $M 0 0<cH4. H  SC  $cm S? ' S3nS

Eventuali profdi di criticità:
“.H d.H. d404c hMdp.H4h04c Mhhc .m0hM4  Hcm h.pc$M<cH4. p.H40 Mmc

Conclusioni:
N on sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 022: -ed4h 5M.Hc dp.m0d4Mp0-
Programma 012:  -ed4h 5M.Hc dcp.H$0hM0 $M hM<. h0$.-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3n àAcquisto di beni9  u2' 3n àBeni di consumo9  u2ü 
Capitolo di spesa: nnCD

Denominazione: «.H$. ch Mm ™ H5M.H0<cH4. $cmmc Md4M4 5M.HM dp.m0d4Mp c 
Art/PG: 3n à« H5M.H0<cH4. dp .mc9
Norme di riferimento del capitolo: mc c ™MH0H5M0hM0 333SCD S33D

Ordinativo diretto: H  33Dün
Data pagamento: 3D 3' S3nS
Amministrazione impegno: 07; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012;
Numero impegno 0000094; numero clausola 001
Causale della spesa: A ™ S3nS .40 0h4c ™ H5M.H0<cH4. 0M S
Beneficiario: ez g  Nvj2lle
Importo pagato:  ? üünB?  àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t,M< .h4. dM hM™chMdpc 0mmc d cdc ch Mm p$ fFondo per il funzionamento delle istituzioni 

scolastiche’’'’ M0H. cd4M.H0mc n “funzionamento amministrativo/didattico ” Mm p M M< c H. H  Cü 
$cm C ™c h0M. S3nS $M c h.  ' Cn? ?n'B 3 0 ™0 .hc $cmm0 zoz A 04c N  jh0 M u.m. H. àjN9 c$ 
0m4hc Md4M4 5M.HM dp.m0d4Mp c MHpm $c m0 dp .m0 MH cd4M.Hc

tc hMd.hdc $M p M 4h0440dM dM hM™chMdp.H. 0m 0 0<cH4. $M H f hM<. 0pp.H4.  $cmmc d cdc $M 
™ H5M.H0<cH4. hM™chM4. 0m chM.$. cHH0M.  0 .d4. S3nS  M p M M< .h4MB ch pM0dp H0 Md4M4 5M.Hc 
dp.m0d4Mp0B d.H. d404M ™Mdd04M $0m $ <  H  Sn $cm n <0h5. S33? 0h4 ' p.<<0 n àl0 cmm0 S I 0$h. A 
c j9 à4M .m. M0 $cmm0 dp .m0B p.HdMd4cH50 H <chMp0 $c mM 0m HHMB H <ch. $c mM 0m HHM 
$M chd0<cH4c 0 MmMB H <ch. $cM mcddM c dc $ M9

Amm0 dp .m0 MH cd4M.Hc d c440 0 H M< .h4. 4.40mc ch Mm ™ H5M.H0<cH4. 0<<MHMd4h04M . 
$M$044Mp. 0hM 0$ c h. S Sü  $chM 0H4c $0mm0 d.<<0 $M c h. S 333 ch dc$c àMd4M4 4. $M Md4h 5M.Hc 
d chM.hc9B c h. S33 ch pM0dp H0 $cmmc S dc$M 0 M H4M c $M dp .m0 $M S h0$.B c h. S '3  p.<c 

.40 ch mM 0m HHM MH .h 0HMp. $M $MhM44. àc h. nS ch S3n 0m HHM $M mMpcM pm0ddMpMB dpMcH4M™MpM c 
dp .mc <0 Md4h0mMB c h. Sü ch M ''' 0m HHM $M Md4M4 4M 4cpHMpM p.<<chpM0mMB c.<c4hM Md4M4 4M 

h.™cddM.H0mMB c h. 'D ch 0m HHM $M mMpcM 0h4Md4MpMB Md4M4 4M 4cpHMpM MH$ d4hM0mM99B c h. ü3 p.<c 
.40 ch mM 0m HHM $Md0 MmM àc h. nS ch ü  0m HHM9

gch40H4. mM nS p.hhMd .H$c 0H. 0$ c h. n 'SB $cM 0mM Mm hM<. 0pp.H4.  d404. $04. 
p.H cd40 ch. 05M.Hc $M c h. ?üünB?  à 0hM 0m 'CB n ch pcH4.9  pM  MH h0 M.Hc $cmm0 
$Md .HM MmM4  $cm p0 M4.m. $M Mm0HpM. S3nS 

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
 $ <  H Sn $cm n <0h5. S33? p.H p M d.H. d404M d40 MmM4M M phM4chM c M 0h0<c4hM ch 

m,0ddc H05M.Hc $Mhc440 0mmc Md4M4 5M.HM dp.m0d4Mp c $cmmc hMd.hdc $M p M 0mm,0h4m p.<<0 D3n $cmm0 
mc c ™MH0H5M0hM0 S33? H  SCD S33D

 pMhp.m0hc ch Mm h. h0<<0 0HH 0mc S3nS $cmmc Md4M4 5M.HM dp.m0d4Mp c $cmm0 s N  ch m0 
.mM4Mp0 ™MH0H5M0hM0 c ch Mm Mm0HpM. i™™  Jee B p.H p M d.H. d404c p.< HMp04c 0 pM0dp H0 

Md4M4 5M.Hc dp.m0d4Mp0 mc $.405M.HM pch4c $M hMd.hdc ™MH0H5M0hMc 0M dcHdM $cmm,0h4  S p.<<0 ? $cm s e 
H üü S33n

 sMhc44M 0 oeia S3nn àac  0mm0 u.h4c $cM p.H4M m, C S3nnB ac  nnB ™. mM. '3?9

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
Il decreto d ’im pegno è stato sottoposto al controllo della Ragioneria generale dello Stato.
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Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
g0 0<cH4. chM.$. cHH0M. 0 .d4. S3nS

Tipologia di spesa:
t,ch. 05M.Hc $cmm0 d.<<0 $M c h. ? üünB?  0mm, ed g  N. c44M h0 hcdcH40 Mm hM<. 0pp.H4. 

$c mM c h. n 'S d c440H4M

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

scphc4. $,M< c H. H  Cü $cm C S S3nS $M c h. ' C3C ü ?BnC hc .m0h<cH4c 4M< h04. 
$0mm,iuj oeia MH $040 S? S S3nSB p.H 0mmc 04. cmcHp. $cmmc Md4M4 5M.HM c pMhp.mM $M$044MpM 
$cd4MH040hM $cmmc d.<<c c m,vh$MH04M . $M 0 0<cH4. H  Dün $cm D ' S3nS

Eventuali profili di criticità:
“.H d.H. d404c hMdp.H4h04c Mhhc .m0hM4  Hcm h.pc$M<cH4. p.H40 Mmc

Conclusioni:
N on sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 022: ed4h 5M.Hc dp.m0d4Mp0-
Programma 012:  -ed4h 5M.Hc dcp.H$0hM0 $M hM<. h0$.-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S (Acquisto di servizi effettivi9  u2' nü (Altri servizi9  u2ü 
Capitolo di spesa: nnCD

Denominazione: «.H$. ch Mm ™ H5M.H0<cH4. $cmmc Md4M4 5M.HM dp.m0d4Mp c 
Art/PG: 3S àz cdc ch M dch M5M $M mM5M0 Hcmmc dp .mc  md 9
Norme di riferimento del capitolo: mc c ™MH0H5M0hM0 333' S333

Ordinativo diretto: H  3n n'
Data pagamento: S? 3' S3nS
Amministrazione impegno: 07; Ufficio I  0010; Ufficio l i  0001; Anno impegno 2012;
Numero impegno 0000098; numero clausola 001
Causale della spesa: g0 0<cH4. c  md  $0 cHH0M. 0m n  M H. S3nS
Beneficiario: 111111 2 111111  
Importo pagato:  S'S CüCBn3 àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t,M< .h4. dM hM™chMdpc 0mmc d cdc ch Mm p$ “Fondo per il funzionamento delle istituzioni 

scolastiche M0H. cd4M.H0mc S fSpese per i servizi di pulizia nelle scuole -  LSU” Mm p M 
M< c H. H  C  $cm C ™c h0M. S3nS $M c h.  SS 33 333B33 0 ™0 .hc $cmm0 11111 à«a9 c$ 0m4hc 
Md4M4 5M.HM dp.m0d4Mp c MHpm $c m0 dp .m0 MH cd4M.Hc

tc hMd.hdc $M p M 4h0440dM dM hM™chMdp.H. 0m 0 0<cH4. $cmmc d cdc ch M p.H4h044M $M mM5Mc 
ch Mm chM.$. cHH0M.  n  M H. S3nS M p M M< .h4MB ch pM0dp H0 Md4M4 5M.Hc dp.m0d4Mp0B d.H. 

d404M 0ddc H04M MH p.H4. p.< c4cH50 ch m 0HH. S3nS p.H m0 H.40 H  C' ' $cm SS $Mpc< hc S3nn 
hcm04M 0 0mmc Md4h 5M.HM ch Mm gh. h0<<0 AHH 0mc S3nSB dc< hc MH 0dc 0M phM4chM ™Mdd04M $0mm0 
sMhc44M 0 S3nn c MH 0dc 0m M0H. $M .44M<M5505M.Hc 0 M04. Hcm S3nn p.H mc sM44c $M mM5Mc c 
mc g0h4M z.pM0mMB 0 dc M4. $M 0H4. p.Hp.h$04. p.H m,App.h$. $cm nü M H. S3nn 4h0 oeiaB 
oMHMd4ch. $cm t0 .h. c g0h4M z .pM0mM

zM 4h0440 ch40H4. $cm 0 0<cH4. $cm dch M5M. $M mM5Mc ch H M< .h4. $M c h.  
S'S CüCBn3B p.H hM™chM<cH4. 0mmc fc™™c44M c  cdM cH5c $M cd4c<0mM5505M.Hc $cm dch M5M. $M mM5McB 
$cd <M MmM $0m H <ch. $cM .d4M 0pp0H4.H04M hcdd. m0 dp .m0 àHcmm. d cpM™Mp. ' .d4M 0pp0H4.H04M 
p.H H H <ch. $M m0 .h04.hM c  md  0hM 0 n 9B MH H0 m. Mp0 $M dch M5M. ch H0 dp .m0 
$cmm,MH™0H5M0 c hM<0hM0B MH Md40 $cmm0 p.Hpm dM.Hc $cmm0 h.pc$ h0 $M 0h0 u.HdM B hc Md40 ch 

M H. S3n' p.H 0 M. $cm H . . dMd4c<0 $M p.H4h044M 0 p h0 $cmmc dp .mc 0 0h4Mhc $0 dc44c< hc 
S3n'

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
- s <  H  Sn $cm n <0h5. S33? p.H p M d.H. d404M d40 MmM4M M phM4chM c M 0h0<c4hM ch 

m,0ddc H05M.Hc $Mhc440 0mmc Md4M4 5M.HM dp.m0d4Mp c $cmmc hMd.hdc $M p M 0mg0h4m p.<<0 D3n $cmm0 
mc c ™MH0H5M0hM0 S33? H  SCD S33D

 pMhp.m0hc ch Mm h. h0<<0 0HH 0mc S3nS $cmmc Md4M4 5M.HM dp.m0d4Mp c $cmm0 s N  ch m0 
.mM4Mp0 ™MH0H5M0hM0 c ch Mm Mm0HpM. i™™  Jee B p.H p M d.H. d404c p.< HMp04c 0 pM0dp H0 

Md4M4 5M.Hc dp.m0d4Mp0 mc $.405M.HM pch4c $M hMd.hdc ™MH0H5M0hMc 0M dcHdM $cmg0h4  S p.<<0 ? $cm s e 
H üü S33n

 sMhc44M 0 oeia S3nn àac  0mm0 u.h4c $cM p.H4M m, C S3nnB ac  nnB ™. mM. '3?9

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



Camera dei Deputati — 450 — Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all 'intera procedura di spesa:
g0 0<cH4. chM.$. cHH0M.  n  M H. S3nS

Tipologia di spesa:
nn 4M4.m. MH cd4M.Hc h0 hcdcH40 m0 .40 ch m,0p Md4. $M dch M5M H.H 0ddMp h0 MmM p.H Mm 

d.m. chd.H0mc MH4chH.B 0 p0 d0 $cm 0h5M0mc 0pp0H4.H0<cH4. $cmm,.h 0HMp. $M $MhM44. $cM 
p.mm0 .h04.hM dp.m0d4MpMB <c$M0H4c hMp.hd. 0 p.H4h044M $M dch M5M. àp$  2  0 0m4M d4.hMpM9

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

scphc4. $,M< c H. H  C  $cm C S S3nS $M c h. SS 'S? nSSBDS hc .m0h<cH4c 4M< h04. 
$0mm,iuj oeia MH $040 nn ' S3nSB p.H 0mmc 04. cmcHp. $cmmc Md4M4 5M.HM c pMhp.mM $M$044MpM 
$cd4MH040hM $cmmc d.<<c c m,vh$MH04M . $M 0 0<cH4. H  n n' $cm S? ' S3nS

Eventuali profili di criticità:
“.H d.H. d404c hMdp.H4h04c Mhhc .m0hM4  Hcm h.pc$M<cH4. p.H40 Mmc

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 022: ed4h 5M.Hc dp.m0d4Mp0-
Programma 013:  -ed4h 5M.Hc dcp.H$0hM0 $M dcp.H$. h0$.-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3n (Acquisto di beni); u2' 3n (Beni di consumo)', u2ü 
Capitolo di spesa: nnCü

Denominazione: «.H$. ch Mm ™ H5M.H0<cH4. $cmmc Md4M4 5M.HM dp.m0d4Mp c 
Art/PG:  3n à« H5M.H0<cH4. dp .mc9
Norme di riferimento del capitolo: mc c ™MH0H5M0hM0 333SCD S33D

Ordinativo diretto: H  S3 S
Data pagamento: n n3 S3nS
Amministrazione impegno: 07; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012;
Numero impegno 0002725; numero clausola 001
Causale della spesa: A ™ S3nS h040 'D ™ H5M.H0<cH4. dc44 $Mp
Beneficiario: tz N N0mMmcM
Importo pagato:  S nSDBD? àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t,M< .h4. dM hM™chMdpc 0mmc d cdc ch Mm p$ f«.H$. ch Mm ™ H5M.H0<cH4. $cmmc Md4M4 5M.HM 

dp.m0d4Mp c  M0H. cd4M.H0mc n f™ H5M.H0<cH4. 0<<MHMd4h04M . $M$044Mp.  Mm p M M< c H. H 
S?S  $cm C m mM. S3nS $M c h.  '3 SCD 3nüBCS 0 ™0 .hc $cmm, ez s2uev u2t2ae àjN9 c$ 0m4hc 
Md4M4 5M.HM dp.m0d4Mp c MHpm $c m0 dp .m0 MH cd4M.Hc

tc hMd.hdc MH cd4M.Hc dM hM™chMdp.H. 0m 0 0<cH4. $cmmc d cdc $M ™ H5M.H0<cH4. 0HH. 
S3nSB M p M M< .h4MB ch pM0dp H0 Md4M4 5M.Hc dp.m0d4Mp0B d.H. d404M ™Mdd04M $0m $ <  H  Sn $cm n 
<0h5. S33? 0h4  'B p.<<0 n àl0 cmm0 S I 0$h. A c j9 à4M .m. M0 $cmm0 dp .m0B p.HdMd4cH50 
H <chMp0 $c mM 0m HHMB H <ch. $c mM 0m HHM $M chd0<cH4c 0 MmMB H <ch. $cM mcddM c dc $ M9

t0 dp .m0 MH cd4M.Hc 0 hMpc 4. p.H cd4. 4M4.m. Mm 0 0<cH4. MHpm dM . $cmm,MH4ch0 
0HH 0mM4   c h. n 33 ch dc$c àmMpc. dpMcH4M™Mp.9B c h. S33 ch H0 dc$c 0 M H4M 0 $M dp .m0 $M S 

h0$.B c h. S' ünS p.<c .40 ch mM 0m HHM MH .h 0HMp. $M $MhM44. àc h. nS ch nC n 0m HHM $M 
mMpcM pm0ddMpMB dpMcH4M™MpM c dp .mc <0 Md4h0mM9

t0 dp .m0 MH cd0<c 0 hMpc 4. m,MH4ch0 d.<<0 MH 0H4. hcpc$cH4c<cH4c H.H ch0 d4040 
d.$$Md™0440

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
- s <  H  Sn $cm n <0h5. S33? p.H p M d.H. d404M d40 MmM4M M phM4chM c M 0h0<c4hM ch 

m,0ddc H05M.Hc $Mhc440 0mmc Md4M4 5M.HM dp.m0d4Mp c $cmmc hMd.hdc $M p M 0mm,0h4m p.<<0 D3n $cmm0 
mc c ™MH0H5M0hM0 S33? H  SCD S33D

 pMhp.m0hc ch Mm h. h0<<0 0HH 0mc S3nS $cmmc Md4M4 5M.HM dp.m0d4Mp c $cmm0 s N  ch m0 
.mM4Mp0 ™MH0H5M0hM0 c ch Mm Mm0HpM.  i™™  Jee B p.H p M d.H. d404c p.< HMp04c 0 pM0dp H0 

Md4M4 5M.Hc dp.m0d4Mp0 mc $.405M.HM pch4c $M hMd.hdc ™MH0H5M0hMc 0M dcHdM $cmm,0h4  S p.<<0 ? $cm s e 
H üü S33n

 sMhc44M 0 oeia S3nn àac  0mm0 u.h4c $cM p.H4M n, C S3nnB ac  nnB ™. mM. '3?9

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H.  d404. d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell 'ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
t ,ch. 05M.Hc  0 cH 40 MH H HMp0 d.m 5M.Hc

Tipologia di spesa:
em 4M4.m. MH cd4M.Hc h0 hcdcH40 m0 .40 ch m,0p Md4. $M dch M5M H.H 0ddMp h0 MmM p.H Mm
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d.m. chd.H0mc MH4chH.B 0 p0 d0 $cm 0h5M0mc 0pp0H4.H0<cH4. $cmm,.h 0HMp. $M $MhM44. $cM 
p.mm0 .h04.hM dp.m0d4MpMB <c$M0H4c hMp.hd. 0 p.H4h044M $M dch M5M. àp$  2  0 0m4M d4.hMpM9

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

scphc4. $,M< c H. H  S?S  $cm C ? S3nS $M c h. '3 SCD 3nüBCS hc .m0h<cH4c 4M< h04. 
$0mm,iuj oeia MH $040 n3 ? S3nSB p.H 0mmc 04. cmcHp. $cmmc Md4M4 5M.HM $cd4MH040hMc $cmmc 
d.<<c c m,vh$MH04M . $M 0 0<cH4. H  S3?'n $cm n n3 S3nS

Eventuali profili di criticità:
“.H d.H. d404c hMdp.H4h04c Mhhc .m0hM4  Hcm h.pc$M<cH4. p.H40 Mmc

Conclusioni:
N on sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 022: ed4h 5M.Hc dp.m0d4Mp0-
Programma 013:  ed4h 5M.Hc dcp.H$0hM0 $M dcp.H$. h0$.-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9

u2S 3S àAcquisto di servizi effettivi9  u2' nü (Altri servizi9  u2ü 
Capitolo di spesa: nnCü
Denominazione: «.H$. ch Mm ™ H5M.H0<cH4. $cmmc Md4M4 5M.HM dp.m0d4Mp c 
Art/PG:  3S àz cdc ch M dch M5M $M mM5M0 Hcmmc dp .mc  md 9
Norme di riferimento del capitolo: t2NN2 «e“A“reAaeA 333' S333

Ordinativo diretto: H  3'33C
Data pagamento: SS 3' S3nS
Amministrazione impegno: 07; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0000142; numero clausola 001
Causale della spesa: A ™ S3nS d cdc $M ™ H5M.H0<cH4. c  md  cHH M H.
Beneficiario: eo 1111
Importo pagato:  Dü ?3 B3  àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t,M< .h4. dM hM™chMdpc 0mmc d cdc ch Mm p$ f«.H$. ch Mm ™ H5M.H0<cH4. $cmmc Md4M4 5M.HM 

dp.m0d4Mp c  M0H. cd4M.H0mc S fz cdc ch M dch M5M $M mM5M0 Hcmmc dp .mc  tzi  Mm p M 
M< c H. H  nüS $cm ? <0h5. S3nS $M c h.  C DS 333B33 0 ™0 .hc $cmm, ez se u0Mh. o.H4cH.44c 
àzJ9 c$ 0m4hc Md4M4 5M.HM dp.m0d4Mp c MHpm $c m0 dp .m0 MH cd4M.Hc

tc hMd.hdc $M p M 4h0440dM dM hM™chMdp.H. 0m 0 0<cH4. $cmmc d cdc ch M p.H4h044M $M mM5Mc 
ch Mm chM.$. cHH0M.  M H. S3nS M p M M< .h4MB ch pM0dp H0 Md4M4 5M.Hc dp.m0d4Mp0B d.H. d404M 

0ddc H04M MH p.H4. p.< c4cH50 ch m 0HH. S3nS p.H m0 H.40 H  C' ' $cm SS $Mpc< hc S3nn 
hcm04M 0 0mmc Md4h 5M.HM ch Mm gh. h0<<0 AHH 0mc S3nSB dc< hc MH 0dc 0M phM4chM ™Mdd04M $0mm0 
sMhc44M 0 S3nn c 0m M0H. $M .44M<M5505M.Hc 0 M04. Hcm S3nn p.H mc sM44c $M mM5Mc c mc g0h4M 
z.pM0mMB 0 dc M4. $M 0H4. p.Hp.h$04. p.H m,App.h$. $cm nü M H. S3nn 4h0 oeiaB oMHMd4ch. 
$cm t0 .h. c g0h4M z . pM0 mM

zM 4h0440 ch40H4. $cm 0 0<cH4. $cm dch M5M. $M mM5Mc ch H M< .h4. $M c h.  c h.  
Dü ?3 B3 B p.H hM™chM<cH4. 0mmc fc™™c44M c  cdM cH5c $M cd4c<0mM5505M.Hc $cm dch M5M. $M mM5McB 
$cd <M MmM $0m H <ch. $cM .d4M 0pp0H4.H04M hcdd. m0 dp .m0 àHcmm. d cpM™Mp. ü .d4M 0pp0H4.H04M 
p.H H H <ch. $M m0 .h04.hM c  md  0hM 0 9B MH H0 m. Mp0 $M dch M5M. ch H0 dcp.H$0hM0 $M 
dcp.H$. h0$.B MH Md40 $cmm0 p.Hpm dM.Hc $cmm0 h.pc$ h0 $M 0h0 u.HdM B hc Md40 ch M H. 
S3n' p.H 0 M. $cm H . . dMd4c<0 $M p.H4h044M 0 p h0 $cmmc dp .mc 0 0h4Mhc $0 dc44c< hc S3n'

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
- s <  H Sn $cm n <0h5. S33? p.H p M d.H. d404M d40 MmM4M M phM4chM c M 0h0<c4hM ch 

m,0ddc H05M.Hc $Mhc440 0mmc Md4M4 5M.HM dp.m0d4Mp c $cmmc hMd.hdc $M p M 0mm,0h4m p.<<0 D3n $cmm0 
mc c ™MH0H5M0hM0 S33? H  SCD S33D

 ueauvtAa2 ch Mm h. h0<<0 0HH 0mc S3nS $cmmc Md4M4 5M.HM dp.m0d4Mp c $cmm0 s N 
ch m0 .mM4Mp0 ™MH0H5M0hM0 c ch Mm Mm0HpM. i™™  Jee B p.H p M d.H. d404c p.< HMp04c 0 pM0dp H0 

Md4M4 5M.Hc dp.m0d4Mp0 mc $.405M.HM pch4c $M hMd.hdc ™MH0H5M0hMc 0M dcHdM $cmm,0h4  S p.<<0 ? $cm s e 
H üü S33n

 sMhc44M 0 oeia S3nn àac  0mm0 u.h4c $cM p.H4M g C S3nnB ac  nnB ™. mM. '3?9

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H.  d404. d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
g0 0<cH4. chM.$. cHH0M.  M H. S3nS
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Tipologia di spesa:
Il titolo in questione rappresenta la quota per l’acquisto di servizi non assicurabili con il 

solo personale interno, a causa del parziale accantonamento dell’organico di diritto dei 
collaboratori scolastici, mediante ricorso a contratti di servizio (cd. Ex appalti storici).

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

Decreto d’impegno n. 142 del 7/3/2012 di euro 9.625.000,00 regolarmente timbrato 
dall’UCB MIUR in data 8/3/2012, con allegato elenco delle istituzioni destinatarie delle somme 
e l’Ordinativo di pagamento n. 3025 del 22/3/2012.

Eventuali profili di criticità:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 022: ed4h 5M.Hc dp.m0d4Mp0-
Programma 016:  -ac0mM5505M.Hc $c mM MH$MhM55M c $cmmc .mM4Mp c MH 0< M4. 4chhM4.hM0mc MH <04chM0 
$M Md4h 5M.Hc-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3n àAcquisto di beni)', u2' 3n (Beni di consumo)', u2ü 
Capitolo di spesa: Sn'C

Denominazione: z cdc ch 0p Md4. $M cHM c dch M5M 
Art/PG:  3? àz cdc $, ™™MpM.9
Norme di riferimento del capitolo: mc c 333'?' nC C

Ordinativo diretto: H  33n ü
Data pagamento: S3 nS S3nS
Amministrazione impegno: 07; Ufficio I  0423; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0000367; numero clausola 001
Causale della spesa: aM< .hd. d cdc ch ™.hH  m pc c 0p 0 0HH. S3nn pM  5 03D ?nSn 
Beneficiario: A<<MHMd4h05M.Hc h. MHpM0mc $M jcHc cH4. 
Importo pagato:  S SS?B'n àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
em 4M4.m. MH cd0<c hM 0h$0 Mm 0 0<cH4. $M c h. S SS?B'n 0 0mchc d m p0  Sn'C $0 0h4c 

$c ,i™™MpM. dp.m0d4Mp. hc M.H0mc $cmm0 u0< 0HM0B 0< M4. 4chM4.hM0mc ch m0 gh. MHpM0 $M 
jcHc cH4.B p.<c hM< .hd. 0mm,2H4c gh. MHpM0 $M jcHc cH4. $cmm0 .40 0h4c $M p.Hd <. $M 
cHch M0 cmc44hMp0 c$ 0p 0 ch g0HH. S3nn  zM 4h0440 $M M< c H. p.H4c< .h0Hc. cdM M Mmc MH $040 
SC nn S3nS p.H .h$MH04M . $M 0 0<cH4. Hcmm0 d4cdd0 $040

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
tc c H  C3  $cm nCD3
$ m d  H  nS' $cm '3 M H. S3nn
uMhp.m0hc o2« H  S  $cm ? C S3nn
u.H cH5M.Hc 4h0 m0 gh. MHpM0 $M jcHc cH4. c$ Mm uzA $cmm,i™™MpM. zp.m0d4Mp. ac M.H0mc 

ch m0 u0< 0HM0 d4M m040 MH $040 nD ü S33ü 0 M.hH040 0m n n S33  hc .m0H4c mc <.$0mM4  $M 
mM M$05M.Hc $cmmc d cdc hcm04M c 0M p.Hd <M cHch c4MpM 0™™chcH4M 0mm,M<<. Mmc MH cd4M.Hc

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H.  d404. d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 lchhM4.hM0mc $cmm. 

z404. $M “0 .mM

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
g0 0<cH4. MH HMp0 d.m 5M.Hc

Tipologia di spesa:
z cd0 0 hM< .hd.

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

A mM 044M d.H. hcdcH4M  uch4M™Mp05M.Hc $04M ueNB scphc4. $M M< c H. H  'D? $cm 
SC nn S3nSB vh$MH04M . $M 0 0<cH4. $0404. SC nn S3nSB gh.d c44. <MmmcdM<0mc ch m0 
hM 0h4M5M.Hc $cmm0 d cd0 0™™chcH4c m0 ™.hHM4 h0 $,0p 0B 0dB cHch M0 cmc44hMp0 $cmm,M<<. Mmc $M p M 
4h0440dM p.H cmcHp. $cmmc ™044 hc c<cddc c m,MH$Mp05M.Hc $cmM M< .h4M $0 0 0hc p.H hcm04M M H <chM 
$cM <0H$04MB u. M0 $cmm0 hMp Mcd40 $M hM< .hd. $0 0h4c $cmm0 gh. MHpM0 $M jcHc cH4. 0mm,iza 
$cmmc d cdc $04040 nS C S3nSB u. M0 $cmm0 u.H cH5M.Hc 4h0 m0 gh. MHpM0 $M jcHc cH4. c$ Mm uzA
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$cmm, ™™MpM. zp.m0d4Mp. ac M.H0mc ch m0 u0< 0HM0 d4M m040 MH $040 nD ü S33ü 0 M.hH040 0m 
n n S33  hc .m0H4c mc <.$0mM4  $M mM M$05M.Hc $cmcm d cdc hcm04M c 0M p.Hd <M cHch c4MpM 
0™™chcH4M 0mm,M<<. Mmc MH cd4M.Hc

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 022: -ed4h 5M.Hc dp.m0d4Mp0-
Programma 016:  -ac0mM5505M.Hc $c mM MH$MhM55M c $cmmc .mM4Mp c MH 0< M4. 4chhM4.hM0mc MH <04chM0 
$M Md4h 5M.Hc-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9

u2S 3S àAcquisto di servizi effettivi9  u2' 3' à Utenze, servizi ausiliari, spese di pulizia9  
u2ü
Capitolo di spesa: Sn'C
Denominazione: z cdc ch 0p Md4. $M cHM c dch M5M 
Art/PG:  3  àz cdc 4cmc™.HMp c9
Norme di riferimento del capitolo: mc c 333'?' nC C

Ordinativo diretto: H  33n??
Data pagamento: nn nS S3nS
Amministrazione impegno: 07; Ufficio 1 0401; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0000270; numero clausola 001
Causale della spesa: «044 hc 0hMc $cmm0 4cmcp.< M40mM0 z A   pM  5 $3?D™S™C 
Beneficiario: 111  d 0
Importo pagato:  CS Bnn àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t0 d.<<0 $M c h. CS BS  $cm 4M4.m. MH cd0<c  m,M< .h4. p.< mcddM . $. 4. 0mm0 111 

ch .mmc44c MHd.m 4c hM™chM4c 0$ 4cH5c $cmm,i™™MpM. Je $cmm,iza ch m,A h 55.B M  MH4chcddM 
<.h04.hMB Mm p M 0 0<cH4. ™MH. 0m S3nn  d404. $M p.< c4cH50 $cmm,A<<MHMd4h05M.Hc gh. MHpM0mc 
$M u Mc4M c p c m0 d4cdd0 $0m ' ' S3nn H.H 0 M  c™™c44 04.  NmM MH4chcddM $. 4M 0<<.H40H. 0 
c h. SD?BDC

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
tc c H  C3  $cm nCD3 àcd4cHdM.Hc 0<<MHMd4h05M.HM chM™chMp c $M 4MmM55. ™.h<c 

0 0<cH4. cdpm dM c $cmm,0<<MHMd4h05M.Hc pcH4h0mc9

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4.  d404. 0dd. c4404. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 4chhM4.hM0mc

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
g0 0<cH4. ™044 hc 0hMc

Tipologia di spesa:
Ap Md4. dch M5M 4cmc™.HM0

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

scphc4. $,M< c H. p.H MH$Mp05M.Hc $cm H <ch. $cmmc ™044 hc c Mm hcm04M . M< .h4. c 
m,vh$MH04M . $M 0 0<cH4.

Eventuali profili di criticità:
zM hMmc 0 H0 H.H p M0h0 <.4M 05M.Hc MH .h$MHc 0m <0Hp04. 0 0<cH4. $0 0h4c 

$cmgA<<MHMd4h05M.Hc h. MHpM0mc $M u Mc4M $cmmc d.<<c hcm04M c 0mmc ™044 hc hMm0dpM04c $0mm0 
d.pMc4  1 11 ch mM 0HHM S33CB 4ch5. M<cd4hc S3nnB dcp.H$. M<cd4hc  eH™044MB Hcm 

h. c$M<cH4. H  Avvizgu ü ? MH $040 SC H. c< hc S3nSB dM ™0 hM™chM<cH4. 0mm0 
pMhp.d40H50 p c m,0<<MHMd4h05M.Hc h. MHpM0mc $M u Mc4M H.H 0 hc c <0M f h. c$ 4. 
0mm,0p Md4. $M H pcH4h0mMH. ch cdM cH5c  $cmm,i™™MpM. dp.m0d4Mp. hc M.H0mc $c ,A h 55.



Camera dei Deputati — 458 — Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

gch0m4h.B Hcmm,0< M4. $cm <c$cdM<. h. c$M<cH4.B Mm hc$c44. i™™MpM. dp.m0d4Mp. ™0 cd hcdd0 
hMdch 0 $M 0dd <chc 4 44c mc MHM5M04M c .ddM MmM 0m ™MHc $cm hcp ch. $cmm0 d.<<0 hcm04M 0 
0mm,.h$MH04M . 0mm,cd0<c HcM p.H™h.H4M $cmm,A<<MHMd4h05M.Hc h. MHpM0mc $M u Mc4M

s0mm0 $.p <cH405M.Hc h.$.440 H.H dM c MHp.H. mc h0 M.HM $cmm,MH0$c< M<cH4. p.H4cd404. 
0mm,A<<MHMd4h05M.Hc h. MHpM0mc $M u Mc4M

Conclusioni:
“.H d.H. hcdcH4M MH 044M cmc<cH4M d ™™MpMcH4M ch .4ch $Mp M0h0hc m0 hc .m0hM4  $cmm0 

h.pc$ h0 $M d cd0



Camera dei Deputati — 459 — Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Missione 022: ed4h 5M.Hc dp.m0d4Mp0-
Programma 016:  -ac0mM5505M.Hc $c mM MH$MhM55M c $cmmc .mM4Mp c MH 0< M4. 4chhM4.hM0mc MH <04chM0 
$M Md4h 5M.Hc-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: nS àAm4hc dpM4c p.hhcH4M9

u2S 3S (Altre uscite correnti9  u2' 3' (Altre somme non altrove classificate9  u2ü 
Capitolo di spesa: Sn''
Denominazione: z cdc ch mM4MB 0h M4h0 MB hMd0hpM<cH4M c$ 0ppcdd.hMB hM< .hd. $cmmc d cdc 
$M 04h.pMHM. mc 0mc
Art/PG:  3n àu.< .HcH4c Hc4409
Norme di riferimento del capitolo: mc c 333n3' nC?C

Ordinativo diretto: H  333DD
Data pagamento: n nS S3nS
Amministrazione impegno: 07; Ufficio 1 0430; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0000386; numero clausola 001
Causale della spesa: zMd4c<05M.Hc .h$MHM c<cddM p d.d cd. 0mmc 04. cmcHp. 0™ S3nS 
Beneficiario: j0Hp0 $,e40mM0  p0 . $cmm0 dc5M.Hc $M 4cd.hchM0 
Importo pagato:  nS3 S?B 3 àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t,M< .h4. $M nS3 S?B 3 $M p M 4h0440dM  m0 d.<<0 $M nD .h$MHM $M 0 0<cH4. c<cddM 

$0mgi™™MpM. e1  A< M4. 4chhM4.hM0mc $M «. M0 0 ™0 .hc $cM cHc™MpM0hM MH ™.h50 $M h. c$M<cH4M 
M hMd$M5M.H0mM . m.$M 0h M4h0mM 0 cH4M c™™Mp0pM0 cdcp 4M 0 ch Mm chM.$. n n S3nS SD nn S3nS

 H .h$MH04M . $M 0 0<cH4. 0$ M< c H. p.H4c< .h0Hc. MH ™0 .hc $cmm0 j0Hp0 $,e40mM0 
p.H dc$c MH j0hM 0 dMd4c<05M.Hc $c mM d cpM0mM .h$MHM MH p.H4. d.d cd. c<cddM $0mm,i™™MpM. e1 Hcm 

chM.$. d  MH$Mp04. 0 ™0 .hc $M nD cHc™MpM0hM

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
 st DDC $cm 'n nS nCCDB 0h4  nüB p.<<0 SB p.H ch4M4. MH tc c H  '3 $cm S S nCC?
 scphc4. $cm JMpc sMhc44.hc NcHch0mc $cmm,iza g mM0 H  D? ? $cm SD dc44c< hc S3nS p c 

0ddc H0 0m sMhM cH4c $cmm,i™™MpM. e1 m,M< .h4. $M n SDn n?B33 ch ™0h ™h.H4c 0mmc d cdc $chM 0H4M 
cdpm dM 0<cH4c $0 M< c HM p.hhMd .H$cH4M 0$ . mM 05M.HM M hM$Mp0<cH4c ch™c5M.H04cB 0M dcHdM 
$cmm,0h4  n3B p.<<0 'B mc44ch0 09 $cm $ m d  H  nS' S3nn 

 “.40 $cm oeia sNg«j $cm nS ü S3nS h.4  “ SüSD p.H p M dM $Md .Hc p c $0mm,0HH. 
S3nSB 0Hp c M 4M4.m0hM hcd .Hd0 MmM $c mM A< M4M 4chhM4.hM0mM $cmm0 ac M.Hc d.H. 0 4.hM5504M 
0mm, 4MmM55. $cm dMd4c<0 zeuvN2 c 0mm0 ™Mh<0 $c mM 044M p.H40 MmM p.H 4MmM55. $cmmc d<0h4 p0h$ ch 

h. c$chc 0m 0 0<cH4. $Mhc44. $cM cHc™MpM0hM ™MH0mM
 scphc4M $cm oeia H S3 c SD $cm S' S3nSB MH 0 mMp05M.Hc $cmm0 tc c H  C3 nCD3

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em p.H4h.mm. c$ Mm hMdp.H4h. $c mM 044M p.H40 MmM  d404. c™™c44 04. $0mm0 a0 M.HchM0 4chhM4.hM0mc 

$cmm. z404. $M j0hM

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

Tipologia di spesa:
vh$MHM $M 0 0<cH4. $0 hc .m0hc MH p.H4. d.d cd.

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

Ammc 04M 0m $cphc4. $M M< c H. c 0mm,.h$MH04M . $M 0 0<cH4. 4 44M mM d cpM0mM .h$MHM $M
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0 0<cH4. MH c d.d cd. ch m,M< .h4. 4.40mc $M nS3 S?B 3 c h.

Eventuali profdi di criticità:
NmM .h$MHM $M 0 0<cH4. $0 hc .m0hc MH p.H4. d.d cd. c M$cH5M0H. ™cH.<cHM $M phM4MpM4 

hMp.H$ pM MmM 0 H0 H.H p.hhc440 d4M<0 $cM ™0 Md. HM $M d cd0 MH hcm05M.Hc 0mmc cdM cH5c $M 
dch M5M. c $M ™ H5M.H0mM4  $c mM ™™MpM c .dd.H. 0Hp c p.HdcH4Mhc cm dM.HM $cM mM<M4M M< .d4M d 
dMH .mM p0 M4.mM $0M h. c$M<cH4M mc Mdm04M M $M p.H4cHM<cH4. $cmm0 d cd0

Conclusioni:
Si riscontrano profili di irregolarità nei term ini sopra esposti.
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oMHMd4ch. $cmm,MH4chH.

Missione 007: -vh$MHc mMp. c dMp hc550-
Programma 008:  -u.H4h0d4. 0m phM<MHcB 4 4cm0 $cmm .h$MHc c $cmm0 dMp hc550 mMp0-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S àAcquisto di servizi effettivi)-, u2' 3S àManutenzione ordinaria e riparazioni)-, u2ü 3n 
àImmobili)

Capitolo di spesa: S nD 
Denominazione: “ .mc M.B MHd40mm05M.HcB cd4M.HcB <0H 4cH5M.Hc $c mM M< M0H4MB 
044hc5504 hcB 0 0h04M c <04chM0mM d cpM0mM 4cmc™.HMpMB 4cmc h0™MpMB h0$M.4cmc™.HMpM 
h0$M.4cmc h0™MpMB h0$M.cmc44hMpMB cmc44h.HMpMB 4cmc MdM M $M 0< mM™Mp05M.Hc c $M™™ dM.Hc d.H.h0B 
<0pp MHc $0 p0mp.m.B dMd4c<M $M M$c.dphM44 h0B H.Hp  044hc5504 hcB 0 0h04M c <04chM0mM 
d cpM0mM ch M pcH4hM . ch04M MB <cpp0H. h0™MpM c $M hM h.$ 5M.Hc ch mM ™™MpM c dch M5M 
$M cH$cH4M $0m <MHMd4ch.B d cdc ch d4 $MB h. c c d chM<cH405M.HM

Art/PG:  3n à“.mc M.B MHd40mm05M.HcB cd4M.HcB <0H 4cH5M.Hc $c mM M< M0H4MB 044hc5504 hcB 
0 0h04M c <04chM0mM d cpM0mM 4cmc™.HMpMB 4cmc h0™MpMB h0$M.4cmc™.HMpM h0$M.4cmc h0™MpMB 
h0$M.cmc44hMpMB cmc44h.HMpMB 4cmc MdM M $M 0< mM™Mp05M.Hc c $M™™ dM.Hc d.H.h0B <0pp MHc9
Norme di riferimento del capitolo: mc c nSn nC n

Ordinativo diretto: H  333 ?
Data pagamento: n 3 S3nS
Amministrazione impegno: 08; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0000003; numero clausola 001
Causale della spesa: aMHH. . <0H 4  0 0h04M hMmc 0<cH4. Nd< N hd  uM 
H 3DDSn nn3p
Beneficiario: 111 z h m
Importo pagato:  nSS ü33B33 àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3nn

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
zM 4h0440 $M H0 d cd0 ch 0ddMd4cH50 c <0H 4cH5M.HcB 0mM$M4  nS <cdM  t0 <.$0mM4  $M 

dpcm40 $cm p.H4h0cH4c  0 cH 40 p.H Mm hMp.hd. 0mm,.h$MHc MH cp.H.<M0  lh0440H$.dM $M dch M5M 
p.H4MH 04M M p.HHcddM 0mmc 0 0hcpp M04 hc .h404MmM ch Mm <.HM4.h0 M. $cM 4ch<MH0mM 
Nzo NgazB 0p Md404M 0 dc M4. $M 0h0 $,0 0m4. Hcm S33  $0mm0 d4cdd0 d.pMc4  cHc™MpM0hM0 $cm 
<0H$04. 0mm,cd0<cB m,0<<MHMd4h05M.Hc 0 h. c$ 4. 0$ 0< mM0hc m0 <0H 4cH5M.Hc ch m4chM.hM 
n  <cdMB 40H4. $0 p. hMhc ™MH. 0m 'n $Mpc< hc S3n3  z ppcddM 0<cH4cB m,0<<MHMd4h05M.Hc 0 
hM4cH 4.B $M MH4ch cmm0hc m0 d.m0 $M440 .hM MH0hM0<cH4c ™.hHM4hMpc ch m0 <0H 4cH5M.Hc $M p M d. h0 

ch m0 <0H 4cH5M.Hc ch m,0HH. S3nn  t,M< c H.  d404. 0dd H4. Hcm S3n3 0 0mchc d m S3nn
t,0<<MHMd4h05M.Hc 0 d Mc 04. p c dM 0 0mc $M 40mc h.pc$ h0 $M d cd0B Hcmmc m4M<c $ c 

dc44M<0Hc $cmm,0HH.B 0H$. hMd m40H. 0 ch4M $ c cdchpM5M p.H4c< .h0Hc0<cH4c àp M d h0 $cm 
cpp M. c 0 ch4 h0 $cm H . .B MH ch . MH™.h<04Mp. $040 suz  s040 u M d h0 zphM44 hc9

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
Ah4  nS B p.<<0 n mc44  9 c p.<<0 C $ m d  nD' S33D c H.h<c cHch0mM $M p.H40 MmM4  $M

z404.

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M M< c H.  d. c44. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa:
È un pagamento in unica soluzione sulla base di un im pegno 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: -vh$MHc mMp. c dMp hc550-
Programma 008:  -u.H4h0d4. 0m phM<MHcB 4 4cm0 $cmm .h$MHc c $cmm0 dMp hc550 mMp0-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S àAcquisto di servizi effettivi9  u2' 3S àManutenzione ordinaria e riparazioni9  u2ü 3S 
(Mezzi di trasporto9

Capitolo di spesa: S D  
Denominazione: z cdc ch m0 hc0mM5505M.Hc $cm dMd4c<0 MH™.h<04M . ch m0 cd4M.Hc $cm 
H <ch. ch$c ™MH0mM5504. 0mm0 hc cH5M.Hc c 0m $M Mc4. $cmmc h04Mp c $M < 4Mm05M.Hc 

cHM40mc ™c<<MHMmc
Art/PG:  3n àA44M 05M.Hc H <ch. ch$c9
Norme di riferimento del capitolo: mc c 33333? S33D

Ordinativo diretto: H  3333n
Data pagamento: S 3S S3nS
Amministrazione impegno: 08; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0000011; numero clausola 001
Causale della spesa: AddMd4cH50 help desk ch Mm dMd4c<0 < ™ MH d.  pM  3D ? S?pp 
Beneficiario: 1 1 1  z A
Importo pagato:  'S nB 3 àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3nn

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t0 d cd0 0 0$ . c44. m,0ddMd4cH50 4h0<M4c H <ch. ch$c ch Mm dMd4c<0 MH d.  t0 

<.$0mM4  $M dpcm40 $cm p.H4h0cH4c  0 cH 40 p.H Mm hMp.hd. 0mm,.h$MHc MH cp.H.<M0B p.H m0 d4M m0 
$M H p.H4h044. ch p.< mcddM M nüC 3 c h.B eJA p.< hcd0B ch m,0HH. S3nn  t0 d.pMc4   d4040 
dpcm40 MH 0H4. ™.hHM4hMpc $cmmc 0 0hcpp M04 hc 4MmM5504c ch Mm H <ch. ch$cB hMp M0<0H$. m0 
H.h<04M 0 c h. c0 MH 4c<0 $M p.< mc<cH40hMc4  $cM dch M5M hcdM à$Mhc44M c S33ü n?u2 c 
S33ü n u2B 0h4  ?B p.<<0 'B mc44  9

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
Ah4  nS B p.<<0 n mc44  9 c p.<<0 C $ m d  nD' S33D c H.h<c cHch0mM $M p.H40 MmM4  $M

z404.

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M M< c H.  d. c44. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
g0 0<cH4. 0$ HMp0 d.m 5M.Hc

Tipologia di spesa:
lhM<cd4h0mc ch <0H 4cH5M.Hc 0HH 0mc

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

A mM 044M d.H. hcdcH4M m,.h$MHc MH cp.H.<M0 c$ M< c H. $cm S' $Mpc< hc S3n3 àMm $cphc4. 
MH $040 S3n3 p.H M< c H. d mm,cdchpM5M. ™MH0H5M0hM. S3nn9B m0 $Mp M0h05M.Hc $M H.H MH0$c< McH50 
$0 0h4c $M 2 M40mM0B $Mp M0h05M.Hc $M hc .m0hM4  $M cdcp 5M.Hc $cm dch M5M. $M <0H 4cH5M.HcB m0 
$Mp M0h05M.Hc $M hc .m0hM4  p.H4hM 4M 0B m0 $Mp M0h05M.Hc $cm p.H4. p.hhcH4c $c$Mp04. 0Hp c MH M0 
H.H cdpm dM 0 c mc ™044 hc

em $cphc4. $M 0 0<cH4.  MH n  ™c h0M. S3nn
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Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
N on sono state riscontrate irregolarità nel procedim ento contabile
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Missione 007: -vh$MHc mMp. c dMp hc550-
Programma 008:  -u.H4h0d4. 0m phM<MHcB 4 4cm0 $cmm .h$MHc c $cmm0 dMp hc550 mMp0-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S àAcquisto di servizi effettivi9  u2' 3C àCompensi per incarichi continuativi); u2ü

1. Capitolo di spesa: SDn' 
Denominazione: z cdc ch Mm ™ H5M.H0<cH4.  p.< hcdM M c44.HM $M hcdcH50B M p.< cHdM 
0M p.< .HcH4M c mc MH$cHHM4  $M <MddM.Hc c$ Mm hM< .hd. d cdc $M 4h0d .h4. 0M <c< hM 
cd4h0HcM 0m <MHMd4ch.  $M p.HdM mMB p.<M404M c p.<<MddM.HMB 0Hp c ch m 044 05M.Hc $cm 
H . . .h$MH0<cH4. $cmm 0<<MHMd4h05M.Hc $cmm0 mMp0 dMp hc550

Art/PG:  3n àz cdc ch Mm ™ H5M.H0<cH4.  p.< hcdM M c44.HM $M hcdcH50BM p.< cHdM 0M 
p.< .HcH4M c mc MH$cHHM4  $M <MddM.Hc c$ Mm hM< .hd. d cdc $M 4h0d .h4. 0M <c< hM cd4h0HcM 
0m <MHMd4ch.  $M p.HdM mMB p.<M404M c p.<<MddM.HMB 0Hp c ch m 044 05M.Hc $cm H . . .h$M9 
Norme di riferimento del capitolo: mc c 333nSn nC n

Ordinativo diretto: H  33'?ü
Data pagamento: nü nS S3nS
Amministrazione impegno: 08; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0052317; numero clausola 001
Causale della spesa: g0 0<cH4. ™044 h0 H  Sü $cm SD 3C nS d.pMc4  d4h 44 h0mM0 d h m
Beneficiario: 111 d h m
Importo pagato:  S '?3B'C àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t0 d cd0 0 0$ . c44. Mm H.mc M. $cM 0Hp M Hcpcdd0hM ch m. d .m M<cH4. $M H p.Hp.hd. 

$cm chd.H0mc gz  t0 dpcm40 $cmm0 $M440  0 cH 40 4h0<M4c 4h04404M 0 hM 040B 0 dc M4. $M hMp Mcd40 
$M H hc cH4M . $cm D 0 .d4. S3nS  m,A<<MHMd4h05M.Hc 0 h.pc$ 4. MH 40m dcHd. MH 0H4. 
m, h cH50 $cmm0 ™.hHM4 h0 c m,M< hc c$M MmM4  $cm H <ch. $cM 0h4cpM 0H4M 0m p.Hp.hd. 

hcd .Hc 0 H0 h0 M$M4  $M MH4ch cH4. ch mc c cH4 0mM <.$M™Mp c $,.h$MHc c $M p.Hdc H0

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
Ah4  nS  $ m d  nD' S33D H   àm0 .hMB dch M5M c ™.hHM4 hc9 c H.h<c cHch0mM $M p.H40 MmM4  $M

z404.

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M M< c H.  d. c44. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
g0 0<cH4. 0 d.m 5M.Hc HMp0

Tipologia di spesa:
u.H4h044. p.H 0 0<cH4. MH HMp0 d.m 5M.Hc

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

A mM 044M d.H. hcdcH4M m,.h$MHc p.H M< c H. p.H4c< .h0Hc. $cm  $Mpc< hc S3nSB 
m,.h$MHc MH cp.H.<M0 MH $040 '3 0 .d4. S3nS  t ,044cd405M.Hc $cm dch M5M. hcd. MH $040 n Sn 
dc44c< hc S3nSB ™044 h0 $cm SD dc44c< hc S3nSB m0 $Mp M0h05M.Hc $M H.H MH0$c< McH50 $0 0h4c $M 
2 M40mM0B m0 $Mp M0h05M.Hc $M hc .m0hM4  p.H4hM 4M 0B m0 $Mp M0h05M.Hc $cm p.H4. p.hhcH4c $c$Mp04. 
0Hp c MH M0 H.H cdpm dM 0
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Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
N on sono state riscontrate irregolarità nel procedim ento contabile
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Missione 007: -vh$MHc mMp. c dMp hc550-
Programma 008:  -u.H4h0d4. 0m phM<MHcB 4 4cm0 $cmm .h$MHc c $cmm0 dMp hc550 mMp0-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S àAcquisto di servizi effettivi)', u2' nü (Altri servizi)', u2ü 

Capitolo di spesa: S?'n 
Denominazione: z cdc $M cd4M.HcB <0H 4cH5M.Hc c$ 0$0440<cH4. $M M<<. MmMB M< M0H4M c 
044hc5504 hc 0hMc

Art/PG:  3' àz cdc ch M dch M5M $M .mM5M0 phM<MH0mc H.Hp  ch M 0 MHc44M $M dc H0m0<cH4. 
c ch Mm dch M5M. $cmmc hMpchp cB 0p Md4. $M M< M0H4M dpMcH4M™MpMB d cdc $M ™ H5M.H0<cH4.9 
Norme di riferimento del capitolo: t2NN2 333nSn nC n

Ordinativo diretto: H  333?3
Data pagamento: nD 3ü S3nS
Amministrazione impegno: 08; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0057572; numero clausola 001
Causale della spesa: «044 hc H  nn nS nü n nD n? n Sn SS S' Sü  pM  H  5 m3S S™Dc 
Beneficiario: 111 d h m
Importo pagato:  Sn üüSBün àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3nn

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t0 d cd0 0 0$ . c44. m,0p Md4. $M nn m0< 0$c ch Mm d. h0mm . . H.44 hH. $cmm0 .mM5M0 

dpMcH4M™Mp0  t0 dpcm40 $cmm0 $M440  0 cH 40 $Mhc440<cH4c $0M 4cpHMpM $cmm0 .mM5M0 dpMcH4M™Mp0 c 
™.h<0mM55040 0mm, ™™MpM. 0p Md4M c 0 hM 0h$04. H0 $M440 $Md4hM 4hMpc MH cdpm dM 0 MH e40mM0 $cm 
<.$cmm. dpcm4.  t,A<<MHMd4h05M.HcB 0 dc M4. $M hMp Mcd40 Md4h 44.hM0B 0 ™044. ch cHMhc H0 
$Mp M0h05M.Hc $cm hcd .Hd0 Mmc $cm dch M5M. 4cpHMp. $cmm0 .mM5M0 dpMcH4M™Mp0 p c 044cd40 p.<c 40mc 
Mmm <MH05M.Hc dM0 fm, HMp. 0 0h04. $Md .HM Mmc  c M$.Hc. ch p0h044chMd4Mp c 4cpHMp c c 
™ H5M.H0mMB p.<<chpM0mM5504. MH e40mM0 d.m. $0mm0 $M440 cHc™MpM0hM0 $cm 4M4.m. MH cd0<c

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
Ah4  nS  $ m d  nD' S33D àm0 .hMB dch M5M c ™.hHM4 hc9  p.44M<. ™M$ pM0hM. c H.h<c cHch0mM 

$M p.H40 MmM4  $M z404.

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M M< c H.  d. c44. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
u.H4h044. 0$ HMp0 d.m 5M.Hc

Tipologia di spesa:
z cd0 MH p.H4. hcdM$ M

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

A mM 044M d.H. hcdcH4M m0 $Mp M0h05M.Hc $M H.H MH0$c< McH50 $0 0h4c $M 2 M40mM0B m0 
$Mp M0h05M.Hc $M hc .m0hM4  p.H4hM 4M 0B m0 $Mp M0h05M.Hc $cm p.H4. p.hhcH4c $c$Mp04. 0Hp c MH M0 
H.H cdpm dM 0B Mm ch 0mc $M p.mm0 $.B Mm $cphc4. $M M< c H. $cm S? $Mpc< hc S3nnB Mm ch 0mc $M 
p.Hdc H0 <chpc $cm S ™c h0M. S3nS
Eventuali profili di criticità:

“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4
Conclusioni:

“.H d.H. d404c hMdp.H4h04c Mhhc .m0hM4  Hcm h.pc$M<cH4. p.H40 Mmc
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Missione 007: -vh$MHc mMp. c dMp hc550-
Programma 008:  -u.H4h0d4. 0m phM<MHcB 4 4cm0 $cmm .h$MHc c $cmm0 dMp hc550 mMp0-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S àAcquisto di servizi effettivi9  u2' nü (Altri servizi9  u2ü 

Capitolo di spesa: S?'n 
Denominazione: z cdc $M cd4M.HcB <0H 4cH5M.Hc c$ 0$0440<cH4. $M M<<. MmMB M< M0H4M c 
044hc5504 hc 0hMc

Art/PG:  3? àAp Md4.B <0H4cHM<cH4. c 4h0d .h4. $M p0HM c p0 0mmM ch M dch M5M $M .mM5M0B 
dch M5M. c4chMH0hM.  0p Md4. c <0H 4cH5M.Hc $M 0h$04 hc c$ 0m4hM 0ppcdd.hMB ™chh04 h09 
Norme di riferimento del capitolo: mc c 333nSn nC n

Ordinativo diretto: H  33 S
Data pagamento: '3 nn S3nS
Amministrazione impegno: 08; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0022387; numero clausola 001
Causale della spesa: «.hHM4 h0 <0H M<M c ™.h0 M n   'n nS S3nS pM  H ü''C ?' c
Beneficiario: sM440 MH$M M$ 0mc
Importo pagato:  ü? C'3B3n àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t0 d cd0 MH . c44. hM 0h$0 m0 ™.hHM4 h0 $M <0H M<M c ™.h0 M ch mM c MHM $cmm0 g.mM5M0 

$M z404. ch Mm chM.$. n  0 .d4.  'n $Mpc< hc S3nS  t0 dpcm40 $cmm0 $M440  d4040 c™™c44 040 0 
dc M4. $M H,MH$0 MHc $M <chp04. p.H m0 0mc d.H. d404c 0m 404c  $M44c  m,0 M $Mp05M.Hc  
0 cH 40 p.H h.pc$ h0 Hc .5M040 $c44040 $0 cdM cH5c cd4M.H0mMB p.HHcddc 0mm0 M< .ddM MmM4  $M 
cd chMhc H0 0h0 c h. c0 ch p0hcH50 $M ™.H$M

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
$ m d  nD' S33D 0h4 m n c H.h<c cHch0mM $M p.H40 MmM4  $M z404.

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M M< c H.  d. c44. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all 'intera procedura di spesa:
u.H4h044. 0$ HMp0 d.m 5M.Hc

Tipologia di spesa:
z cd0 MH p.H4. p.< c4cH50

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

A mM 044M d.H. hcdcH4M Mm p.H4h044. ch Mm chM.$. n 0 .d4. 'n $Mpc< hc S3nSB Mm $cphc4. $M 
M< c H. $cm n? 3? S3nSB m0 $Mp M0h05M.Hc $M H.H MH0$c< McH50 $0 0h4c $M 2 M40mM0B m0 
$Mp M0h05M.Hc $M hc .m0hM4  p.H4hM 4M 0B m0 $Mp M0h05M.Hc $cm p.H4. p.hhcH4c $c$Mp04. 0Hp c MH M0 
H.H cdpm dM 0B Mm ch 0mc $M p.mm0 $.B MH $040 Sn H. c< hc S3nSB m,0ddc H05M.Hc $cm ueN $0 0h4c 
$cmm,A 4.hM4  $M M Mm0H50 $cM p.H4h044M mMpM c M $.p <cH4M $M 4h0d .h4. <04chM0mc

Eventuali profili di criticità:
t ,A<<MHMd4h05M.Hc dc H0m0 p c Mm p0 M4.m. H.H  dc< hc $.404. $M hMd.hdc d ™™MpMcH4M Hcm 

<.<cH4. MH p M .pp.hhc ™0h ™h.H4c 0mm0 d cd0 àMm h. mc<0  d404. M  h0 hcdcH404. 0m o2«9 
<c$M0H4c 4c< cd4M 0 c™™c44 05M.Hc $M 0hc  uM  p0 d0 hM40h$M Hc mM .h$MHM  0M 0mM dM ™0 ™h.H4c 
p.H h.pc$ hc Hc .5M04c  H.Hp  hM40h$M HcM 0 0<cH4M  eH.m4hcB m,M< .h4. $cmm0 d cd0  d. c44.
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0 0hM0 MmM4  $M 0HH. MH 0HH. MH ™ H5M.Hc $cm p.d4. $cM <0H M<M .h$MH04M  em  M H. S3nS d.H. 
d404c .44cH 4c hMd.hdc ch .p. M  $M H <MmM.Hc $M c h.B H.H d ™™MpMcH4M p.< H cB dcp.H$. 
gA<<MHMd4h05M.HcB ch 0 M0hc H0 0h0 p.< HM40hM0B 0Hp c MH hcm05M.Hc 0M 4c< M $M cdcp 5M.Hc 
$cmm0 d4cdd0 à.pp.hh.H. pMhp0  <cdM ch p.Hpm $chc m0 0h09  eH 0ddcH50 $M hMd.hdc d ™™MpMcH4MB 

ch0m4h.B H.H d.H. M .4M550 MmM 0hc m hMcHH0mM

Conclusioni:
z0hc c 0 d Mp0 Mmc p c H0 d cd0 $M p0h044chc p.H4MH 04M .B 0mc cmm0 p.HHcdd0 0m 

<0H4cHM<cH4. $cm 0hp. c MH.B .4cddc 0 chc M  MH ™0dc $M hc MdM.Hc $cmm0 d cd0 H0 p.hhc440 
0H4M™Mp05M.Hc hcm04M 0 0M ™0 Md. HM c™™c44M M  uM  0m ™MHc $M c M40hc $Mdcp.H.<Mc $chM 0H4M 

$0mm,M< .ddM MmM4  $M 0 h. M M.H0hdM $M <0H M<M c ™.h0 M 0 0mcH$.dM $M h.pc$ hc $M 0h0 
c h. c0

“.H d.H. d404c hMdp.H4h04c Mhhc .m0hM4  Hcm h.pc$M<cH4. p.H40 Mmc



Camera dei Deputati — 470 — Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Missione 007: -vh$MHc mMp. c dMp hc550-
Programma 008:  -u.H4h0d4. 0m phM<MHcB 4 4cm0 $cmm .h$MHc c $cmm0 dMp hc550 mMp0-
Titolo di spesa: lM4.m. ee  z cdc eH u.H4. u0 M40mc
Categoria di spesa: Sn àeH cd4M<cH4M ™MddM m.h$M c 0p Md4M $M 4chhcHM9
u2S 3n àInvestimenti fìssi lordi); u2' 3S àMobìli, macchinari, attrezzature9  u2ü

2. Capitolo di spesa: ?ü D 
Denominazione: Ap Md4. M< M0H4MB 0h<0<cH4MB 044hc5504 hc c 0 4.<c55M 

Art/PG:  S àacMdphM5M.Hc hcdM$ M 0ddM M chcH4M hcm04M M 0 <. MmMB<0pp MH0hMB044hc5504 hc9 
Norme di riferimento del capitolo: mc c 333nCD S33C

Ordinativo diretto: H  33n D
Data pagamento: SD 3C S3nS
Amministrazione impegno: 08; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011;
Numero impegno 0011008; numero clausola 003
Causale della spesa: acMdphM5M.Hc c  p< dMd4c<M pM  H  ' nC ?''Süp
Beneficiario: «0mmM<cH4. 111 d 0  H 'S3 nn 
Importo pagato:  n' DB 3 àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3nn

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t0 d cd0 MH . c44. hM 0h$0 Mm d0m$. ™MH0mc $M H p.H4h044. $cm S33 B hc Md4h04. 0mm0 u.h4c 

$cM p.H4M Mm ' ™c h0M. S33DB ac Md4h. n «. mM. S'DB ch m0 ™.h<05M.Hc $M ™M hc h.™cddM.H0mM d m 
dMd4c<0 MH™.h<04M . oM c  “ cm S3nn H.H  d404. c<cdd. Mm 0 0<cH4. chp  m0 h.pc$ h0 
™0mmM<cH40hc ch0 MH p.hd. $,. ch0B 0ddc H040 0m p h04.hc ™0mmM<cH40hc MH $040 ü m mM. S3nnB p c 0 
d.d4M4 M4. Mm hcpc$cH4c  t ,0<<MHMd4h05M.Hc 0 ™.hHM4. 0 dc M4. $M p.H4h0$$M44.hM. m,Md40H50 $cm 
phc$M4.hc ch Mm p h04.hc ™0mmM<cH40hc 0M ™MHM $cmm0 hcMdphM5M.Hc $cM hcdM$ M 0ddM M chcH4M

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
Ah4  ?B p.<<0 S mc44  9B $ m d  H  n ? nCC  à0 h. 04. 0 0h4Mhc $0mm,n S S33? $0 0h4  S D 

$cm $ m d  nD' S33D9 c H.h<c cHch0mM $M p.H40 MmM4  $M z404.

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M M< c H. $cm S33   d404. 0dd. c4404. 0m p.H4h.mm. hc cH4M . $cmm0 u.h4c $cM

p.H4M

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
I .40 0h4c $M H0 ™044 h0 $M M< .h4. M  0< M.

Tipologia di spesa:
tM M$05M.Hc 0 dc M4. $M hcMdphM5M.Hc

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

A mM 044M d.H. hcdcH4M m0 ™044 h0 $cm SS 0 hMmc S3n3B m0 hMp Mcd40 $M hcMdphM5M.Hc MH Mm0HpM. 
$0 0h4c $cmm,0<<MHMd4h05M.Hc $cm '3 0 .d4. S3n3 ch SC? D33B33 c h.B Mm $cphc4. $M M< c H. $cm 
 <0 M. S3nn àM< c H. .hM MH0hM. $cm p.H4h044. MH $040 nS nS S33  ch Cü' 3?3B 3 c h.9

Eventuali profili di criticità:
t0 ™044 h0 0mmc 040 0m hcdcH4c <0H$04.B ch p.< mcddM M ü 333B eJA p.< hcd0B H.H 

hMd m40 Md4040 ch m0 hc .m0hc cdcp 5M.Hc  m,.h$MH04M . c<cdd. Hc h0 hcdcH40 m0 mM M$05M.Hc MH 
.40 0h4cB 0Hp c dc H.H 0 0hc $cm 4 44. p M0h0 m0 p.hhMd .H$cH50 4h0 0H4. $cdphM44. Hcmm0 

™044 h0 (function point — smart assistant ch Mm dMd4c<0 knowledge <0H0 c<cH4  uao9 c 
0H4. MH$Mp04. Hcmm0 <.4M 05M.Hc 0mm0 hcMdphM5M.Hc ™.hHM4 h0 $M 0ddMd4cH50 0 mMp04M 0 c
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<0H 4cH5M.Hc c .m 4M 0 c$ cd4cHdM.Hc $cm dMd4c<0 0mmc d cpM0mM4 9 
l 440 M0B H.H dM hMdp.H4h0H. 0h4Mp.m0hM phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedim ento contabile
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Missione 007: -vh$MHc mMp. c dMp hc550-
Programma 008:  -u.H4h0d4. 0m phM<MHcB 4 4cm0 $cmm .h$MHc c $cmm0 dMp hc550 mMp0-
Titolo di spesa: lM4.m. ee  z cdc eH u.H4. u0 M40mc
Categoria di spesa: Sn àeH cd4M<cH4M ™MddM m.h$M c 0p Md4M $M 4chhcHM9
u2S 3n àInvestimenti fìssi lordi); u2' 3S àMobili, macchinari, attrezzature9  u2ü 

Capitolo di spesa: ?üC3 
Denominazione: z cdc ch 0p Md4. $M 044hc5504 hcB $M <. MmM. c$ 0hhc$M 

Art/PG:  3n àz cdc ch 0p Md4. $M 044hc5504 hc c 0 0hcpp M04 hc H.H MH™.h<04Mp cB $M 
<. MmM. c $M $.405M.HM mM h0hMc9
Norme di riferimento del capitolo: mc c 333nSn nC n

Ordinativo diretto: H  333Sü
Data pagamento: nS 3D S3nS
Amministrazione impegno: 08; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011;
Numero impegno 0036687; numero clausola 001
Causale della spesa: Ap Md4. 0h<0$M ™hM . pM  H  SDn''Cü3™ü
Beneficiario: 1 11  d 0
Importo pagato:  S D3?B ' àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3nn

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t0 d cd0 0 0$ . c44. m,0p Md4. $M n3 0h<0$M ™hM . ch m0 p. ch4 h0 $cmm,cdM cH50 

$Mp M0h040 $0 0h4c $c ,i ™™MpM. p0dch<0 M. ch mc cdM cH5c $M hMd4.h05M.Hc p.mmc44M 0 $cmm0 
g.mM5M0 $M z404.B MH $040  ™c h0M. S3nn  t0 $M440  d4040 dpcm40 p.H m0 h.pc$ h0 MH cp.H.<M0B 
p.H m,MH4ch Md40 0 dcM d.pMc4  Mm hMp.hd. 0 mM d4h <cH4M $cmm0 u.HdM  H.H d.$$Md™0pc 0 m,cdM cH50 
4cpHMp0 $cM ™hM .hM™chM hMp Mcd4M  e ™hM .hM™chM 0p Md404M d.H. d404M $cd4MH04M 0mm, d. $cmm0 
hMd4.h05M.Hc p.mmc44M 0 ch mc <cHdc $M dch M5M. $cmm0 g.mM5M0 $M z404.  t ,A<<MHMd4h05M.HcB 0 
dc M4. $M hMp Mcd40 Md4h 44.hM0B 0 ™.hHM4. M p M0hM<cH4M MH <chM4. 0m <0Hp04. hMp.hd. 0 mM 
d4h <cH4M u.HdM B d cpM™Mp0H$. p c MH .h$MHc 0mm0 ™.hHM4 h0 cHM 0 c™™c44 040 H0 hMpchp0 d 
o2gA $M h.$.44M p.H d cpM™Mp c 4cpHMp c 0H0m. c 0 cmmc $cm p0 M4.m04.  l0mM h.$.44M H.H 
ch0H. $Md .HM MmM cddcH$. hcdcH4M cdpm dM 0<cH4c cmmM 0 0h4cHcH4M 0mm0 p04c .hM0 
<chpc.m. Mp0 f™hM .hM™chM p.H cm04.hM ch ™0h<0pM0 c . m0 .h04.hM  zcp.H$. 0H4. hM™chM4. 
$0mm,0<<MHMd4h05M.HcB 40mM h.$.44M H.H hcdcH40 0H. mc p0h044chMd4Mp c hcd405M.H0mM 0$c 04c 0mmc 
cdM cH5c ™ H5M.H0mM p.HHcddc 0mm0 d cpM™Mp0 $cd4MH05M.Hc $, d.B . ch. hMd4.h05M.Hc p.mmc44M 0

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
Ah4  nS  $  m d  nD' S33D c H.h<c cHch0mM $M p.H40 MmM4  $M z404.

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M M< c H.  d. c44. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
g0 0<cH4. MH p.H4. hcdM$ M

Tipologia di spesa:
u.H4h044. 0$ HMp0 d.m 5M.Hc

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

A mM 044M d.H. hcdcH4M Mm $cphc4. $M M< c H. $cm Sn .44. hc S3nnB mc $Mp M0h05M.HM $M 
p.hhc440 c hc .m0hc ™.hHM4 h0 $0 0h4c $cmmc dMH .mc I cd4 hcB Mm ch 0mc $M hc .m0hc ™.hHM4 h0 MH 
$040 S <0 M. S3nS hMm0dpM040 $0m p.Hdc H040hM.B mc ™044 hc ch m0 p.< mcddM 0 ™.hHM4 h0 à4 44c MH 
$040 SC ™c h0M. S3nS9B m0 $Mp M0h05M.Hc $M H.H MH0$c< McH50 $0 0h4c $M 2 M40mM0B m0
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$Mp M0h05M.Hc $M hc .m0hM4  p.H4hM 4M 0 c m0 $Mp M0h05M.Hc $cm p.H4. p.hhcH4c $c$Mp04. 0Hp c MH 
M0 H.H cdpm dM 0

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedim ento contabile.
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Missione 007: -vh$MHc mMp. c dMp hc550-
Programma 010:  -gM0HM™Mp05M.Hc c p..h$MH0<cH4. «.h5c $M .mM5M0-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: nS àAm4hc dpM4c p.hhcH4M9
u2S 3S (Altre uscite correnti9  u2' 3' (Altre somme non altrove classificate); u2ü 

Capitolo di spesa: SD?? 
Denominazione: z cdc ch mM4MB 0h M4h0 MB hMd0hpM<cH4M c$ 0ppcdd.hMB hM< .hd. $cmmc d cdc 
$M 04h.pMHM. mc 0mc

Art/PG:  3n àz cdc ch mM4MB 0h M4h0 MB hMd0hpM<cH4M c$ 0ppcdd.hMB hM< .hd. $cmmc d cdc $M 
04h.pMHM. mc 0mc 9

Norme di riferimento del capitolo: mc c 3333D3 S3nn

Ordinativo diretto: H  33'nü
Data pagamento: n' nn S3nS
Amministrazione impegno: 08; Ufficio I  0010; Ufficio li  0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0038869; numero clausola 001 
Causale della spesa: aMd0hpM<cH4. $0HHM c MH4chcddM
Beneficiario: gchd.H0 ™MdMp0
Importo pagato:  n B'n àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo:
t0 d cd0 0 0$ . c44. m,cdcp 5M.Hc $M dcH4cH50 $cm lhM H0mc $M “0 .mM p c 0 

p.H$0HH04. m,A<<MHMd4h05M.Hc 0 hMd0hpMhc Mm $0HH. 0 mM chc$M $M H d. c44. p c Hcm S33S H.H dM 
ch0 ™ch<04. 0$ H .d4. $M m.pp. c$ ch0 d404. p.m M4. 0 <.h4c $0 H p.m . $M 0h<0 $0 ™ .p. 
cd m.d. $0 H 0 0h4cHcH4c 0mmc «.h5c $M .mM5M0

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
zcH4cH50 H  ?D nSB $c .dM4040 Mm n? S3nSB H.40 0p McdpcH50 0mm0 dcH4cH50 $cm

D D S3nSB H.40 4h0d<MddM.Hc dcH4cH50 MH ™.h<0 cdcp 4M 0 $cm S ? S3nS

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M M< c H.  d. c44. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
g0 0<cH4. MH d.m 5M.Hc HMp0

Tipologia di spesa:
g0 0<cH4. 0 dc M4. $M dcH4cH50

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

A dc M4. $M hMp Mcd4c Md4h 44.hMc ™.h< m04c MH dc$c $M 0 $M5M.HcB m,A<<MHMd4h05M.Hc 0 
™.hHM4. m0 $.p <cH405M.Hc 4h0d<cdd0 0mm0 gh.p h0 hc M.H0mc p.< c4cH4c $cmm0 u.h4c $cM p.H4MB MH 
$040 nD cHH0M. S3n'  em $cphc4. $M 0 0<cH4. 0$ M< c H. p.H4c< .h0Hc.  MH $040 nD .44. hc
2012

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 008: -z.pp.hd. pM Mmc-
Programma 003:  ghc cH5M.Hc $0m hMdp M. c d.pp.hd. mMp.-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S àAcquisto di servizi effettivi9  u2' 3n àNoleggi, locazioni e leasing operativo)', u2ü 3n 
àImmobili)

Capitolo di spesa: nC3n 
Denominazione: z cdc ch 0p Md4. $M cHM c dch M5M
Art/PG:  3C à«M44. $M m.p0mM c$ .HchM 0ppcdd.hMB d cdc $ 0mm. M. $cM $MhM cH4M $cm p.h . 
H05M.H0mc $cM M MmM $cm ™ .p.9
Norme di riferimento del capitolo: mc c 333üDC nCDn

Ordinativo diretto: H  3n3nD
Data pagamento: n' nS S3nS
Amministrazione impegno: 08; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0047209; numero clausola 001
Causale della spesa: sMh hc mc ™ d0h$c H0àp09 .pp 3n 3n nS  '3 3D nS
Beneficiario: 111 d h m
Importo pagato:  nn ''nBS  àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t0 d cd0 0 0$ . c44. H hMp.H.dpM<cH4. $M $c M4. ch H M<<. Mmc .pp 04. Hcm S33S 

t0 d4M m0 $cm p.H4h044. $M m.p05M.Hc hcdd. m0 ghc™c44 h0  hM<0d40 Hcmmc <.hc $cmm0 h.pc$ h0B 
ch40H4. m, HMp. d4h <cH4. ch 0 0hc Mm h. hMc40hM. $cmm,M<<. Mmc  Mm $cphc4. $M 

aMp.H.dpM<cH4. $M $c M4. ch .pp 05M.Hc sine titulo à$cphc4. 4h0d<cdd. 0mm0 u.h4c $cM p.H4M9  em 
chM.$. $M hM™chM<cH4.  Mm dc<cd4hc n cHH0M.  '3 M H. S3nSB <0 m0 dM4 05M.Hc $M 

.pp 05M.Hc dM h.4h0c $0 pMhp0 $McpM 0HHM  t0 $cp h405M.Hc $cm n  ch pcH4.B hc Md40 $0m st 
C S3nSB 0 M .hc $0m m mM. S3nS c ch40H4. Mm chM.$. $M m.p05M.Hc MH . c44. H.H ch0 . c44. 
$M 40mc <Md h0

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
“.h<c cHch0mM $M p.H40 MmM4  $M z404.

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M M< c H. p c hMp.H.dpc Mm $c M4.  d404. MH M04. 0mm0 gh.p h0 $cmm0 u.h4c $cM 

p.H4MB ex 0h4  S'B p.<<0 B mc c S C S33S

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
g0 0<cH4. 0 dc M4. $M hMp.H.dpM<cH4. $M $c M4.  p.< c4cH50 f.pp 05M.Hc MHMH4chh.440 

3n 3n S3nS '3 3D S3nS

Tipologia di spesa:
vpp 05M.Hc dc<cd4h0mc c 4h0p.H4h044 0mc p.H hMp.H.dpM<cH4. $M $c M4.

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

A mM 044M d.H. hcdcH4M Mm ch 0mc $M p.Hdc H0 $cmm,M<<. Mmc MH $040 n  H. c< hc S33SB M 
$cphc4M $M hMp.H.dpM<cH4. $M $c M4. dMH. 0m 'n nS S3nnB m0 $Mp M0h05M.Hc $M .pp 05M.Hc 
MHMH4chh.440 $cm nC nn S3nSB Mm $cphc4. $M hMp.H.dpM<cH4. $M $c M4. $cm Sn H. c< hc S3nSB m0 
4h0d<MddM.Hc 0mm0 gh.p h0 hc M.H0mc $cmm0 u.h4c $cM p.H4M $M a.<0 $cm ' $Mpc< hc S3nS àc 
0h4 S'B p.<<0 B mc c S C S33S9B m0 ™044 h0 $cm S 0 hMmc S3nSB m0 $Mp M0h05M.Hc $M H.H 
MH0$c< McH50 $0 0h4c $M 2 M40mM0
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Eventuali profili di criticità:
t0 d4M m0 $cm p.H4h044. $M m.p05M.Hc hcdd. m0 ghc™c44 h0 H.H dM  4c< cd4M 0<cH4c 

ch™c5M.H040B ch40H4. m,A<<MHMd4h05M.Hc  $. 40 hMp.hhchc 0mm. d4h <cH4. $cm $cphc4. $M 
hMp.H.dpM<cH4. $cm $c M4. ch .pp 05M.Hc sine titulo. t0 dM4 05M.Hc $M .pp 05M.Hc c Mm 
p.Hdc cH4c hMp.H.dpM<cH4. $M $c M4. p.H4MH 0H. 0$ cddchc m, HMp0 <.$0mM4  $M ™h M5M.Hc 
$cmm,M<<. Mmc  zM hcH$c Hcpcdd0hM0 H0 d.mmcpM40 $c™MHM5M.Hc $cmm0 dM4 05M.Hc p.H m0 
hc .m0hM5505M.Hc $cm hc M<c M hM$Mp. $M 4MmM5505M.Hc $cmm,M<<. Mmc

Conclusioni:
zM c M$cH5M0 m0 phM4MpM4  hcm04M 0 0mm,.pp 05M.Hc $M H M<<. Mmc dcH50 Mm hcdphM44. 4M4.m. 

p.H4h044 0mc  zM h0 hcdcH40B MH.m4hcB m0 HcpcddM4  $M 0$$M cHMhc 0$ H0 d.mmcpM40 hc .m0hM5505M.Hc 
$cm h0 .h4.
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Missione 008: -z.pp.hd. pM Mmc-
Programma 003:  ghc cH5M.Hc $0m hMdp M. c d.pp.hd. mMp.-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S àAcquisto di servizi effettivi)', u2' 3S àManutenzione ordinaria e riparazioni)', u2ü 

Capitolo di spesa: nC?n 
Denominazione: eHd40mm05M.HcB H.mc M.B <0H 4cH5M.HcB hM 0h05M.HM $M 0 0hcpp M04 hc ch 
pcH4hM cmc44h.HMpM c hcm04M c d cdc ch Mm <04chM0mc $M p.Hd <. c ch m0 4h0d<MddM.Hc $04M ch 
m0 <cpp0HM5505M.Hc $cM dch M5M 0H4MHpcH$M c $M h.4c5M.Hc pM Mmc

Art/PG:  3n à 0h$ 0hc c d.™4 0hc $M 0dc9
Norme di riferimento del capitolo: mc c 333üDC nCDn

Ordinativo diretto: H  333ü?
Data pagamento: n3 3 S3nS
Amministrazione impegno: 08; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0012661; numero clausola 001
Causale della spesa: o0H 4  .h$ p.<< 4 hc4c  h . cmc44h.  pc$ d $. ™044  3D' B 
Beneficiario: 111 z h m
Importo pagato:  S üD Bü3 àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t0 d cd0 0 0$ . c44. m0 <0H 4cH5M.Hc $cm uc$ $cM JM MmM $cm ™ .p. 0ddc H040 p.H .h$MHc 

MH cp.H.<M0 ch H M< .h4. 4.40mc $M ? ü3 B33 c h.B ch Mm dch M5M. $0 0 hMmc 0 $Mpc< hc S3nS 
t,A<<MHMd4h05M.Hc MH dc$c Md4h 44.hM0 0 $Mp M0h04. p c Mm hMp.hd. 0mm0 h.pc$ h0 MH cp.H.<M0  
d404. $. 4. 0mm, h cH50 <0H 4cH4M 0 ch Mm dch M5M. $M 0ddMd4cH50 cHch040 $0 H $Mddch M5M. $cm 
dMd4c<0  ch ™0h ™h.H4c 4c< cd4M 0<cH4c 0mm0 cdM cH50  d4040 MHp0hMp040 m0 $M440 ch. 04hMpc 
$cmm,0HH. hcpc$cH4cB MH 0H4. M  0 p.H.dpcH50 $cm m0 .h. $0 d .m chc  l0mc c M$cH50 hMd m40 
$0mm0 $Mp M0h05M.Hc $cm hcd .Hd0 Mmc $cm uc$ MH $040 Sü ™c h0M. S3nS  t ,.h$MHc $M cdcp 5M.Hc 
$cM m0 .hM  d404. c<cdd. 0 <0h5. c Mm dch M5M.  MHM5M04. 0$ 0 hMmc

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
Ah4  nS  $ m d  nD' S33D c H.h<c cHch0mM $M p.H40 MmM4  $M z404.

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M M< c H.  d. c44. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
g0 0<cH4. $M H 4hM<cd4hc à0 hMmc  M H.9 0 ™h.H4c $M H p.H4h044. ch C <cdM àM< .h4. 

4hM<cd4h0mc 0hM 0 S üD Bü3 c h.9

Tipologia di spesa:
g0 0<cH4. MH p.H4. p.< c4cH50

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

A mM 044M d.H. hcdcH4M Mm $cphc4. $M M< c H. $cm Sn <0 M. S3nSB Mm $cphc4. $M 0 0<cH4. 
$cm SD m mM. S3nSB m0 hMp Mcd40 h cH50 $cm hcd .Hd0 Mmc $cm uc$ 0m $MhM cH4c $cmm0 sMhc5M.Hc $cm 
Sü ™c h0M. S3nSB m0 $Mp M0h05M.Hc $M hc .m0hM4  p.H4hM 4M 0B m0 ™044 h0 MH $040 nC M H. S3nS c M 
hcm04M M p.mm0 $MB m0 $Mp M0h05M.Hc $cm p.H4. p.hhcH4c $c$Mp04. 0Hp c MH M0 H.H cdpm dM 0

Eventuali profili di criticità:
N on si osservano profili di criticità.
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Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedim ento contabile
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Missione 008: -z.pp.hd. pM Mmc-
Programma 003:  ghc cH5M.Hc $0m hMdp M. c d.pp.hd. mMp.-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S àAcquisto di servizi effettivi9  u2' nü (Altri servizi); u2ü

3. Capitolo di spesa: nC S 
Denominazione: z cdc ch m M< M0H4.B cd4M.HcB H.mc M. c <0H 4cH5M.Hc $M <c55M 
. ch04M M c d4h <cH40mM

Art/PG:  3ü àNcd4M.Hc c H.mc M. $cM <c55M c $cm <04chM0mc 4cpHMp. ch Mm ™ H5M.H0<cH4. 
$cmmc p.m.HHc <. MmM hc M.H0mMB $cM pcH4hM . ch04M M pcH4h0mM c 4chhM4.hM0mM c $cM H pmcM 
. ch04M M d cpM0mM9
Norme di riferimento del capitolo: mc c 333üDC nCDn

Ordinativo diretto: H  33n C
Data pagamento: nn nS S3nS
Amministrazione impegno: 08; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0057122; numero clausola 001
Causale della spesa: o0H 4cH5M.Hc pcH4h0mc 4cmc™.HMp0 M 04  ü333 u v “   JJ «« 
Beneficiario: 111 d 0
Importo pagato:  nü DünB33 àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3nn

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t0 d cd0 hM 0h$0 m0 .40 $M dcM <cdM ch H p.H4h044. $M <0H 4cH5M.Hc 0HH 0mc 0m 

0m055. $cm JM<MH0mc  t0 d.pMc4   d4040 dpcm40 0 d . 4c< . p.H hc .m0hc 0h0 ch m0 ™.hHM4 h0B 
m,MHd40mm05M.Hc c m,0 M.hH0<cH4. $cm dMd4c<0 MH ™ H5M.Hc $cmm. d .d40<cH4. $cmm0 pcH4h0mc 
4cmc™.HMp0 ch 0h0H4Mhc Mm 4h0™™Mp. 4cmc™.HMp. $cm ucH4h. v ch04M . “05M.H0mc  eH dc M4.B 
4ch<MH04. V upgrade c m. d .d40<cH4. $cmm0 pcH4h0mc 4cmc™.HMp0B  d4040 dpcm40 m0 <c$cdM<0 $M440 0 
4h04404M 0 hM 040 ch c™™c44 0hc m0 <0H 4cH5M.Hc 0HH 0mc p.HdM$ch0H$. m0 $cmMp04c550 $cmm0 
044M M4  $cm dch M5M.  t ,A<<MHMd4h05M.HcB 0 dc M4. $M hMp Mcd40 Md4h 44.hM0B 0 ™.hHM4. mM cmc<cH4M 
d  p M dM  0d040 m0 dpcm40 $cmm0 $M440 cHc™MpM0hM0  MH 0h4Mp.m0hcB dM ™0 hM™chM<cH4. 0mm0 
p.H.dpcH50 h.™.H$0 $cmmc p.HHcddM.HM c™™c44 04c c $cmm0 p.H™M h05M.HM $cmm0 <0pp MH0 $0 0h4c 
$cmm0 d.pMc4 B 0mm0 0h0H5M0 $M 0ddMd4cH50 p.H 4c< Md4Mp c d4hMH cH4M Hcpcdd0hMc 0 0h0H4Mhc 
p.H4MH M4  c 0™™M$0 MmM4  $cm dch M5M.B 0mm0 HcpcddM4  $M chd.H0mc d cpM0mM5504. ch mc 044M M4  $M 
p.Hd.mM$0<cH4. $cmm0 ucH4h0mc 4cmc™.HMp0 0 dc M4. $cmm. d .d40<cH4. c $cmm, upgrade, 0mm0 
Hcpcdd0hM0 044M M4  $M debugging $cmmc p.HHcddM.HM c chM™Mp0 $cmm,c™™Mp0pM0 $cmm0 
h05M.H0mM5505M.Hc c .HM™Mp0B 0mm0 Hcpcdd0hM0 044M M4  $M <.HM4.h0 M. ch chM™Mp0hc 

h. mc<04Mp c H.H $Mhc440<cH4c hMdp.H4h0 MmM MH ™0dc $M upgrade c d .d40<cH4.

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
Ah4  nS  $ m d  nD' S33D c H.h<c cHch0mM $M p.H40 MmM4  $M z404.

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M M< c H.  d. c44. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
g0 0<cH4. $M dcM <cdM $M <0H 4cH5M.Hc

Tipologia di spesa:
z cd0 MH p.H4. hcdM$ M

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: -z.pp.hd. pM Mmc-
Programma 003:  ghc cH5M.Hc $0m hMdp M. c d.pp.hd. mMp.-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: nS àAm4hc dpM4c p.hhcH4M9
u2S 3n (Premi di assicurazione)', u2' 3n (Premi di assicurazione); u2ü

1. Capitolo di spesa: n nn 
Denominazione: z cdc ch m 0ddMp h05M.Hc $cm chd.H0mc .m.H40hM. p.H4h. mM MH™.h4 HM 

Art/PG:  3n àz cdc ch m 0ddMp h05M.Hc $cm chd.H0mc .m.H40hM. p.H4h. mM MH™.h4 HM9
Norme di riferimento del capitolo: mc c 333CCD nC?3

Ordinativo diretto: H  3333n
Data pagamento: n 3D S3nS
Amministrazione impegno: 08; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0014646; numero clausola 001 
Causale della spesa: eH0 MmM4  ch<0HcH4c 0h5M0mc d0m$.
Beneficiario: gchd.H0 ™MdMp0
Importo pagato:  n3 'D3B?3 àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t0 d cd0 0 0$ . c44. Mm hM< .hd. 0 ™0 .hc $M H M Mmc .m.H40hM.B Hcmm,cdcp 5M.Hc $cmm0 

d 0 ™ H5M.HcB p. ch4. $0 0ddMp h05M.Hc d4040mc Hcmm,0< M4. $cmmc ™ H5M.HM d .m4c  em cHc™MpM0hM. 
Hcm hcd40hc Mm h. hM. dch M5M. 0 d M4. H,MH 0mM$M4  $cm D ch pcH4.B p04c .hM0 ADB 0ppch4040 
MH M0 H.H ch<0HcH4c $0mm0 u.<<MddM.Hc <c$Mp. .d c$0mMch0 p.< c4cH4c MH $040 nD 0 hMmc 
S33C c MH M0 ch<0HcH4c MH $040 n  .44. hc S33C ch M dch M5M 4cpHMpM h cH4M $M d.pp.hd. Hcm 
u.h . H05M.H0mc $cM JM MmM $cm « .p.  A dc M4. $M 40mc $Mp M0h05M.HcB Mm cHc™MpM0hM. 0 

d ™h M4. $cM cHc™MpMB MH $ c tranche, H 0pp.H4. c H d0m$.
t,0<<.H40hc  d404. chM™Mp04. $ h0H4c m0 hM HM.Hc c hMd .H$c 0M phM4chM $M p0mp.m. $cm 

$cphc4. MH4ch<MHMd4chM0mc àlcd.h.  eH4chH.9 p c 0 d40 MmM4. mc <.$0mM4  $M p0mp.m. $cmgM< .h4. 
MH hcm05M.Hc 0mm0 chpcH4 0mc hMp.H.dpM 40

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
seo eH4chH. lcd.h. $cm nC nCC'B hc Md4h04. 0mm0 u.h4c $cM p.H4M Mm nS ' nCCüB hc Md4h. n 

eH4chH.B ™. mM. C  Ah4  n3B p.<<0 SB $ m d  n'C S33D

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M 0 0<cH4. 0$ M< c H. p.H4c< .h0Hc.  d404. 0dd. c4404. 0m p.H4h.mm. $cmm0 

a0 M.HchM0 Mm  M H. S3nS

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
t0 d cd0 dM hM™chMdpc 0m d0m$. $cm 3 3D S3nS $cmm,MH4ch0 d.<<0

Tipologia di spesa:
aMp.H.dpM<cH4. $M H MH$cHHM55.

Regolarità formale della documentazioneB congruità della classificazione economica e politica 
della spesaB rispetto dei principi contabili:

t0 $.p <cH405M.Hc  p.hhc$040 $0M ch 0mM $cmm0 u.<<MddM.Hc <c$Mp. .d c$0mMch0B $0M 
$cphc4M $M 0 0<cH4.B $0m p.H4h044. $M 0ddMp h05M.Hc $cm <MHMd4ch. ch Mm chd.H0mc .m.H40hM.

Eventuali profili di criticità:
N on si osservano profili di criticità.
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Conclusioni:
N on sono state riscontrate irregolarità nel procedim ento contabile.
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Missione 008: -z.pp.hd. pM Mmc-
Programma 003:  -ghc cH5M.Hc $0m hMdp M. c d.pp.hd. mMp.-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: nS àAm4hc dpM4c p.hhcH4M9
u2S 3S àAltre uscite correnti); u2' 3' àAltre somme non altrove classificate); u2ü

S  Capitolo di spesa: nCn 
Denominazione: z cdc ch mM4MB 0h M4h0 MB hMd0hpM<cH4M c$ 0ppcdd.hMB hM< .hd. $cmmc d cdc 
$M 04h.pMHM. mc 0mc

Art/PG:  3n àz cdc ch mM4MB 0h M4h0 MB hMd0hpM<cH4M c$ 0ppcdd.hMB hM< .hd. $cmmc d cdc $M 
04h.pMHM. mc 0mc 9

Norme di riferimento del capitolo: mc c 333n3' nC?C

Ordinativo diretto: H  33Sn
Data pagamento: n' nn S3nS
Amministrazione impegno: 08; Ufficio I  0010; Ufficio l i  0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0038521; numero clausola 001 
Causale della spesa: z cdc mc 0mM
Beneficiario: gchd.H0 ™MdMp0
Importo pagato:  n B?C àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t0 d cd0  $. 40 0$ hMp.hd. 0m lAa p c 0 Md4. Mm sM 0h4M<cH4. d.pp.< cH4c ch 

m,cdpm dM.Hc $M H d. c44. $0 H p.hd. $M dcmc5M.Hc ch JM Mmc $cm « .p.B 0 p0 d0 $M M .0p dM0  em 
lAa 0 0pp.m4. Mm hMp.hd. c p.H$0HH04. m,A<<MHMd4h05M.Hc 0m hM< .hd. $cmmc d cdc $M M d4M5M0 

ch m,M< .h4. $cm <0H$04. c<cdd.B p.< hcHdM . $cm p.H4hM 4. 0mm0 u0dd0 ghc M$cH50 A .p04M 
c eJA 0m Sn ch pcH4.

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
zcH4cH50 H  DC S $cm nü ? S33C $cm lAa ch Mm t05M.

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M 0 0<cH4. 0$ M< c H. p.H4c< .h0Hc.  d404. 0dd. c4404. 0m p.H4h.mm. $cmm0 

a0 M.HchM0 Mm '3 .44. hc S3nS

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
«MHc Md4h 44.hM0 ch mM M$05M.Hc dMHMd4h. n3 n3 S3nS  e< c H. c p.H4cd4 0mc vg $cm

SC n3 S3nS

Tipologia di spesa:
z cdc $M M d4M5M0

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

A mM 044M d.H. hcdcH4M Mm $cphc4. $M 0 0<cH4.B m0 dcH4cH50

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 008: -z.pp.hd. pM Mmc-
Programma 003:  -ghc cH5M.Hc $0m hMdp M. c d.pp.hd. mMp.-
Titolo di spesa: lM4.m. ee  z cdc eH u.H4. u0 M40mc
Categoria di spesa: Sn àeH cd4M<cH4M ™MddM m.h$M c 0p Md4M $M 4chhcHM9
u2S 3n àInvestimenti fìssi lordi); u2' 3n àMezzi di trasporto9  u2ü 

Capitolo di spesa: ?'S
Denominazione: Ap Md4. $M M< M0H4MB 0 4.<c55MB 0ch.<. MmMB HM4  H0 0mMB H040H4MB 
044hc5504 hcB d4h <cH4M c <04chM0mM ch mc 044M M4  $cm p.h . H05M.H0mc $cM M MmM $cm ™ .p. 

Art/PG:  3n àAp Md4. $c mM 0 4.<c55MB $cM <04chM0mM 4cpHMpM c $ .™™MpMH0 c $c mM M< M0H4M $M 
$Md4hM 5M.Hc p0h h0H4M ch M dch M5M 0H4MHpcH$M9
Norme di riferimento del capitolo: mc c 333üDC nCDn

Ordinativo diretto: H  333SD
Data pagamento: '3 3' S3nS
Amministrazione impegno: 08; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012;
Numero impegno 0004429; numero clausola 001
Causale della spesa: eH4chcddM ™ M  ?n' S3nn 0M pM  ü3ünSS p
Beneficiario: 111 d h m
Importo pagato:  C? Dü B33 àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t0 d cd0 MH cd0<c hM 0h$0 mM MH4chcddM <.h04.hM ch hM40h$. $cm 0 0<cH4. $cmm0 ™.hHM4 h0 

$M SD 0 4. .< cB ™.<M4c MH 4hc m.44MB 0 p0 d0 $cmm0 <0Hp0H50 $cmmc $Md .HM MmM4  $M p0dd0 0m 
<.<cH4. $M 0hhM . $cmm0 ™044 h0  t ,A<<MHMd4h05M.Hc 0 $Mp M0h04. p c Mm $Md0mmMHc0<cH4. 4h0 
p.< c4cH50 c p0dd0 dM chM™Mp0 0 p0 d0 $cmmc ™044 hc ch ™MHc m0 .hM 0H4MpM 04c hMd c44. 0mmc $04c 

h. h0<<04c  40mc c cH4 0mM4   $c4ch<MH0hc p0hcH50 $M p0dd0 c MH$M m0 p.hhcd .HdM.Hc $M 
MH4chcddM <.h04.hM  t0 mc c H  S'n $cm S33S hc c$c MH4chcddM <.h04.hM ch n, BS  ch pcH4. 
p.< .d4. $0m 40dd. ju2 nBS  ch pcH4. c <0 M.h05M.Hc $cm ? ch pcH4.  NmM MH4chcddM <.h04.hM 
p.H4c M04M d.H. d404M p.<<Md h04M 0$ H 40dd. 0hM 0m  ch pcH4. à<0 M.h05M.Hc 0hM 0m 'B? 

ch pcH4.9 c M 0mcH4c 0m p.d4. ch Mm hMdp0$cH50<cH4. $cm $c M4. hcdd. Mm factor.  
t,A<<MHMd4h05M.Hc 0 hM4cH 4. $M $. ch 0ppc440hc m0 hMp Mcd40 $M MH4chcddM $0 0h4c $cmm0 $M440

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
Ah44  'B ü c  $ m d  S'n S33SB Mm hM40h$. ch 40h$M 0 $Md .HM MmM4  $M ™.H$M H.H hMcH4h0 4h0 mc 

pm0 d.mc $M d0m 0 0h$M0B ch40H4. MH4chcddM $M <.h0 d.H. $cmm, BS  ch pcH4.

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M 0 0<cH4. 0$ M< c H. p.H4c< .h0Hc.  d404. 0dd. c4404. 0m p.H4h.mm. $cmm0 

a0 M.HchM0 Mm nC <0h5. S3nS

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
g0 0<cH4. $M MH4chcddM <.h04.hM MH HMp0 d.m 5M.Hc

Tipologia di spesa:
z cd0 MH p.H4. p.< c4cH50

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

A mM 044M d.H. hcdcH4M m0 pcddM.Hc $cm phc$M4. prò solvendo àhc üCnn3 $cm n' ? S3nn c 
hc üCSCD $cm n3 S3nn9B m0 ™044 h0 $cm 'n nS S3nn ch MH4chcddM <.h04.hM <04 h04M d  ü ™044 hc 0 

0h4Mhc S3nn à™044 hc H  nDB 3B nSnB nüCB m4M<c 4hc 0 04c $Mhc440<cH4c 0m factor)  dp0$ 4c C 
<0 M.B SS <0 M.B nn m mM.B n  m mM. $cm S3nn Mm $cphc4. $M M< c H. c p.H4cd4 0mc vg $cm nC
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<0h5. S3nS  em p.< 4. c™™c44 04. 0mmc 04. hc c$c H0 p.<<Md h05M.Hc $c mM MH4chcddM ch M 
M.hHM p c 0HH. $0mm0 dp0$cH50 ™MH. 0m '3 dc44c< hc S3nnB ch H0 hM<0 0h4cB c ™MH. 0m nC 

$Mpc< hc ch H0 dcp.H$0 0h4c  em h.d c44. $cmmc $Md .HM MmM4  $M p0dd0 0mmc 04. c M$cH5M0 p.<c 
0mm0 $040 $M <0 M. S3nn m0 $Md .HM MmM4  hcdcH4c d m p0 M4.m. dM0 d4040 4MmM55040 ch 0m4hM 

0 0<cH4M hM4cH 4M h. 0 Mm<cH4c hM.hM40hM $0mg0<<MHMd4h05M.Hc

Eventuali profili di criticità:
em hM40h$. $M 0 0<cH4. $cmm,A<<MHMd4h05M.Hc c m0 d ppcddM 0 cd4M.Hc $cmm0 4h0Hd05M.Hc 

p.<<chpM0mc 0HH. MH$.44. Mm ™.hHM4.hc 0$ H0 fp.0440 pcddM.Hc  $cm phc$M4.  t0 $M440B Hcm 
4cH404M . $M H0 hMd.m 5M.Hc .H0hM0 $cm h0 .h4. . mM 04.hM. p.H m,A<<MHMd4h05M.HcB 0 

h.4h044. m0 $040 $M dp0$cH50 $M ™MHM ™.hHM4 h0B 40mc $0 $c4ch<MH0hc H <MH.h p.d4. MH 4ch<MHM $M 
MH4chcddM <.h04.hM

Conclusioni:
zM c M$cH5M0 H0 d cd0 ch 0 0<cH4. $M MH4chcddM <.h04.hM $chM 0H4c $0 H0 H.H 

4c< cd4M 0 $Md .HM MmM4  $M ™.H$M ch ™0h ™h.H4c 0mmc . mM 05M.HM 0dd H4c $0mm,0<<MHMd4h05M.Hc MH 
dc$c p.H4h044 0mc  “.H dM  H.H c M$cH5M0hc 0m hM 0h$. p.<c $0mm0 <0Hp040 0mm.p05M.Hc $cmmc 
hMd.hdc Hcpcdd0hMc c d ™™MpMcH4M ch h.pc$chc 0M 0 0<cH4M $cmmc ™044 hc c<cddc $0mm0 d.pMc4 
1111B dM0 $chM 04. H0 <0 M.hc d cd0 ch MH4chcddM <.h04.hM p c H.H dM d0hc c $. 40 
d.d4cHchc 044cHcH$.dM 0mmc hc .mc $M H0 h $cH4c h. h0<<05M.Hc $cmm0 $cd4MH05M.Hc $cmmc 
hMd.hdc ™MH0H5M0hMc

zM hMdp.H4h0H. Mhhc .m0hM4  ch M h.™MmM d. h0 cd .d4M
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Missione 008: -z.pp.hd. pM Mmc-
Programma 003:  -ghc cH5M.Hc $0m hMdp M. c d.pp.hd. mMp.-
Titolo di spesa: lM4.m. ee  z cdc eH u.H4. u0 M40mc
Categoria di spesa: Sn àeH cd4M<cH4M ™MddM m.h$M c 0p Md4M $M 4chhcHM9
u2S 3n àInvestimenti fìssi lordi); u2' 3S àMobili, macchinari, attrezzature9  u2ü 

Capitolo di spesa: ?'3S
Denominazione: z cdc ch m0 p.d4h 5M.HcB m0 hMd4h 44 h05M.Hc c m 0p MdM5M.HcB 0Hp c MH 
mc0dMH B $cmmc dc$M $M dch M5M. $cm p.h . H05M.H0mc $cM M MmM $cm ™ .p.B d cdc ch MH4ch cH4M 
$M <0H 4cH5M.Hc d4h0.h$MH0hM0 d cdc ch m 0p Md4. c m MHd40mm05M.Hc $M 044hc5504 hc c 
M< M0H4M ™MddM H.Hp  ch MH™h0d4h 44 hc d .h4M c 

Art/PG:  3n àzch M5M 0H4MHpcH$M9
Norme di riferimento del capitolo: mc c 333' ü nCCn

Ordinativo diretto: H  3333
Data pagamento: 3' 3S S3nS
Amministrazione impegno: 08; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011;
Numero impegno 0015145; numero clausola 001
Causale della spesa: “0 .mM M0 $cm d.mc pM  5 $33üüS$D mM  D d0M
Beneficiario: 111 z A
Importo pagato:  SSn S'Bün àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3n3

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t ,vh$MH04M . $M 0 0<cH4. dM hM™chMdpc 0mm0 mM M$05M.Hc $cm D  d404. $M 0 0H50<cH4. $cM 

m0 .hM ch m0 hMd4h 44 h05M.Hc $cmm0 dc$c hc M.H0mc $cM JM MmM $cm « .p. $M “0 .mM  pcH4h. d4.hMp.B 
cpp M0 dc$c d4.hMp0 $cm u.<0H$. h. MHpM0mc $cM JM MmM $cm « .p.  t ,MH4cd0 4h0 u.< Hc c JM MmM 

$cm « .p. H0dpc $0 H0 p.H cH5M.Hc $cm S33  ch H0 hMd4h 44 h05M.Hc p.H M H40  em u.< Hc 0 
0 0m404. 0h4c $cM m0 .hM <0B H0 .m40 <0Hp04c mc $Md .HM MmM4  cp.H.<Mp cB cd4M dM d.H. 
™ch<04M  A dc M4. $M H0 H . 0 p.H cH5M.Hc d4M m040 Hcm S33CB dM  ch cH 4M $,MH4cd0 p.H Mm 
u.< Hc 0$ H0 hM$c™MHM5M.Hc $cmmc 0hcc $M ch4MHcH50 $M pM0dp H0 0<<MHMd4h05M.Hc c 0$ H0 
H . 0 $c4ch<MH05M.Hc $cmm,M< c H. cp.H.<Mp. p c m,0<<MHMd4h05M.Hc $cmm,eH4c<. 0 hc c 
$. 4. d.d4cHchc ch m,cdcp 5M.Hc $cM m0 .hM

tc <0 M.hM d.<<c 0 p0hMp. $cm <MHMd4ch. $cmm,MH4chH. $chM 0H4M $0mm0 hM$c4ch<MH05M.Hc 
$cmm,M< c H.B dcp.H$. m0 pM4040 p.H cH5M.Hc $cm S33CB d.H. .h404c 0 dp.< 4. $cM p0H.HM $M 
m.p05M.Hc $0 p.hhMd .H$chc 0m u.< HcB h. hMc40hM. $cmm,M<<. Mmc

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
Ah4  S $ g a  ü nCCC  0h44 n?B 'B ?B p.<<0 0B $ m d nD' S33D

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M M< c H.  d404. 0dd. c4404. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm.

z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
tM M$05M.Hc $cm D  d404. $M 0 0H50<cH4.

Tipologia di spesa:
z404. $M 0 0H50<cH4. $cM m0 .hM

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

A mM 044M d.H. hcdcH4M  p.H4h044. c M< c H. $cm nC nS S33D àS SDü S?SB S c h. 9B 
MH4c h05M.Hc p.H4h044. H ? ü  $cm S33C à ü3 ?CB33 c h. 9B ch 0mc m4chM.hM m0 .hM
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SD n3 S3n3 MH4c h05M.Hc H ?D?? $cm S3 nS S3n3 à nC '?üB?ü c h.9  nD ?S BCS c h. m4chM.hc 
M< c H. ch 4.40mM n ''D n3'BDD $cm Sü S3nn  «l $cmm, n nS S3nn H ? àz0M D 0 4 44. 
n nn S3nn9

Eventuali profili di criticità:
A dc M4. $M hMp Mcd4c Md4h 44.hMc ™.h< m04c MH dc$c $M 0 $M5M.Hc  d4040 h.$.440 $0m 

<MHMd4ch. $cmm,MH4chH. H0 hcm05M.Hc p.hhc$040 $0 0< M0 $.p <cH405M.HcB $0mm0 0mc d.H. 
c<chdc mc h0 M.HM $cmm0 d cd0 p M dM  ™044. ™h.H4c p.H m,.h$MH04M . MH cd0<c

“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

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 fìssi 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 nonché 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 FATI 
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 delPintemo.

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 dì 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: -e<<M h05M.HcB 0pp. mMcH50 c 0h0H5M0 $cM $MhM44M-
Programma 002:  -N0h0H5M0 $cM $MhM44M c MH4ch cH4M ch m. d Mm . $cmm0 p.cdM.Hc d.pM0mc-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M
Categoria di spesa: 3  àlh0d™chM<cH4M p.hhcH4M 0 ™0<M mMc c Md4M4 5M.HM d.pM0mM hM 04c9
u2S 3' (Altri trasferimenti)', u2' 3n (Famiglie)', u2ü 

Capitolo di spesa: S'n'
Denominazione: z cpM0mc cm0h M5M.Hc MH ™0 .hc $cmmc ™0<M mMc $cM pM440$MHM M40mM0HMB $cM 
pM440$MHM d4h0HMchM c $c mM 0 .mM$M p c 0 M0H. ch$ 4. m0 M40 0 p0 d0 $M 05M.HM 4chh.hMd4Mp cB 
0ddc H. M40mM5M. c$ 0m4hc h. M$cH5c

Art/PG:  3n àz cpM0mc cm0h M5M.Hc MH ™0 .hc $cmmc ™0<M mMc $cM pM440$MHM M40mM0HMB $cM pM440$MHM 
d4h0HMchM c $c mM 0 .mM$M p c 0 M0H. ch$ 4. m0 M40 0 p0 d0 $M 05M.HM 4chh.hMd4Mp cB 0ddc H. 

M40mM5M.B .HchM 0ppcdd.hM c$ 0m4hc h. M$cH5c 9
Norme di riferimento del capitolo: mc c 333S3D S33ü

Ordinativo diretto: H  3333
Data pagamento: Sü 3ü S3nS
Amministrazione impegno: 08; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012;
Numero impegno 0006507; numero clausola 001
Causale della spesa: z cpM0mc cm0h M5M.Hc ch mc M44M<c $cm 4chh.hMd<.
Beneficiario: gchd.H0 ™MdMp0
Importo pagato:  n?S D üBüS àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t0 d cd0 0 0$ . c44. m0 hMmM M$05M.Hc $. 40 0mm,chc$c $M H0 M44M<0 $cm 4chh.hMd<.B 

p.d  p.<c hc Md4. $0mm0 mc c H  S3D $cm S33üB 0h44  S c  t0 p.hhcd .HdM.Hc $cmm0 d.<<0 
hM 0h$0 0Hp c m0 hM 0m 405M.Hc ezlAl ™MH. 0m ™c h0M. S3nS

t0 H.h<c hc c$.H. m0 p.hhcd .HdM.Hc $M H0 d.<<0 Hcmm0 <Md h0 <0ddM<0 $M S33 333 
c h. . S 333 c h. ch H4. $M MH 0mM$M4  t ,0<<.H40hc ch. 04. p.H 40mc .h$MH04M .  0m Hc44. 
$cmmc d.<<c M  ch. 04c 0mm0 <. mMc $cmm0 M44M<0

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
tc c '3S nCC3 0h4 mB p.<<0 nB mc c ü3? nCC B mc c ' S S333 0h4  S cppc44. p.<<0 

DB mc c H  S3D $cm S33üB 0h44  S c 

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4.  d404. 0dd. c4404. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
vh$MH04M . $M g0 0<cH4. 0$ M< c H. p.H4c< .h0Hc. $cm nS ü S3nS

Tipologìa di spesa:
aMp.H.dpM<cH4. $cmm0 d.<<0 $. 40 0m Hc44. $M 0H4. cm0h M4. 0mm0 < . mMc $cmm0 M44M<0

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

A mM 044M d.H. hcdcH4M Mm $cphc4. $M M< c H. c 0 0<cH4.B Mm $cphc4. $M cm0h M5M.Hc 0mm0 
c$. 0 c m0 $Mp M0h05M.Hc $cm p.H4. $cm cHc™MpM0hM.

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
“.H d.H. d404c hMdp.H4h04c Mhhc .m0hM4  Hcm h.pc$M<cH4. p.H40 Mmc
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Missione 027: e<<M h05M.HcB 0pp. mMcH50 c 0h0H5M0 $cM $MhM44M-
Programma 002:  -N0h0H5M0 $cM $MhM44M c MH4ch cH4M ch m. d Mm . $cmm0 p.cdM.Hc d.pM0mc-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M
Categoria di spesa: 3D àlh0d™chM<cH4M p.hhcH4M 0 M< hcdc9
u2S 3S àAltri trasferimenti a imprese9  u2' 3n (Altri trasferimenti a imprese9  u2ü 

Capitolo di spesa: S'ün
Denominazione: «.H$. $M h.405M.Hc ch m0 d.mM$0hMc4  0mmc M44M<c $cM hc04M $M 4M . 
<0™M.d.B $cmmc hMp Mcd4c cd4.hdM c c $cmm, d h0

Art/PG:  3n à«.H$. $M h.405M.Hc ch m0 d.mM$0hMc4  0mmc M44M<c $cM hc04M $M 4M . <0™M.d.B 
$cmmc hMp Mcd4c cd4.hdM c c $cmm d h09
Norme di riferimento del capitolo: mc c 333n3 nCCD

Ordinativo diretto: H  3333'
Data pagamento: 3 n3 S3nS
Amministrazione impegno: 08; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0031685; numero clausola 001 
Causale della spesa: Jchd0<cH4. p.HpcddM.H0hM0 111
Beneficiario: 111 d 0
Importo pagato:  'C ? 3üSBnC àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
em 0 0<cH4. hM 0h$0 Mm chd0<cH4. 0mm0 p.HpcddM.H0hM0 111 ch m0 cd4M.Hc $cm «.H$. 

$M h.405M.Hc MH4cd404. 0m oMHMd4ch. $cmm,MH4chH. ch m0 d.mM$0hMc4  0mmc M44M<c $M hc04M $M 4M . 
<0™M.d.B $cmmc hMp Mcd4c cd4.hdM c c $cmm, d h0  t ,0mM<cH405M.Hc $cm «.H$. h.404M . 0 McHc 
0Hp c p.H Mm p.H4hM 4. d M hc<M 0ddMp h04M MB h0pp.m4M Hcm 4chhM4.hM. $cmm. z404.B HcM h0<M 
MHpcH$M.B hcd .Hd0 MmM4  pM Mmc $M chdMB 0 4. hMdp M $M chdM c ™ h4.B 0M dcHdM $cmg0h4  n  $cmm0 mc c 
H  üü $cm nCCC  e ™.H$M d.H. d404M . c44. $M hM0ddc H05M.HM $M Mm0HpM. 044h0 chd. $cphc4. $cm 
oMHMd4h. $cmm,cp.H.<M0 c $cmmc ™MH0H5cB hc Md4h04. 0mm0 u.h4c $cM p.H4M  em p < m. $cM hc<M 

chd04M $0 0h4c $c mM 0ddMp h04M 0mm0 p.HpcddM.H0hM0B cH .H. d ppcddM 0<cH4c MH .40 
chpcH4 0mc àp.<c hc Md4. $0m p.<<0 S $cmm,0h4  n  $cmm0 H.h<0 d. h0pM40409 hM chd04M 0mm0 

p.HpcddM.H0hM0 d4cdd0 MH4cd4040hM0 $cmm0 cd4M.Hc $cm «.H$.

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
tc c n3 nCCDB mc c üü nCCC 0h44  n BnC c SnB hc .m0<cH4. p.H $ g a  ü nCCCB 0h4 

A44. $M hMHH. . p.HpcddM.Hc 4hMcHH0mc ch cd4M.Hc p.HpcddM.H0hM0 111 0 h. 04. p.H $ < $cm
nü ü S3n3  $ <  $cm n' S S3nS ch p.HpcddM.Hc 4h0HdM4.hM0 3n 3n S3nS '3 3D S3nS  $ <  $cm 
'n ? S3nS ch h.h. 0 0m 'n nS S3nS $cmm0 p.HpcddM.Hc

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4.  d404. 0dd. c4404. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell 'ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
aM chd0<cH4. 0M dcHdM $cmm0 H.h<0 d. h0pM4040

Tipologia di spesa:
iHMp. chd0<cH4.

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

A mM 044M d.H. hcdcH4M M $cphc4M $M M< c H. c 0 0<cH4.B Mm $cphc4. $M 0hM05M.Hc c m,044. 
$M p.HpcddM.Hc
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Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile
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Missione 007: -vh$MHc mMp. c dMp hc550-
Programma 009:  -zch M5M. ch<0HcH4c $cmm Ah<0 $cM u0h0 MHMchM ch m0 4 4cm0 $cmm .h$MHc c m0 
dMp hc550 mMp0-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S àAcquisto di servizi effettivi9  u2' 3' à Utenze, servizi ausiliari, spese di pulizia)', u2ü 

Capitolo di spesa: S '
Denominazione: z cdc ch 0p Md4. $M cHM c dch M5M

Art/PG:  3C àz.<<c $cd4MH04c 0mm cd4MH5M.Hc $cM $c M4M hc hcddM 0m 'n $Mpc< hc S3n39 
Norme di riferimento del capìtolo: $cphc4. mc c 3333C S3nn

Ordinativo diretto: H  333S'
Data pagamento: SC 3 S3nS
Amministrazione impegno: 08; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0057355; numero clausola 001 
Causale della spesa: lcmc™.HM0 ™Mdd0 Ah<0 u0h0 MHMchM  pM  n 3n ?S3D0 
Beneficiario: 111 d 0
Importo pagato:  nü üSn DD?B?D àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3nn

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t0 d cd0 0 0$ . c44. Mm 0 0<cH4. 0 dc M4. $M 044. 4h0Hd044M . ch 4cmc™.HM0 ™Mdd0 0 

0mchc Hcm chM.$. S33C S3n3  t0 dphM44 h0 hM 040 MH $040 '3 $Mpc< hc S33ü 0 $c™MHM4. M 
fh0 .h4M MH p.H4cd405M.Hc  hcm04M M 0mmc d cdc MH4cd404c 0mm,Ah<0 $cM u0h0 MHMchM d4M m040 0M dcHdM 
$cmg0h4  C $cmm0 u.H cH5M.Hc 4h0Hd044M 0 $cmm0 $MdpM mMH0 c m. d Mm . $cM dch M5M $M 
4cmcp.< HMp05M.Hc d.44.dphM440 Mm SD ™c h0M. S33' hc Md4h040 0mm0 u.h4c $cM p.H4M Mm nü ™c h0M. 
S33 B ac  S «. mM. nnS

Norme di riferimento dell 'intera procedura di spesa:
“.h<c cHch0mM $M p.H40 MmM4  $M z404.

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M M< c H.  0dd. c4404. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell 'ordinativo rispetto all 'intera procedura di spesa:
A44. $M 4h0Hd05M.Hc MH HMp0 d.m 5M.Hc

Tipologia di spesa:
z cd0 MH p.H4. hcdM$ M

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

A mM 044M d.H. hcdcH4M m0 ™044 h0 $cm n nS S3nn d0m$. S33C S3n3B mc44ch0 $M 4h0d<MddM.Hc 
$cmm0 ™044 h0 $cm nC $Mpc< hc S3nnB Mm $cphc4. $M M< c H. $cm Sn $Mpc< hc S3nn ch cd4MH5M.Hc 
$c M4. hcdM$ . 0m 'n nS S3n3  zM hMmc 0 p c m,M< .h4. $cm <0H$04. 0mm,cd0<c H.H p.hhMd .H$c 0 

0H4. d40 MmM4. Hcmm,0pp.h$. 4h0Hd044M . MH 0H4. m0 $Md .HM MmM4  d m p0 M4.m. S '   C 
Hcmm,cdchpM5M. S3nn H.H p. hM 0 m0 d.<<0 $cmm0 ™044 h0 àm0 $M™™chcH50 0hM 0 SD 'D'Bn'  d4040 
M< 4040 0mm,cdchpM5M. S3nS d m p0 M4.m. S '   '9

Eventuali profili di criticità:
t,M< 405M.Hc $cmm0 d cd0 0 0mchc d  $ c p0 M4.mMB d $$M M$cH$. m,M< .h4. MH hcm05M.Hc 

0mm0 $Md .HM MmM4  hcdcH4c MH dMH .mM p0 M4.mM  MH p.H4h0d4. p.H Mm hMHpM M. $cmm0 hc .m0hc 
M< 405M.Hc $cmm0 d cd0 c d.d40H5M0m<cH4c cm dM . $cM mM<M4M .d4M $0 mM d40H5M0<cH4M MH dc$c $M
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Mm0HpM. $M hc MdM.Hc

Conclusioni:
zM hMdp.H4h0H. h.™MmM $M Mhhc .m0hM4  HcM 4ch<MHM d. h0 cd .d4M
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Missione 007: -vh$MHc mMp. c dMp hc550-
Programma 010:  -gM0HM™Mp05M.Hc c p..h$MH0<cH4. «.h5c $M .mM5M0-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S àAcquisto di servizi effettivi9  u2' nü (Altri servizi)', u2ü

3. Capitolo di spesa: SDüS 
Denominazione: z cdc ch m .h 0HM5505M.Hc c$ Mm ™ H5M.H0<cH4. $cmm0 hc4c $c mM cd ch4M 

ch m0 dMp hc550
Art/PG:  3n àz cdc ch m .h 0HM5505M.Hc c$ Mm ™ H5M.H0<cH4. $cmm0 hc4c $c mM cd ch4M ch m0 
dMp hc5509
Norme di riferimento del capitolo: $cphc4. mc c 333SS S3n3

Ordinativo diretto: H  3333D
Data pagamento: nC 3' S3nS
Amministrazione impegno: 08; Ufficio I  0010; Ufficio l i  0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0043754; numero clausola 001
Causale della spesa: g0 0<cH4. ™044 h0 H  DC  $cm 'n n3 S3nn  p M  '' D''Süp 
Beneficiario: 111 d h m
Importo pagato:  ü 3?SB 3 àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3nn

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t0 d cd0  d4040 d.d4cH 40 ch m,0p Md4. $M 3 e 0$SB p.< hcdM 0ppcdd.hMB $cd4MH04M 0 mM 

™™MpM0mM $M p.mmc 0<cH4. hcdd. mc 0< 0dpM04c Hcm <.H$.  l0mM ™™MpM0mM 0m ™MHc $M <0H4cHchc Mm 
p.mmc 0<cH4. 0mm0 d0m0 . ch04M 0 MH4c<05M.H0mc $M .mM5M0B $0 p M Mm chd.H0mc $M g.mM5M0 $M cH$c

t0 dpcm40 $cmge 0$SB 0 dc M4. $cM p M0hM<cH4M ™.<M4M MH dc$c Md4h 44.hM0 ™.<M4M 
$0mgA<<MHMd4h05M.HcB  d4040 c™™c44 040 MH 0H4. m. d4h <cH4. $cmm,e 0$ hMd .H$c 0mm,cdM cH50 
$M MH4c h05M.Hc p.H M dMd4c<M $M dMp hc550 c 0 mMp04M M $cmm0 d0m0 . ch04M 0 $cmm0 sMhc5M.Hc 
pcH4h0mc p c p.HdcH4c H0 cd4M.Hc hc<.40 MH dMp hc550B H.H .ddM Mmc p.H 0m4hc M0440™.h<c à40mc 
$Mp M0h05M.Hc  0 ™Mh<0 $cm sMhc44.hc $cmm, ™™MpM. $M MH™.h<04Mp0 MH $040 n  0 hMmc S3n'9 
t,0p MdM5M.Hc  0 cH 40 4h0<M4c 0p Md4. d m <chp04. cmc44h.HMp.

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
Ap Md4. MH cp.H.<M0B 0h4  nS  $ m d  nD' S33DB vsA d  o2gA  2d ch4M dMp hc550 0h4 SB 

p.<<M $0 D $cpMcd 0 D MH Mcd$cpMcd $cm st SS S3n3 p p <  MH mc c n3 S3nn

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M M< c H.  0dd. c4404. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
u.H4h044. 0 d.m 5M.Hc HMp0

Tipologia di spesa:
z cd0 MH p.H4. hcdM$ M

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

A mM 044M d.H. hcdcH4M m,.h$MHc $M 0p Md4. d  o2gA $cm n? .44. hc S3nn  Mm $cphc4. $M 
M< c H. $cm n  H. c< hc S3nn  m0 ™044 h0 $cm 'n .44. hc S3nnB m0 $Mp M0h05M.Hc $M H.H 
MH0$c< McH50 $M 2 M40mM0B m0 $Mp M0h05M.Hc $M hc .m0hM4  p.H4hM 4M 0

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, 
nonché 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, nonché 
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: -vh$MHc mMp. c dMp hc550-
Programma 008:  -u.H4h0d4. 0m phM<MHcB 4 4cm0 $cmm .h$MHc c $cmm0 dMp hc550 mMp0-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S àAcquisto di servizi effettivi)', u2' 3  àCorsi di formazione)', u2ü 

Capitolo di spesa: S?Sn
Denominazione: z cdc ch Mm ™ H5M.H0<cH4. $c mM Md4M4 4M $M Md4h 5M.Hc c ch m0 ™.h<05M.Hc 

h.™cddM.H0mc $cm chd.H0mc $cmm0 .mM5M0 $M d404.
Art/PG:  3S àz cdc ch Mm ™ H5M.H0<cH4. $cmm Md4M4 4. d chM.hc $M .mM5M0B d cdc ch M p.hdM 
$M 0 M.hH0<cH4. c d cpM0mM5505M.Hc $cm chd.H0mc 0 0h4cHcH4c 0M h .mM $cM $MhM cH4M c 
$Mhc44M M $cmm0 .mM5M0 $M d404. 9
Norme di riferimento del capitolo: $cphc4. mc Mdm04M . 333''ü S333

Ordinativo diretto: H  33 nC
Data pagamento: n' 3 S3nS
Amministrazione impegno: 08; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0019403; numero clausola 001
Causale della spesa: n3S p.hd. p.<<Mdd0hM MHdc H0<cH4. cHH0M. <0 M. S3nS
Beneficiario: gchd.H0 ™MdMp0
Importo pagato:  S n3BC  àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t0 d cd0 0 0$ . c44. Mm 0 0<cH4. $M H0 $.pcH50 0mm0 zp .m0 z chM.hc $cmm0 g.mM5M0 $M 

z404. MH <04chM0 $M mMp0 dMp hc550  t ,M< .h4. p.<<Md h04.  $c4ch<MH04. $0 $cphc4. 
MH4ch<MHMd4chM0mc c m0 chM™Mp0 $cm p0mp.m.  d4040 c™™c44 040 MH dc$c Md4h 44.hM0  t0 dpcm40 $cm 
$.pcH4c  hMp0$ 40 d  H ex $M cH$cH4c cd ch4. MH <04chM0 $M dMp hc550B 0 4.hc $M 4cd4M 
hMp.H.dpM 4M 0mM$M Hcm dc44.hc $cmm0 dMp hc550 c $cM p.H4h.mmM $M g.mM5M0

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
tc c nSn nC n H . . .h$MH0<cH4. gz  scphc4. u0 . gz  sNgz DDD n u Snü 

h.4 D 'ü $cm SC nS S3nn M0H. $M d4 $M n3S  u.hd. «.h<05M.Hc ch u.<<Mdd0hM $M gzB c h.4 
S'ü  $cm nü ' S3nS ch p.H™chM<cH4. MHp0hMp M $,MHdc H0<cH4. ch hM<0 0HH 0mM4  $cm n3S 
u.hd.

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M M< c H.  0dd. c4404. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
u.< c4cH50 ch Mm dch M5M. hcd. Hcm chM.$. cHH0M. <0 M. S3nS

Tipologia di spesa:
g0 0<cH4. 0$ HMp0 d.m 5M.Hc

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

A mM 044M d.H. hcdcH4M Mm $cphc4. $M 0 0<cH4. c p.H4cd4 0mc M< c H. $cm S? M H. S3nSB 
m0 $Mp M0h05M.Hc $M hcd405M.HM .pp0dM.H0mMB m,cmcHp. $cmmc mc5M.HM c™™c44 04c

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
“.H d.H. d404c hMdp.H4h04c Mhhc .m0hM4  Hcm h.pc$M<cH4. p.H40 Mmc
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Missione 032: -zch M5M Md4M4 5M.H0mM c cHch0mM $cmmc 0<<MHMd4h05M.HM mMp c-
Programma 003:  -zch M5M c 0™™0hM cHch0mM ch mc 0<<MHMd4h05M.HM $M p.< c4cH50-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3n àAcquisto di beni9  u2' 3n (Beni di consumo)', u2ü 

Capitolo di spesa: 2920
Denominazione: z cdc ch 0p Md4. $M cHM c dch M5M

Art/PG:  Sn àz cdc ch 0p Md4. $M p0HpcmmchM0B $M d40< 04M d cpM0mM c 0H4. 0m4h. .dd0 
.pp.hhchc ch Mm ™ H5M.H0<cH4. $c mM ™™MpM9
Norme di riferimento del capitolo: $cphc4. mc Mdm04M . 333'33 nCCC

Ordinativo diretto: H  33üS
Data pagamento: n 3D S3nS
Amministrazione impegno: 08; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0009768; numero clausola 001
Causale della spesa: u.H4h044. 0HH 0mc $M 0ddMd4cH50 4cpHMp0 $cm pcH4h. d40< 0 <Mph.™Mm< 
Beneficiario: 111 z A
Importo pagato:  n33 ?CSBC' àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3nn

Descrizione della spesa effettuata con l ordinativo:
t0 d cd0 dM hM™chMdpc 0mm,0ddMd4cH50 4cpHMp0 c 0mm0 ™.hHM4 h0 $M <04chM0mM $M p.Hd <.B ch mc 

0mM m0 d.pMc4  cHc™MpM0hM0 0 m,cdpm dM 0  t0 0h0 c™™c44 040 Hcm S33  4h0 n3 $M44c ch0 ™MH0mM55040 
0mm,0p Md4. $cmm0 0 0hcpp M04 h0  m,0ddMd4cH50 0$ cdd0 p.HHcdd0  cd4M40 MH cdpm dM 0 $0mm0 
<c$cdM<0 d.pMc4  d mmc <0pp MHc $M h. hM0 h.$ 5M.Hc  t,A<<MHMd4h05M.Hc 0 ™.hHM4. 
$Mp M0h05M.Hc MH 40m dcHd.  mc <0pp MHc .hM MH0hM0<cH4c ™.<M4c HcpcddM40H. $M <0H 4cH5M.Hc  
c z  d cpM0mM55040 ch 0h0H4Mhc m0 McH0 . ch04M M4  c ch40H4. H.H  .ddM Mmc hcdpMH$chc 
$0mm,0ddMd4cH50 $cmm0 p0d0 <0$hc

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
A™™M$0<cH4. MH cp.H.<M0 $Mhc44.B 0h4  nB p.<<0 üB $cm st nD S33üB p.H ch4M4. p.H 

<.$M™Mp c MH mc c H  nCn S33üB 0h4  nS  $ m d  nD' S33D

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M M< c H.  0dd. c4404. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
A™™M$0<cH4. MH cp.H.<M0 $cm Sü nS S3n3

Tipologia di spesa:
u.H4h044. $M <0H 4cH5M.Hc 0$ HMp0 d.m 5M.Hc

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

A mM 044M d.H. hcdcH4M Mm $cphc4. $M M< c H. MH $040 nn S3nn  m0 0hM05M.Hc $M M< c H. 
$cm ? nS S3nn ch 0 <cH4. M 0 Sn ch pcH4.B m0 ™044 h0 $cm n S3nSB m0 $Mp M0h05M.Hc $M H.H 
MH0$c< McH50 $M 2 M40mM0B m0 $Mp M0h05M.Hc $M hc .m0hM4  p.H4hM 4M 0

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
“.H d.H. d404c hMdp.H4h04c Mhhc .m0hM4  Hcm h.pc$M<cH4. p.H40 Mmc
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Missione 032: -zch M5M Md4M4 5M.H0mM c cHch0mM $cmmc 0<<MHMd4h05M.HM mMp c-
Programma 003:  -zch M5M c 0™™0hM cHch0mM ch mc 0<<MHMd4h05M.HM $M p.< c4cH50-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S àAcquisto di servizi effettivi9  u2' 3  àCommissioni, comitati, consigli9  u2ü

4. Capitolo di spesa: SCSn 
Denominazione: z cdc ch Mm ™ H5M.H0<cH4. $cm H pmc. $M 0m 405M.Hc c chM™Mp0 $c mM 
MH cd4M<cH4M mMpMB M M p.< hcdM M p.< cHdM 0 p.< .HcH4M cd4h0HcM 0mm0 mMp0 
0<<MHMd4h05M.Hc

Art/PG: 3n àz cdc ch Mm ™ H5M.H0<cH4. $cm H pmc. $M 0m 405M.Hc c chM™Mp0 $c mM 
MH cd4M<cH4M mMpMB M M p.< hcdM M p.< cHdM 0 p.< .HcH4M cd4h0HcM 0mm0 mMp0 
0<<MHMd4h05M.Hc9
Norme di riferimento del capitolo: $cphc4. mc Mdm04M . 333'33 nCCC

Ordinativo diretto: H  3333n
Data pagamento: 3D 3 S3nS
Amministrazione impegno: 08; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0057741; numero clausola 001 
Causale della spesa: ghcd405M.HM h.™cddM.H0mM “ 0m
Beneficiario: gchd.H0 ™MdMp0
Importo pagato:  n' DCBS' àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3nn

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
em p0 M4.m. 0 p M Mm <0H$04. dM hM™chMdpc 044McHc 0m ™ H5M.H0<cH4. $cm “ pmc. ch Mm d .h4. 

4cpHMp. 0mm0 0m 405M.Hc c 0m <.HM4.h0 M. $c mM MH cd4M<cH4M mMpM $cm <MHMd4ch. $cmm eH4c<. 
à“ 0m9 $cm oMHMd4ch. $cm m,MH4chH.B MH4ch0<cH4c ™MH0H5M04. $0 ™.H$M uM c  m0 d cd0 MH cd0<c  
044MHcH4c 0mm0 p.Hd mcH50 4cpHMp0 ch m0 sMhc5M.Hc c p..h$MH0<cH4. $cm “ 0m ch Mm chM.$. 
H. c< hc $Mpc< hc S3nn 0 ™h.H4c $M ™044 h0 4hM<cd4h0mc àp.< hcHdM 0 0Hp c $M cHH0M. S3nS9 
t0 dpcm40 $cm p.Hd mcH4c  p.Hdc cH4c 0mm0 d4M m0 $cmmc u.H cH5M.HM ™Mh<04c $0m oMHMd4h. 
$cmm,MH4chH. Mm hM<. 0 .d4. $cm S33  h0 hcdcH404. $0m ghc™c44. MH p0hMp0 Hcm sM 0h4M<cH4. $cmmc 

.mM4Mp c $cm chd.H0mc p.H 4hc cHc™MpM0hMB 4h0 p M Mm $cd4MH040hM. $cm hcdcH4c <0H$04. pMhp0 
m,0™™M$0<cH4. $cmgMHp0hMp. $M p.Hd mcH50 4cpHMp0 Hcmm,0< M4. $cm “ 0m

Norme di riferimento dell 'intera procedura di spesa:
Ah4 DB p.<<0 ? st ? S3n3B p.H ch4M4. p.H <.$M™Mp c mc c nSS S3n3

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M M< c H.  0dd. c4404. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
g0 0<cH4. HMp0 d.m 5M.Hc

Tipologia di spesa:
z cd0 h. cHMcH4c $0 p.H4h044. d  p.H cH5M.Hc

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

A mM 044M d.H. hcdcH4M Mm $cphc4. $M M< c H. $cm S nS S3nnB m0 ™044 h0 $cm n S S3nS ch 
H. $Mp cHB $M p M m0 .40 $M S ' 0 040 d  ™.H$M S3nn
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Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile
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Missione 008: -z.pp.hd. pM Mmc-
Programma 003:  -ghc cH5M.Hc $0m hMdp M. c d.pp.hd. mMp.-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M
Categoria di spesa: 3  àlh0d™chM<cH4M p.hhcH4M 0 ™0<M mMc c Md4M4 5M.HM d.pM0mM hM 04c9
u2S 3' àAltri trasferimenti9  u2' 3n àFamiglie9  u2ü

5. Capitolo di spesa: S3 D 
Denominazione: z cpM0mc cm0h M5M.Hc c$ 0m4hM cHc™MpM cp.H.<MpM MH ™0 .hc $cM M MmM $cm 
™ .p. . m.h. d chd4M4M

Art/PG:  3n àz cpM0mc cm0h M5M.Hc c$ 0m4hM cHc™MpM cp.H.<MpM MH ™0 .hc $cM M MmM $cm ™ .p.
. m.h. d chd4M4M9
Norme di riferimento del capitolo: $cphc4. $cm ghcdM$cH4c $cmm0 ac mMp0 333Sü' S33D

Ordinativo diretto: H  333'n
Data pagamento: nn 3? S3nS
Amministrazione impegno: 08; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0018477; numero clausola 001 
Causale della spesa: z cpM0mc cm0h M5M.Hc MH chpcH4 0mc
Beneficiario: gchd.H0 ™MdMp0
Importo pagato:  C3 S33B33 àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio dì provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
zM 4h0440 $M H0 d cpM0mc cm0h M5M.Hc ch M44M<c $cm $. chc  4h0440dM $M H $M cH$cH4c $cM 

JM MmM $cm « .p.B p c 0 d M4. H $0HH. ch H0 ™chM40 ch™.h0H4c p.hHc0mc 0 dc M4. $M H 
d.pp.hd. 4cpHMp. h cH4cB p c 0 p.< .h404. m0 ch$M40 $cmm0 Md40 0$ H .pp M.  t0 ™MH0H5M0hM0 
$cm S33D 0 cd4cd. m0 d cpM0mc cm0h M5M.Hc 0$ c cH4M 0 cH 4M d ppcddM 0<cH4c 0m nCDn  em 
hc .m0<cH4. 044 04M . $cm $ g a  hc c$c Mm hM< .hd. $M S333 c h. ch H4. chpcH4 0mc 
hMp.H.dpM 4.B hc M0 $.<0H$0 $c mM MH4chcdd04M  t0 u.<<MddM.Hc <c$Mp. .d c$0mMch0 0 
0ppch404. H $0HH. $cm ün ch pcH4. p.H ch 0mc MH $040 nS .44. hc S3nn  em 0 0<cH4. MH cd0<c 
p.< hcH$c 0Hp c m,0$c 0<cH4. ezlAl  t,A<<MHMd4h05M.Hc 0 dc M4. $M Md4h 44.hM0 0 ™.hHM4. 
p M0hM<cH4M MH <chM4. 0M phM4chM d mm,MHdchM<cH4. MH h0$ 04.hM0 $0m H4. $M Md40 M hM$Mp. c$ 
cp.H.<Mp. d cpM™Mp0H$. p c $0m S33D dM h. c$c 0 40mc MHdchM<cH4. dcp.H$. m,.h$MHc 
ph.H.m. Mp. $M 0pp0$M<cH4. $c mM c cH4M .pp.hdM d ppcddM 0<cH4c 0m hM<. cHH0M. $cm nCDn

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
tc c H  üDD nC 3  mc c H  '3S nCC3  mc c H  ü3? nCC  hc .m0<cH4. p.H $ g a 

S ? nCCC H n3  mc c H  S3D S33ü  mc c H  SDD S33  àt« S33D9 0h4 m p.<<M DS D 
hc .m0<cH4. $ g a  ? ? S33D H  Sü'B 0h4 üB p.<<0 n  mc c H  SSS S33?B 0h4 'ü

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M M< c H.  0dd. c4404. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
g0 0<cH4. 0$ HMp0 d.m 5M.Hc

Tipologia di spesa:
z cd0 MH p.H4. p.< c4cH50

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

A mM 044M d.H. hcdcH4M Mm so H  üü3 z2 $cm nS M H. S3nS p c 044cd40 m. status $M 
f M44M<0 $cm $. chc B Mm ch 0mc $cmm0 u.<<MddM.Hc <c$Mp. .d c$0mMch0
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Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 007: -vh$MHc mMp. c dMp hc550-
Programma 008:  -u.H4h0d4. 0m phM<MHcB 4 4cm0 $cmm .h$MHc c $cmm0 dMp hc550 mMp0-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S àAcquisto dì servizi effettivi9  u2' 3S àManutenzione ordinaria e riparazioni); u2ü

6. Capitolo di spesa: S?'S  
Denominazione: o0H 4cH5M.Hc .h$MH0hM0 $c mM M<<. MmM

Art/PG: 3n ào0H 4cH5M.Hc .h$MH0hM0 $c mM M<<. MmM 0$M M4M 0 dc$M c ™™MpM $M mMp0 
dMp hc550 9
Norme di riferimento del capitolo: mc c ™MH0H5M0hM0 333Süü S33?

Ordinativo diretto: H  333SD
Data pagamento: S 3? S3nS
Amministrazione impegno: 08; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0022247; numero clausola 001
Causale della spesa: aM 0m dch h0 M.HchM0 g0M  JM<MH0mc ™044  H  nn pM  'CD n3'0?™ 
Beneficiario: 111 d h m
Importo pagato:  C' 3?üBD3 àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t0 d cd0 0 0$ . c44. M m0 .hM $M .44M<M5505M.Hc d 05MB 044h0 chd. hM 0mM™Mp05M.Hc 

0< McH40mc  t,A<<MHMd4h05M.Hc 0 $Mp M0h04. p c m0 dpcm40 $cmm0 $M440 $c c hMd c440hc 
p0h044chMd4Mp c $M hMdch 04c550 0h4Mp.m0hM c ch40H4. 0 h.pc$ 4. 0mm,0ddc H05M.Hc dpc mMcH$. 4h0 

H0 mMd40 MH™.h<0mc MH d . .ddcdd.

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
Ah4 nS  $ m d  nD' S33D c H.h<c cHch0mM $M p.H40 MmM4  $M z404.

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M M< c H.  0dd. c4404. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
u.H4h044. 0 d.m 5M.Hc HMp0

Tipologia di spesa:
z cd0 MH p.H4. p.< c4cH50

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

t0 $.p <cH405M.Hc  h0 hcdcH4040 $0 mM 044M $M 0h0 MH™.h<0mc $cm '3 cHH0M. S3nS àp.H 
hM 0dd. $cm ' ch pcH4.9B 4h0 p M Mm ch 0mc $M 0 M $Mp05M.Hc $cmm0 u.<<MddM.Hc $M 0h0B m0 H.40 
$M MHM5M. m0 .hM $cm Sn <0h5. S3nSB Mm Md4. p.H h M4  hc55M 0 cH 4. Mm '3 <0 M. S3nSB Mm 

ch 0mc $M ™MHc m0 .hM nü <0 M. S3nSB m,044. 0™™M$0<cH4. m0 .hM $cm nn M H. S3nSB m0 ™044 h0 
$cm S? M H. S3nSB Mm $cphc4. $M 0 0<cH4. 0$ M< c H. p.H4c< .h0Hc. MH $040 n' m mM. S3nSB 
m0 $Mp M0h05M.Hc $M H.H MH0$c< McH50 $M 2 M40mM0B m0 $Mp M0h05M.Hc $M hc .m0hM4  p.H4hM 4M 0

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 007: "Ordine pubblico e sicurezza"
Programma 010:  Tianificazione 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 intemazionali 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 intemazionali 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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2 M40mM0B m0 $Mp M0h05M.Hc $M hc .m0hM4  p.H4hM 4M 0

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 007: -vh$MHc mMp. c dMp hc550-
Programma 010:  -gM0HM™Mp05M.Hc c p..h$MH0<cH4. «.h5c $M .mM5M0-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M
Categoria di spesa: 3  àlh0d™chM<cH4M p.hhcH4M 0 ™0<M mMc c Md4M4 5M.HM d.pM0mM hM 04c9
u2S 3' (Altri trasferimenti9  u2' 3n (Famiglie); u2ü 

Capitolo di spesa: S ?S
Denominazione: z cpM0mc cm0h M5M.Hc MH ™0 .hc $cmmc M44M<c $cm $. chc c $M $M cH$cH4M 

mMpMB $cpc$ 4M . p c 0 M0H. d M4. H0 MH 0mM$M4  ch<0HcH4c MH 044M M4  $M dch M5M. . 
Hcmm cd mc40<cH4. $cmmc ™ H5M.HM $M Md4M4 4.

Art/PG: 3n àz cpM0mc cm0h M5M.Hc MH ™0 .hc $cmmc M44M<c $cm $. chc c $M $M cH$cH4M 
mMpMB $cpc$ 4M . p c 0 M0H. d M4. H0 MH 0mM$M4  ch<0HcH4c MH 044M M4  $M dch M5M. . 

Hcmm cd mc40<cH4. $cmmc ™ H5M.HM $M Md4M4 4.9
Norme di riferimento del capitolo: mc c ™MH0H5M0hM0 333Süü S33?

Ordinativo diretto: H  33SS3
Data pagamento: 3ü nS S3nS
Amministrazione impegno: 08; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0044022; numero clausola 001 
Causale della spesa: z cpM0mc cm0h M5M.Hc
Beneficiario: gchd.H0 ™MdMp0
Importo pagato:  nSn 3B33 àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t0 d cd0 0 0$ . c44. H0 d cpM0mc cm0h M5M.Hc 0$ H0 M44M<0 $M c Md.$M. $cmM44 .d. p.H 

MH™ch<M4  0m  ch pcH4.  A dc M4. $M MHdc M<cH4. $M H0 c44 h0 p.Hpm d.dM p.H H MHph.pM. $M 
™ .p MB Mm cHc™MpM0hM. $cm hcdcH4c <0H$04. 0 d M4. 4h0 <0 dMp.m. Mp. 40mc $0 p.< .h40hc H0 
0H4MpM 040 p.mm.p05M.Hc 0 hM .d. ch dMH$h.<c 0HdM.d0 $c hcddM 0 hc044M 0 H.Hp  ch cdM4M $M 

0m m. m0d4Mp0 <M4h0mMp0 c 4hMp d M$0mc MH M ch4cd.  t0 u.<<MddM.Hc <c$Mp. .d c$0mMch0 Hcmm0 
dc$ 40 $cm Sü 0 hMmc S3nS 0 hMp.H.dpM 4. m0 d $$c440 chpcH4 0mc  t0 H.h<0 hc c$c H0 
cm0h M5M.Hc Hcmm0 <Md h0 $M S333 c h. ch H4M chpcH4 0mM hMp.H.dpM 4MB 0 p M d.H. d404M 0 M H4M 
m0 hM 0m 405M.Hc ezlAl  t0 chM™Mp0 $cm p0mp.m.  d4040 c™™c44 040 $ h0H4c m,MHp.H4h.

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
tc c H  üDD nC 3  mc c H  '3S nCC3  mc c H  ü3? nCC  $ g a  H  n3 $cm S ? nCCC 

mc c H  S3D S33üB 0h4 B p.<<M n c  st n C S33?B 0h4 'üB p.H ch4M4. p.H <.$M™Mp05M.HM $0 t 
SSS S33?  $ g a  Sü' S33D

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M M< c H.  0dd. c4404. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
g0 0<cH4. 0 dc M4. $M hMp.H.dpM<cH4. $M M44M<0 $cm $. chc

Tipologia di spesa:
g0 0<cH4. MH p.H4. p.< c4cH50

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

A mM 044M d.H. hcdcH4M m0 $cdphM5M.Hc $cmm,c cH4. 0 cH 4. Mm ' n nC CB Mm ch 0mc $M 
hMp.H.dpM<cH4. $cm $0HH. $0 0h4c $cmm0 u.<<MddM.Hc <c$Mp. .d c$0mMch0 MH $040 Sü ü S3nSB Mm 
hMp.H.dpM<cH4. $M M44M<0 $cm $. chc $cmm,nn nn S3nS
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Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile
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Missione 007: -vh$MHc mMp. c dMp hc550-
Programma 010:  -gM0HM™Mp05M.Hc c p..h$MH0<cH4. «.h5c $M .mM5M0-
Titolo di spesa: lM4.m. ee  z cdc eH u.H4. u0 M40mc
Categoria di spesa: Sn àeH cd4M<cH4M ™MddM m.h$M c 0p Md4M $M 4chhcHM9
u2S 3n (Investimentifìssi lordi); u2' 3C (Altri investimenti); u2ü 

Capitolo di spesa: ? 3?
Denominazione: z cdc ch Mm ™MH0H5M0<cH4. $M MH4ch cH4M ch m0 dMp hc550 H05M.H0mc 0 
d.d4c H. $cmm. d Mm . 4cpH.m. Mp. $cmmc 0hcc d.44. 4MmM5504cB H.Hp  ch m 0 M.hH0<cH4. 
c m0 p.d4M4 5M.Hc $M H dMd4c<0 cm0 .h04M . $cm p c $  MH4ch™.h5c 

Art/PG:  3n àgh. c44. 0 M.hH0<cH4. pc$ MH4ch™.h5c  $cmM ch0 pM c H  n S33D9
Norme di riferimento del capitolo: mc c ™MH0H5M0hM0 333S C S33S

Ordinativo diretto: H  3333?
Data pagamento: S' 3 S3nS
Amministrazione impegno: 08; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2010; 
Numero impegno 0051798; numero clausola 001
Causale della spesa: u.mmc 0<cH4. 4h0 dM4. hM<0hM. c dcp.H$0hM. pM  3ü ? 3 C3™ 
Beneficiario: 1 11  d h m
Importo pagato:  C 333B33 àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S33C

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
em 0 0<cH4. MH . c44.  hcm04M . 0$ H p.H4h044. d4M m04. ch phc0hc H p.mmc 0<cH4. 4h0 

m0 d0m0 <0pp MHc ch disaster recovery c$ Mm H . . uc$  t,0™™M$0<cH4.  0 cH 4. p.H .h$MHc MH 
cp.H.<M0 ch H p.< mcddM . $M SD S 3B eJA MHpm d0B MH 0H4. H.H hcdcH4M 0mm,c .p0 
$cmm,cdM cH50 dch M5M d.$$Md™0pcH4M d mm0 M0440™.h<0 u.HdM

g.Mp  Mm p0 M4.m.  d404. ™MH0H5M04. una tantum  $0 «.H$. uM c  A p0 d0 $cmm,0 <cH4. 
$cmm,M 0 $0m S3 0m Sn ch pcH4.B m,A<<MHMd4h05M.Hc 0 dpcm4. $M M< 40hc m0 $M™™chcH50 d  $M H 
0m4h. p0 M4.m. à?'Cn9 MH 0H4. Mm ? 3? H.H M  p0 McH4c c MH4c h0 Mmc

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
Ah4  nS B p.<<0 nB mc44 B p.<<0 CB $ m d nD' S33D c H.h<c cHch0mM $M p.H40 MmM4  $M

z404.

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M M< c H.  0dd. c4404. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
g0 0<cH4. $cm '  c ü  4hM<cd4hc

Tipologia di spesa:
g0 0<cH4. d  hcdM$ M S33C

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

A mM 044M d.H. hcdcH4M Mm $cphc4. hcm04M . 0mm,.h$MHc MH cp.H.<M0 c M< c H. $cm
nD nn S3n3B p.H p.< c4cH50 $cm dch M5M. '  c ü  4hM<cd4hc S3nnB m0 ™044 h0 $cm S n3 S3nn c
SS nS S3nnB M H mm0 .d40 $cm nn S3nn c ? S S3nSB m0 $Mp M0h05M.Hc $M H.H MH0$c< McH50 $M 
2 M40mM0B m0 $Mp M0h05M.Hc $M hc .m0hM4  p.H4hM 4M 0

Eventuali profili di criticità:
em p0 M4.m. MH . c44.B p0 M4.m. ? 3?B dM 0mM<cH40 p.H ™.H$M ueg2  t,0 <cH4. $cmgeJA 0m 

Sn ch pcH4. 0 p.< .h404. H0 MH$Md .HM MmM4  $M p0dd0 d mm. d4cdd. c ch40H4. dM  h. c$ 4.
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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: -zch M5M Md4M4 5M.H0mM c cHch0mM $cmmc 0<<MHMd4h05M.HM mMp c-
Programma 003:  -zch M5M c 0™™0hM cHch0mM ch mc 0<<MHMd4h05M.HM $M p.< c4cH50-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S àAcquisto di servizi effettivi)', u2' 3S àManutenzione ordinaria e riparazioni)', u2ü 

Capitolo di spesa: SCD3
Denominazione: z cdc hcm04M c 0mm0 <0H 4cH5M.Hc $M M< M0H4M c 044hc5504 hc H.Hp 
0$c 0<cH4. dMp hc550 HcM m . M $M m0 .h.

Art/PG:  3n àz cdc hcm04M c 0mm0 <0H 4cH5M.Hc $M M< M0H4M c 044hc5504 hc H.Hp 
0$c 0<cH4. dMp hc550 HcM m . M $M m0 .h. ch mc dc$M pcH4h0mM 9
Norme di riferimento del capitolo: mc c ™MH0H5M0hM0 333Süü S33?

Ordinativo diretto: H  3333S
Data pagamento: 3S 3? S3nS
Amministrazione impegno: 08; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0015885; numero clausola 001
Causale della spesa: A$c 0<cH4. $ m d n m.p0mM MH d. 0mm,Md c44.h04. $M mMp0 
dMp hc550 JM<MH0mc
Beneficiario: sM440 MH$M M$ 0mc 111 
Importo pagato:  ü? 3B  àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t0 d cd0 MH cd0<c hM 0h$0 M m0 .hM $M <0H 4cH5M.Hc hcdd. m,Md c44.h04. $M .mM5M0 $cm 

JM<MH0mc
t,A<<MHMd4h05M.Hc 0 $Mp M0h04. p c m0 dpcm40 $cmm0 $M440B 0 cH 40 p.H 0™™M$0<cH4. MH 

cp.H.<M0B $c c hMd c440hc p0h044chMd4Mp c $M hMdch 04c550 0h4Mp.m0hM c ch40H4. 0 h.pc$ 4. 
0mm,0ddc H05M.Hc dpc mMcH$. 4h0 H0 mMd40 MH™.h<0mc MH d . .ddcdd.  Am ™MHc $M hMd .H$chc 
0mm,cdM cH50 $M 4h0d 0hcH50 m,A<<MHMd4h05M.HcB 0 $Mp M0h04. p c 0 hc c hc .m0hM5504. MH 
<0HMch0 ™.h<0mc c mMp0 m0 mMd40 0Hp c 044h0 chd. m0 mMp05M.Hc web.

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
Ah4  nS  $cm $ m d nD' S33D  $ g a  S3? S3n3  0h4 SB p.<<0 Dn B t Süü S33?  0h4  B 

p.<<0 nB st ? S3n3 p.H ch4M4. p.H <.$M™Mp05M.Hc MH t nSS S3n3  $ m d n S33

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M M< c H.  0dd. c4404. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all 'intera procedura di spesa:
g0 0<cH4. 0$ HMp0 d.m 5M.Hc

Tipologia di spesa:
u.H4h044. 0 d.m 5M.Hc HMp0

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

A mM 044M d.H. hcdcH4M Mm hc cH4M . $cM m0 .hM MH $040 SS S S3nSB m0 mc44ch0 $,.h$MHc ch 
0 4.hM5505M.Hc MH4ch cH4M MH $040 S ü S3nSB m0 $Mp M0h05M.Hc $M ™MHc m0 .hM n3 S3nSB m0 ™044 h0 
$cm nD S3nSB Mm $cphc4. $M 0 0<cH4. 0$ M< c H. p.H4c< .h0Hc. $cmm,nn D S3nSB m0 
$Mp M0h05M.Hc $M H.H MH0$c< McH50 $M 2 M40mM0B m0 $Mp M0h05M.Hc $M hc .m0hM4  p.H4hM 4M 0

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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oMHMd4ch. $cmm,0< McH4c c $cmm0 4 4cm0 $cm 4chhM4.hM.

Missione 017: -aMpchp0 c MHH. 05M.Hc-
Programma 003:  -aMpchp0 MH <04chM0 0< McH40mc-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S (Acquisto di servizi effettivi)', u2' nü (Altri servizi); u2ü 
Capitolo di spesa: S3'

Denominazione: z cdc ch m cdcp 5M.Hc $M 0pp.h$M MH4c<05M.H0mM
Art/PG:  3n àz cdc ch m cdcp 5M.Hc $cmm0 p.H cH5M.Hc 0$h. $cmmc H05M.HM HM4c d M 
p0< M0<cH4M pmM<04MpM ™0440 0 Hc  .h  Mm C <0 M. nCCS9
Norme di riferimento del capitolo: mc c 333n?C nCC?

Ordinativo diretto: H  3333n
Data pagamento: 3' 3 S3nS
Amministrazione impegno: 09; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0000790; numero clausola 001 
Causale della spesa: u.H4hM 4. .m.H40hM.
Beneficiario: j0Hp0 $ e40mM0
Importo pagato:  3 333B33 àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
zM 4h0440 $M H p.H4hM 4. .m.H40hM. ch d.d4cHchc m0 0h4cpM 05M.Hc 0m h.pcdd. 

hc 0h04.hM. $cmm0 u.H™chcH50 faM. S3  $cmmc $cmc 05M.HM c $cM h0 hcdcH40H4M $cmm0 d.pMc4 
pM Mmc $cM g0cdM <cH. d Mm 04M  t0 d.<<0 0 p0hMp. $cmm,e40mM0  d40 MmM40 MH c h. n 3 333B p.<c 
d40 MmM4. $0mm0 H.40 $cm <MHMd4ch. H  i gh.4  z2u S3nn 33n? ?3 $cm '3 $Mpc< hc S3nn

Norme di riferimento dell 'intera procedura di spesa:
“.40 i h.4  z2u S3nn 33n? ?3 $cm '3 $Mpc< hc S3nn

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H.  d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell 'ordinativo rispetto all 'intera procedura di spesa:
z0m$. $cmm,M< .h4. p.< mcddM .

Tipologia di spesa:
u.H4hM 4. .m.H40hM.

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

z.H. hcdcH4M M dc cH4M $.p <cH4M  $cphc4. $M M< c H. c p.H4cd4 0mc 0 0<cH4. MH $040 
nD 0 hMmc S3nS  d.<<0hM. pMhp0 MHp.H4h. d mm. d Mm . d.d4cHM MmcB S3nS  H.40 d mm0 p.H™chcH50 
d mm. d Mm . d.d4cHM Mmc

t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.

Eventuali profili di criticità
“.H dM hMdp.H4h0H. h.™$M $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 01?  -aMpchp0 c MHH. 05M.Hc-
Programma 003:  -aMpchp0 MH <04chM0 0< McH40mc-
Titolo di spesa: lM4.m. ee  z cdc eH u.H4. u0 M40mc 
Categoria di spesa: S' àu.H4hM 4M 0 mM MH cd4M<cH4M 0$ M< hcdc9
u2S 3n àImprese private9  u2' 3n àImprese private9  u2ü 
Capitolo di spesa: ? 3?

Denominazione: «.H$. ch m. d Mm . d.d4cHM Mmc 
Art/PG:  n àacMdphM5M.Hc hcdM$ M 0ddM M chcH4M hcm04M M 0hM< hcdc hM 04c9
Norme di riferimento del capitolo: mc c 333nCD S33C

Ordinativo diretto: H  3333'
Data pagamento: Sü 3 S3nS
Amministrazione impegno: 09; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011;
Numero impegno 0004598; numero clausola 001
Causale della spesa: iHM d0 McH50 $M 0h4M<cH4. $M p M<Mp0
Beneficiario: iHM chdM4  t0 z0 McH50 sM 0h4M<cH4. $M p M<Mp0
Importo pagato:  nS 333B33 àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3nn

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
em <0H$04.  c<cdd. 0 dc M4. $cmm0 u.H cH5M.Hc 4h0 Mm oMHMd4ch. c m,iHM chdM4  t0 

z0 McH50 ™MH0mM55040 0mm,Md4M4 5M.Hc $M H0 u.<<MddM.Hc $M cd ch4M MH dMp hc550 c h0$M. h.4c5M.Hc 
p.H Mm p.< M4. $M 0ddMd4chc Mm oMHMd4ch. Hcmm0 $c™MHM5M.Hc $c mM MH$MhM55M ch Mm hcpc M<cH4. MH 
e40mM0 $cmmc H.h<04M cB $cmmc <M mM.hM h04Mp c c $cmmc h.pc$ hc $M hc cH5M.Hc c p.H4h.mm. $cM 
hMdp M ch m,0< McH4c c ch m0 d0m 4c $chM 0H4M $0mm0 p.d4h 5M.Hc c $0mm,cdchpM5M. $M M< M0H4M $M 

h.$ 5M.Hc $M cmc44hMpM4  $0 ™.H4M H pmc0hM  t,M< .h4. p.< mcddM .  $M c h. D3 333

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa: -
“.h<c cHch0mM $M p.H40 MmM4  $M z404. c $ <  NAj s2u S33C DD $cm nD ? S33C hcm04M . 

0mm,Md4M4 5M.Hc $M H0 u.<<MddM.Hc $M cd ch4M MH dMp hc550 c h0$M. h.4c5M.Hc p.H Mm p.< M4. $M 
0ddMd4chc Mm oMHMd4ch. Hcmm0 $c™MHM5M.Hc $c mM MH$MhM55M ch Mm hcpc M<cH4. MH e40mM0 $cmmc 
H.h<04M cB $cmmc <M mM.hM h04Mp c c $cmmc h.pc$ hc $M hc cH5M.Hc c p.H4h.mm. $cM hMdp M ch 
m,0< McH4c c ch m0 d0m 4c $chM 0H4M $0mm0 p.d4h 5M.Hc c $0mm,cdchpM5M. $M M< M0H4M $M h.$ 5M.Hc $M 
cmc44hMpM4  $0 ™.H4M H pmc0hM

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno: e
em h. c$M<cH4.  d. c44. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
z0m$. $cm S3 ch pcH4. $cmm0 d cd0 p.< mcddM 0

Tipologia di spesa:
acMdphM5M.Hc hcdM$ M 0ddM M chcH4M

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

z.H. hcdcH4M M dc cH4M $.p <cH4M  $cphc4. $M 0 0<cH4. MH $040 Sü 0 hMmc S3nS  hMp Mcd40 
hcMdphM5M.Hc hcdM$ M 0ddM M chcH4M  mc44ch0 $M 4h0d<MddM.Hc $cmm0 hcm05M.Hc $cmm0 u.<<MddM.Hc 
mc44ch0 hMp Mcd40 $cmm0 H.40 $M $c M4.  $cphc4. $M 0 h. 05M.Hc $cmm0 u.H cH5M.Hc c p.H4cd4 0mc 
™h05M.H0<cH4. $M M< c H. MH $040 SS $Mpc< hc S33C  $cphc4. $M Md4M4 5M.Hc $cmm0 u.<<MddM.Hc 
$M cd ch4M MH dMp hc550 H pmc0hc c h0$M. h.4c5M.Hc  $cphc4. $M M< c H. MH $040 SC $Mpc< hc S3nn 
t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.
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Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile
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Missione 018: -z Mm . d.d4cHM Mmc c 4 4cm0 $cm 4chhM4.hM. c $cmm 0< McH4c-
Programma 003:  ghc cH5M.Hc c hM$ 5M.Hc MH4c h040 $cmm MH MH0<cH4.-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S àAcquisto di servizi effettivi9  u2' 3ü àSpese postali e valori bollati)', u2ü 
Capitolo di spesa: S?3n

Denominazione: z cdc ch 0p Md4. $M cHM c dch M5M 
Art/PG: 3? àz cdc .d40mM c 4cmc h0™Mp c9
Norme di riferimento del capitolo: mc c 333' nCDn 

Ordinativo diretto: H  33 3S
Data pagamento: nC 3? S3nS
Amministrazione impegno: 09; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0001939; numero clausola 001
Causale della spesa: z cdc .d40mM c 4cmc h0™ p c MH4c h05M.Hc ™.H$M <0pp MH0 
0™™h0Hp04hMpc
Beneficiario: g.d4c M40mM0Hc d 0
Importo pagato:  333B33 àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
tc p.< c4cH5c Md4M4 5M.H0mM $cm sMp0d4ch. dM chdc .H. 0Hp c 0h0H4cH$. mM 

MH$Md cHd0 MmM dch M5M .d40mM 0mmc h. hMc d4h 44 hc c$ ™™MpM  zcp.H$. 0H4. hM™chMdpc 
m,A<<MHMd4h05M.HcB m0 h0 c c$ . c44M 0 p0hcH50 $M hMd.hdc 0ddc H04c d m Mm0HpM. <MHMd4chM0mc 

ch d.d4cHchc mc d cdc ch m0 d c$M5M.Hc $cmm0 p.hhMd .H$cH50 Md4M4 5M.H0mcB 0 hcd. Hcpcdd0hM. 
0$.440hc H0 dchMc $M MH4ch cH4M hM.h 0HM5504M M $cmmc h.pc$ hc dMH. 0$ 0mm.h0 dc M4cB .m4M 0 
hM$ hhc M p.d4M $chM 0H4M $0 MHcm $M MmM HcpcddM4  $, ™™MpM.  nn <0H$04. MH cd0<c dM hM™chMdpc 
0mm,0p Md4. $M H0 <0pp MH0 0™™h0Hp04hMpc 0h0H4cH$. p.d B H hMd 0h<M. ch mc d cdc $cd4MH04c 
0mmc g.d4c e40mM0Hc  t ,M< .h4. p.< mcddM . $cm p.H4h044.  $M S 333 c h.

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
“.h<c cHch0mM $M p.H40 MmM4  mMp0

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H.  d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell 'ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
z0m$. ch 0p Md4. <0pp MH0

Tipologìa di spesa:
z cd0 MH p.H4. p.< c4cH50

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

z.H. hcdcH4M M dc cH4M $.p <cH4M  $cphc4. $cm SD M H. S3nS $M M< c H. c 0 0<cH4. 
t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.



Camera dei Deputati — 517 — Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Missione 018: -z Mm . d.d4cHM Mmc c 4 4cm0 $cm 4chhM4.hM. c $cmm 0< McH4c-
Programma 003:  -ghc cH5M.Hc c hM$ 5M.Hc MH4c h040 $cmm MH MH0<cH4.-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S àAcquisto di servizi effettivi9  u2' 3  àCommissioni, comitati, consigli9  u2ü 
Capitolo di spesa: S?n?

Denominazione: z cdc ch d4 $MB hMpchp cB cm0 .h05M.Hc $04M ch m0 hc cH5M.Hc c m0 
hM$ 5M.Hc $c MH MH0<cH4.

Art/PG: n3 àz cdc ch Mm ™ H5M.H0<cH4. $c mM .ddch 04.hM 0< McH40mMB ™MH0mM5504M 0mm0 
chM™Mp0 $cmm .44c< ch0H50 0mmc h.H Hpc $M p.< 04M MmM4  0< McH40mcB H.Hp  0m 

<.HM4.h0 M. $cM h. mc<M 0< McH40mM Hcmmc ™0dM $M hc0mM5505M.Hc c hM<. cdchpM5M. $M 
40m Hc . chc9
Norme di riferimento del capitolo: mc c 333n?C S33S 

Ordinativo diretto: H  333n?
Data pagamento: n 3ü S3nS
Amministrazione impegno: 09; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012;
Numero impegno 0000002; numero clausola 001
Causale della spesa: g0 0<cH4. dpH..00 chM.$. cH  <0h S3nS
Beneficiario: gchd.H0 ™MdMp0
Importo pagato:  n C CBSn àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
a0 Md040 m0 HcpcddM4  $M d40 MmMhc <.$0mM4  $M .h 0HM5505M.Hc c ™ H5M.H0<cH4. $c mM 

vddch 04.hM A< McH40mMB  d4040 p.d4M4 M40B p.H $cphc4. $cm oMHMd4h. $cmm,0< McH4cB $cmm0 4 4cm0 
$cm 4chhM4.hM. c $cm <0hcB m0 fz4h 44 h0 $M u..h$MH0<cH4. “05M.H0mc $c mM vddch 04.hM 
A< McH40mM  em p.< M4. $cmm0 z4h 44 h0  $M . ch0hc Mm <.HM4.h0 M. $cmmc 044M M4  h.pc$ h0mM 
MHchcH4M mc Md4h 44.hMc $cmm0 JchM™Mp0 $M v44c< ch0H50 c $cM h. mc<M 0< McH40mM Hcmmc ™0dM $M 
hc0mM5505M.Hc c hM<. cdchpM5M. $cmmc . chc d4cddcB H.Hp  0h0H4Mhc H0 <Mh040 044M M4  $M 

h.<.5M.HcB h0pp.h$. c p..h$MH0<cH4. $cmmc 044M M4  $M 4 44M mM vddch 04.hM  lh0 M p.< M4MB p , 
cmm. $M 0h0H4Mhc H0 <Mh040 044M M4  $M h0pp.h$. c p..h$MH0<cH4. $cmmc 044M M4  $M 4 44M mM 

vddch 04.hM A< McH40mM Md4M4 M4M  l0mc HcpcddM4  0 .h404. 0 hM4cHchc MH$Md cHd0 Mmc m0 H.<MH0 $cM 
p.< .HcH4M m0 fd4h 44 h0 $M p..h$MH0<cH4. H05M.H0mc $c mM vddch 04.hM A< McH40mM  em 

cHc™MpM0hM. 0 0 4. m,MHp0hMp. $M <c< h. $cmm0 d4h 44 h0 $M p..h$MH0<cH4. H05M.H0mc 
t,MHp0hMp. 0 0mM$M4  $M $ c 0HHM 0 0h4Mhc $0m 3n 3ü S3n3  t ,A<<MHMd4h05M.Hc 0 dc M4. $M 
Md4h 44.hM0 0 ™.hHM4. Mm uJ $cm p.< .HcH4c m0 d4h 44 h0

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
tc c H  n?C S33S 0h4   àvddch 04.hM 0< McH40mM9  chdc M<cH4. $cmm,. Mc44M . 

d4h04c Mp. $M 0h0H4Mhc m,c™™Mp0pc 0 mMp05M.Hc $cmmc H.h<c p.< HM40hMc MH <04chM0 $M 0m 405M.Hc 
$cmm,M< 044. 0< McH40mc p.H 0h4Mp.m0hc hM™chM<cH4. 0m p.H4h.mm. d m p.hhc44. hMd c44. $cmmc 

hcdphM5M.HM $c4404c p.H M scphc4M $M p.< 04M MmM4  0< McH40mcB H.Hp  Hcm <.HM4.h0hc mc 
d ppcddM c ™0dM $M hc0mM5505M.Hc $cmmc . chc

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H.  d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
g0 0<cH4. 4hM<cd4h0mc

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:

z.H. hcdcH4M M dc cH4M $.p <cH4M  mc c Md4M4 4M 0 H  n?C S33S 0h4   $cphc4. $M 
p.d4M4 5M.Hc $c mM .ddch 04.hM 0< McH40mM MH $040 nn nS S33?  H.<MH0 z4h 44 h0 p..h$MH0<cH4. 
H05M.H0mc vddch 04.hM 0< McH40mM c M< c H. hMd.hdc $0 0 hMmc S3n3  M< c H. p.< cHdM z4h 44 h0 
p..h$MH0<cH4. H05M.H0mc vddch 04.hM 0< McH40mM cHH0M.  <0h5. S3nS  0 0<cH4. p.< cHdM 
z4h 44 h0 p..h$MH0<cH4. H05M.H0mc vddch 04.hM 0< McH40mM cHH0M. S3nS  <0h5. S3nS c 
<0H$04. $M 0 0<cH4. ch AHH0 gch<cMmM  $cphc4. $M 0 0<cH4. MH $040 S ü  S3nS

Eventuali profili di criticità:
t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc cp.H.<Mp0 $M 4ch5. mM cmm.

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 018: -z Mm . d.d4cHM Mmc c 4 4cm0 $cm 4chhM4.hM. c $c 0< McH4c-
Programma 003:  -ghc cH5M.Hc c hM$ 5M.Hc MH4c h040 $cmm MH MH0<cH4.-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S àAcquisto di servizi effettivi)-, u2' n3 {Studi, consulenze, indagini)-, u2ü 
Capitolo di spesa: S?3n

Denominazione: z cdc ch 0p Md4. $M cHM c dch M5M
Art/PG:  Sn àz cdc ch mc Md c5M.HM c hcm04M M p.< cHdM 0m chd.H0mc MHp0hMp04. $cmmc 
Md c5M.HM ch Mm p.H4h.mm. $cM hMdp M $M MHpM$cH4M hMmc 0H4M p.HHcddM p.H $c4ch<MH04c 044M M4 
MH$ d4hM0mM9
Norme di riferimento del capitolo: mc c 333n'? nCC? 

Ordinativo diretto: H  33ün'
Data pagamento: Sü 3? S3nS
Amministrazione impegno: 09; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0000964; numero clausola 001
Causale della spesa: JchM™Mp0 Md c4 d40  0m™0ph.< $cpmCD H 3'? h04mC m n
Beneficiario: gchd.H0 ™MdMp0
Importo pagato:  n n BnS àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3nn

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t0 sMhc44M 0 CD S u2B d m p.H4h.mm. $cm chMp.m. $M hMdp M ch MHpM$cH4M hMmc 0H4M p.HHcddM 

p.H $c4ch<MH04c d.d40H5c chMp.m.dc hc c$c p c mM z404M oc< hM 0$.44MH. 4h0 m,0m4h. H dMd4c<0 
$M Md c5M.HM 40mM $0 p.HdcH4Mhc H cd0<c M0HM™Mp04. c .h 0HM5504. $cM dMd4c<M 4cpHMpMB 
.h 0HM5504M M c $M cd4M.Hc 0 mMp04M Hc mM d40 MmM<cH4M d. c44M 0mm0 $Mhc44M 0 <c$cdM<0  em $ m d 
''ü CC 0mm,0h4Mp.m. S B 4h0 mc <Md hc $M p.H4h.mm.B p.< hcH$c f chM™Mp c Md c44M c  4cdc 0$ 
0ppch40hc m,0$c 04c550 $cmmc .mM4Mp c $M hc cH5M.Hc $c mM MHpM$cH4M hMmc 04M c $cM hcm04M M 
zMd4c<M $M cd4M.Hc $cmm0 zMp hc550 àzNz9 .d40 MH 044. c$ 0$.4404. $0M cd4.hM $c mM d40 MmM<cH4M 
0 hMdp M. $M MHpM$cH4M hMmc 0H4M  em <0H$04. MH cd0<c dM hM™chMdpc 0mm0 chM™Mp0 Md c44M 0 c™™c44 040 
$0mm0 u.<<MddM.Hc H.<MH040 p.H $ $  H  nCD $cm ' S3nnB hcdd. m. d40 MmM<cH4. B ch m0 

.40 $M p.< c4cH50 $cmm,Md c44.hc MH  111  s0M ch 0mM $cmmc Md c5M.HM  hMd m404. p c 
m,MH c Hchc 0 0h4cpM 04. chd.H0m<cH4c 0 H   MdM4c Md c44M c hcdd. m,

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
s m d  H  ''ü nCCC à 0 hcpc M4. m0 sMhc44M 0 u.< HM40hM0 H  nCCD S u2 p c 0 MH4c h04. 

m0 $MdpM mMH0 hcpc$cH4c<cH4c M cH4c d M h0H$M hMdp M MH$ d4hM0mM9

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H.  d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
I .40 $M p.< c4cH50 d c440H4c 0m p.< .HcH4c m0 u.<<MddM.Hc

Tipologia di spesa:
e< c H. hMd.hdc ch Md c5M.HM

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

z.H. hcdcH4M M dc cH4M $.p <cH4M  $cphc4. p.H p M dM d40 MmMdpc m0 <Md h0 $cm p.< cHd. 
mc chM™Mp c Md c44M c d mM d40 MmM<cH4M d. c44M 0mm0 sMhc44M 0 zc cd.  m0 hcm05M.Hc d m p.H4h.mm. 
hcm04M . 0mmc chM™Mp c Md c44M c p.H 0h4Mp.m0hc hM™chM<cH4. 0m <0H$04. H  ün'  $cphc4. H.<MH0 
p.<<MddM.Hc MH $040 ' <0 M. S3nn  Mm $cphc4. M< c H. hMd.hdc ch Md c5M.HM  Mm $cphc4. 

0 0<cH4. 0m cHc™MpM0hM.  Mm ch 0mc chM™Mp0 Md c44M 0
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t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 018: -z Mm . d.d4cHM Mmc c 4 4cm0 $cm 4chhM4.hM. c $cmm 0< McH4c-
Programma 005:  -z Mm . d.d4cHM Mmc-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S àAcquisto di servizi effettivi9  u2' nü (Altri servizi9  u2ü 
Capitolo di spesa: 2211

Denominazione: z cdc ch m cdcp 5M.Hc $M p.H cH5M.HM MH4c<05M.H0mM
Art/PG:  3C àz cdc ch m0 h04M™Mp0 c$ cdcp 5M.Hc $cmm0 p.H cH5M.Hc ch m0 h.4c5M.Hc $cmmc
0m MB ™0440 0 d0mMd h . Mm ? H. c< hc nCCn9
Norme di riferimento del capitolo: mc c 3333C' S33n 

Ordinativo diretto: H  333 ü
Data pagamento: 3 nS S3nS
Amministrazione impegno: 09; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2010; 
Numero impegno 0002974; numero clausola 001
Causale della spesa: u.H cH5M.Hc ch m 044 05M.Hc $cM h. c44M <0H™hc$ c p.< HMd 
Beneficiario: 111 d 0
Importo pagato:  Dü CDüB33 àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3n3

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
em oMHMd4ch. 0h4cpM 0 0m gh. h0<<0 p.< HM40hM. $M u.. ch05M.Hc 4chhM4.hM0mc c h. c0B 

z 05M. 0m MH. MH 0mM4  $M 2H4c g0h4Hch $cM h. c44M fo0H™hc$  c fu.< HMd  em hM<.  
™MH0mM5504. 0 h0pp. mMchc mc p.H.dpcH5c MH <04chM0 $M c™™c44M d M p0< M0<cH4M pmM<04MpM c 0 
d Mm 0hc d4h04c Mc $M cd4M.Hc MH h0$. $M 0$0440hdM 0mmc < 404c p.H$M5M.HM 0< McH40mM  em 
dcp.H$.  ™MH0mM5504. 0 d Mm 0hc H0 d4h04c M0 cH $c™MHM40 $M MH4c h05M.Hc c $M p.. ch05M.Hc 

ch m. d Mm . $M m.p04M.H p.<<chpM0mM 0m ™MHc $M <M mM.h0hc m0 p.. ch05M.Hc MH4ch c MH4h0 
p.< H0mc  e $ c h. c44M d.H. ™MH0H5M04M hMd c44M 0<cH4c ch SnS 333 c h. c ch Dü CDüB33  em 

0 0<cH4. 0mm,cd0<c hM 0h$0 Mm h. c44. u.< HMd  tc dp c$c h. c44 0mM d.H. 0h4c MH4c h0H4c 
$cmm0 u.H cH5M.Hc

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
tc c nü .44. hc nCCCB H  ü3' àm,e40mM0 0 h04M™Mp04. m0 u.H cH5M.Hc ch m0 gh.4c5M.Hc 

$cmmc Am M 4h0 oMHMd4ch. $cmm,0< McH4c c 1 11 z A 9

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $ ,M< c H.  d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all 'intera procedura di spesa:
z cd0 0 ™h.H4c $M u.H cH5M.Hc  gh. c44. fu.< HMd

Tipologia di spesa:
u.™MH0H5M0<cH4. u.<<MddM.Hc 2 h. c0

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

z.H. hcdcH4M M dc cH4M $.p <cH4M  p.H cH5M.Hc ch 044M M4  $M d .h4. 4cpHMp. 
Hcmm,044 05M.Hc $cM h. c44M $cH.<MH04M fo0H™hc$  c fu.<< HMd  Hcmm,0< M4. $cm gh. h0<<0 $M 
u.. ch05MHc lchhM4.hM0mc 2 h. c0 z 05M. Am MH. S33?  S3n' 4h0 MH oMHMd4ch. c m,111 z A 
$cphc4. $M 0 h. 05M.Hc $cmm0 u.H cH5M.Hc c p.H4cd4 0mc M< c H. $cmm0 d.<<0 MH $040 nC 
.44. hc S3n3  $cphc4. $M 0 0<cH4. MH $040 n' H. c< hc S3nS  p. M0 $cm $.p <cH4. ch m0 
p.. ch05M.Hc 4chhM4.hM0mc c h. c0  h. h0<<0 d 05M. 0m MH.  ™044 h0

t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.
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Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile
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Missione 018: -z Mm . d.d4cHM Mmc c 4 4cm0 $cm 4chhM4.hM. c $cmm 0< McH4c-
Programma 005:  -z Mm . d.d4cHM Mmc-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S àAcquisto di servizi effettivi9  u2' nü àAltri servizi9  u2ü 
Capitolo di spesa: SSnn

Denominazione: z cdc ch m cdcp 5M.Hc $M p.H cH5M.HM MH4c<05M.H0mM 
Art/PG:  nS àu.H4hM 4. 0m Mm0HpM. $cm dc hc40hM04. ch<0HcH4c9
Norme di riferimento del capitolo: t2NN2 333S?C S33

Ordinativo diretto: H  3333S
Data pagamento: nD 3S S3nS
Amministrazione impegno: 09; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0000049; numero clausola 001
Causale della spesa: u.H4hM 4. . mM 04.hM. MH ™0 .hc $cmm0 p.H cH5M.Hc $cmmc 0m M 
Beneficiario: zc hc40hM04. ch<0HcH4c $cmm0 p.H cH5M.Hc $cmmc 0m M 
Importo pagato:  nSn '3nB33 àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t0 d cd0 0 0$ . c44. H p.H4hM 4. . mM 04.hM. 0 ™0 .hc $cmm,044 05M.Hc $cmm0 

p.H cH5M.Hc ch m0 h.4c5M.Hc $cmmc Am M $cm nCCnB Mm p M h.4.p.mm. $M 044 05M.Hc  d404. 
h04M™Mp04. p.H mc c C H. c< hc S3nS H  nCD  t0 d.<<0  ch. 040 MH ™0 .hc $cm zc hc40hM04. 
gch<0HcH4c $cmm0 u.H cH5M.Hc $cmmc Am MB 0 ™h.H4c $M H M< c H. p.< mcddM . $cmml40mM $M 
S'n 3CBC? c h.

Norme di riferimento dell 'intera procedura di spesa:
tc c C H. c< hc S3nSB H  nCD

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H.  d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell 'ordinativo rispetto all 'intera procedura di spesa:
g0 0<cH4. p.H4hM 4. . mM 04.hM.

Tipologia di spesa:
u.H4hM 4. . mM 04.hM. ch Mm S3nn

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

z.H. hcdcH4M M dc cH4M $.p <cH4M  $cphc4. $M M< c H. c $M 0 0<cH4. MH $040 S 
cHH0M. S3nS  tc c H  nCD S3nS  t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc cp.H.<Mp0 c 
.mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.

Eventuali profili di criticità:
“.H dM hMdp.H4h0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 018: -z Mm . d.d4cHM Mmc c 4 4cm0 $cm 4chhM4.hM. c $cmm 0< McH4c-
Programma 005:  -z Mm . d.d4cHM Mmc-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S àAcquisto di servizi effettivi)-, u2' nü àAltri servizi); u2ü 
Capitolo di spesa: SSnn

Denominazione: z cdc ch m cdcp 5M.Hc $M p.H cH5M.HM MH4c<05M.H0mM 
Art/PG:  n' àz cdc ch m cdcp 5M.Hc $cmm0 p.H cH5M.Hc d mM c™™c44M 4h0Hd™h.H40mMchM 
$chM 0H4M $0 MHpM$cH4M MH$ d4hM0mM ™0440 0$ cmdMH  Mm n? <0h5. nCCS9
Norme di riferimento del capitolo: mc c 3333'3 S33S

Ordinativo diretto: H  3333'
Data pagamento: 3 3' S3nS
Amministrazione impegno: 09; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0000063; numero clausola 001
Causale della spesa: u.H4hM 4. S3nS 0m 4h d4 ™ H$ $cmm0 m0 p.H cH5M.Hc $M cmdMH M
Beneficiario: iHcpc
Importo pagato:  3 333B33 àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo
u.H4hM 4. . mM 04.hM. 0mm0 p.H cH5M.Hc d mM c™™c44M 4h0Hd™h.H40mMchM $chM 0H4M $0 

MHpM$cH4M MH$ d4hM0mM ™044M 0$ Helsinky Hcm nCCS

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
tc c C H. c< hc S3nSB H  nCD  tc c H '3 S33S' àh04M™Mp0 c$ cdcp 5M.Hc $cmm0 

p.H cH5M.Hc9

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H.  d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
u.H4. p.< c4cH50

Tipologia di spesa:
u.H4hM 4. .m.H40hM.

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

z.H. hcdcH4M M dc cH4M $.p <cH4M  $cphc4. $M M< c H. MH $040  ™c h0M. S3nS  mc c H 
'3 S33S  t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

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 princìpi 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: -z Mm . d.d4cHM Mmc c 4 4cm0 $cm 4chhM4.hM. c $cmm 0< McH4c-
Programma 008:  -JM Mm0H50B hc cH5M.Hc c hc hcddM.Hc MH 0< M4. 0< McH40mc-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3n àAcquisto di beni)', u2' 3n àBeni di consumo)', u2ü 
Capitolo di spesa: 'Dün

Denominazione: z cdc ch m 0pp0dch<0<cH4.B Mm p0dch<0 M. c$ 0m4hc cdM cH5c ™ H5M.H0mM 
$cm p.<0H$. $cM p0h0 MHMchM ch m0 4 4cm0 $cmm 0< McH4cB H.Hp  ch m 0 h.H40<cH4. $M 

0h4Mp.m0hM d4h <cH4M . ch04M M ch mc cdM cH5c $cm H pmc. d4cdd.
Art/PG:  3n àz cdc ch m 0pp0dch<0<cH4.B Mm p0dch<0 M. c$ 0m4hc cdM cH5c ™ H5M.H0mM $cm 
p.<0H$. $cM p0h0 MHMchM ch m0 4 4cm0 $cmm 0< McH4cB H.Hp  ch m 0 h.H40<cH4. $M 

0h4Mp.m0hM d4h <cH4M . ch04M M ch mc cdM cH5c $cm H pmc. d4cdd. 9
Norme di riferimento del capitolo: mc c 333'üC nC D

Ordinativo diretto: H  33nSn
Data pagamento: 3C 3? S3nS
Amministrazione impegno: 09; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0003564; numero clausola 001
Causale della spesa: t.p05M.Hc pp40 h.<0  .40 4hM<  $Mpc< hc S3nn  ™c h0M. S3nS 
Beneficiario: 111 z h m
Importo pagato:  nnü ?3BD3 àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3nn

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t0 d cd0 0 0$ . c44. Mm p.H4h044. $M m.p05M.Hc $cm p.< mcdd. M<<. MmM0hc $M t . 

t.hcH5. o.dd0 H  A 0$ d. $cm p.<0H$. p0h0 MHMchM ch m0 4 4cm0 $cmm,0< McH4c 4h0 Mm oMHMd4ch. 
c m0 d.pMc4  h. hMc40hM0 $cmm,M<<. Mmc  em p0H.Hc hMp Mcd4.B 0 ™h.H4c $M H p.H4h044. m.p04M . 

0mM$. $0m n M H. S33  0m 'n <0 M. S3nüB c $M p M Mm hcdcH4c <0H$04. Hc h0 hcdcH40 H0 
0h4c  $M c h. 'üü DnnB  ch Mm chM.$. $Mpc< hc S3nn ™c h0M. S3nS  em <MHMd4h. MH $040 SD 

dc44c< hc S3nS p.H h. hM0 H.40 dc H0m0 0 0m <MHMd4ch. $cmm0 $M™cd0 p.<c ch M H.4M h. mc<M 
p.HHcddM 0mm0 hM$ 5M.Hc $cmmc d cdc $c4ch<MH04M $0mm0 spending review ™.ddc Hcpcdd0hM. 
p.Hp.h$0hc mc <.$0mM4  ch m, 4MmM55. $cmmc p0dch<c $cmmc ™.h5c 0h<04c ch d.$$Md™0hc M Md. HM 
0mm.p04M M $cmmc d4cddc $Mdm.p04c Hcm 4chhM4.hM.

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
se C S3nS

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H.  d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
u0H.Hc m.p05M.Hc

Tipologia di spesa:
g0 0<cH4. ™044 h0 4hM<cd4h0mc

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

scphc4. $M 0 0<cH4. MH $040 D M H. S3nS  .h$MHc $M 0 0hc d  M< c H. $cm D M H. 
S3nS  .h$MHc $M 0 0hc 0$ M< c H. p.H4c< .h0Hc. $cm D M H. S3nS  ™044 h0 .hM MH0mc  p. M0 
p.H™.h<c $M hMp Mcd40 chM™Mp0 ™0 .hc .mc 2 M40mM0 $cm D M H. S3nS  p. M0 p.H™.h<c $cm 
$cphc4. $M M< c H. $cm n? H. c< hc S3nn  n p0<MpM0 zeuvN2 H DSS $cm D M H. S3nS c$ H0 
p. M0 p.H™.h<c  n p0<MpM0 zeuvN2 H  nDD  $cm D M H. S3nS c$ H0 p. M0 p.H™.h<c  t0 d cd0
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 p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.

Eventuali profili di criticità: .
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 018: -z Mm . d.d4cHM Mmc c 4 4cm0 $cm 4chhM4.hM. c $cmm 0< McH4c-
Programma 012:  l 4cm0 c p.Hdch 05M.Hc $cm 4chhM4.hM. c $cmmc hMd.hdc M$hMp cB 4h0440<cH4. c 
d<0m4M<cH4. hM™M 4MB .HM™Mp c-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S àAcquisto di servizi effettivi)', u2' nü àAltri servizi9  u2ü 
Capitolo di spesa: n?'n

Denominazione: z cdc ch m0 dc hc4chM0 4cpHMp0B p. M hM B d0m 0 0h$M0 JcHc5M0 
Art/PG:  3  àz cdc ch Mm ™ H5M.H0<cH4. $cmm0 dc hc4chM0 4cpHMp0 ch Mm <M mM.h0<cH4.B 
m MHphc<cH4. c m 0$c 0<cH4. 0 mM d40H$0h$ c h. cMB 0mmc <M mM.hM 4cpH.m. Mc $Md .HM MmM c$ 
0mmc <M mM.hM h04Mp c 0< McH40mM $c mM MH4ch cH4M MH <04chM0 $M 4 4cm0 $cmmc 0p c MH4chHc9 
Norme di riferimento del capitolo: mc c 333'3 S33ü 

Ordinativo diretto: H  333DS
Data pagamento: nn nS S3nS
Amministrazione impegno: 09; Ufficio 1 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0001608; numero clausola 001
Causale della spesa: u.< cHdM cd 4M d 4  0mM4  $cmm0 M40 n cHH0M. S  m mM. S3nS
Beneficiario: gchd.H0 ™MdMp0
Importo pagato:  D ü üBD  àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t0 d cd0 hM 0h$0 m,044M M4  d .m40 $0 H p.< .HcH4c $cmm0 zc hc4chM0 4cpHMp0 ch m0 0mM4 

$cmm0 M40B 0mc cd ch4. $M cmc 040 0mM™Mp05M.Hc chM.$. n cHH0M.  S  m mM. S3nS  u.H 40mc 
cd ch4. m,A<<MHMd4h05M.Hc 0 d4M m04. H p.H4h044. $M p.mm0 .h05M.Hc MH $040 S' M H. S3nn 

ch m0 $ h040 $M $ c 0HHM 0 0h4Mhc $0m SD m mM. S3n3  u.H $cphc4. MH4ch<MHMd4chM0mc MH $040 n' 
<0 M. S3nn d.H. d404M MH$M M$ 04M mM cd ch4M 4h0 p M Mm cHc™MpM0hM. $cm <0H$04. MH cd0<c
Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:

s g a  nü <0 M. S33?B H  C3B 0h4   se oMHMd4ch. $cmm,0< McH4c oMHMd4ch. 
$cmm,cp.H.<M0 c $cmmc ™MH0H5c $cm S  $Mpc< hc S33?

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H.  d404. d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
gchM.$. n cHH S  m mM. S3nS

Tipologia di spesa:
u.< cHd. hM™chM4. 0mm0 f 0mM4  $cmm0 M40

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

z.H. hcdcH4M M dc cH4M $.p <cH4M  $cphc4. $M 0 0<cH4. $cm S' H. c< hc S3nS  s e 
A< McH4c 2p.H.< M0 $cm S  $Mpc< hc S33?B $M $c4ch<MH05M.Hc $cm 4h0440<cH4. cp.H.<Mp.  s e 
A< McH4c 2p.H.<M0 $cm n' <0 M. S3nnB $M H.<MH0 $cM p.< .HcH4M c $M hM$c4ch<MH05M.Hc 

h. Md.hM0 $cm 4h0440<cH4. cp.H.<Mp.  s e  A< McH4c 2p.H.<M0 $cm S  <0 M. S3nSB $M 
cd4M.Hc HM™Mp040 $cmmc d cdc 0 p0h044chc d4h <cH40mc ch m,0HH. S3nSB 0M dcHdM $cmm,0h4Mp.m. ü $cm 

$ m d  ? 0 .d4. nCC?B H  S?C  $ $  $cm S3 <0h5. S3nSB $M 044hM 5M.Hc $cmmc hMd.hdc ™MH0H5M0hMc ch 
m,0HH. S3nS 0M sMhM cH4M 4M4.m0hM $c mM ™™MpM $M mM cmm. $MhM cH5M0mc H.H cHch0mc $cmm0 sMhc5M.Hc 

cHch0mc $c mM 0™™0hM cHch0mM c $cm chd.H0mc  p.H4h044. $M p.mm0 .h05M.Hc $cm S' M H. S3nnB 4h0 
Mm oMHMd4ch. c Mm $.44  111  $cphc4. $M M< c H. $cm  M H. S3nS  d40 0 0 ch Mm chM.$. n 

cHH0M. S3nS  S  m mM. S3nS c h.d c44. hMc Mm. 04M . $M cm0 .h05M.Hc 0 c  $guo S? 
™c h0M. S3nS $M h.h. 0 $c mM .h 0HMd<M p.mmc M0mM $M ch$ h0H4c 4MmM4  t0 d cd0  p.chcH4c p.H
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m0 pm0ddM™Mp05M.Hc cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.

Eventuali profili di criticità:
zM dc H0m0 m,0mm.p05M.Hc $M d cd0 $cm chd.H0mc 4h0 M u.Hd <M MH4ch<c$M
aMmc 0 MH$M H0 H.H p.hhc440 p.mm.p05M.Hc $cmm0 d cd0 $0m H4. $M Md40 cp.H.<Mp.

Conclusioni:
Si riscontrano profili di irregolarità nei termini sopra esposti.
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Missione 018: -z Mm . d.d4cHM Mmc c 4 4cm0 $cm 4chhM4.hM. c $cmm 0< McH4c-
Programma 012:  l 4cm0 c p.Hdch 05M.Hc $cm 4chhM4.hM. c $cmmc hMd.hdc M$hMp cB 4h0440<cH4. c 
d<0m4M<cH4. hM™M 4MB .HM™Mp c-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: nS àAm4hc dpM4c p.hhcH4M9
u2S 3S (Altre uscite correnti9  u2' 3' (Altre somme non altrove classificate9  u2ü 
Capitolo di spesa: '3 '

Denominazione: z cdc ch mM4MB 0h M4h0 MBhMd0hpM<cH4M c$ 0ppcdd.hM
Art/PG:  3n àz cdc ch mM4MB 0h M4h0 MBhMd0hpM<cH4M c$ 0ppcdd.hM 9
Norme di riferimento del capitolo: mc c 333n3' nC?C

Ordinativo diretto: H  3333?
Data pagamento: 'n 3 S3nS
Amministrazione impegno: 09; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0001319; numero clausola 001
Causale della spesa: u4 ' S S33C 0p.hMHM 0 4. <0 .Hc <0 h. H.40 3 n n S
Beneficiario: gchd.H0 ™MdMp0
Importo pagato:  n' SSB'S àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo: .
t,A .p04 h0 $M lhMcd4c 0 4h0d<cdd. m0 H.<MH0 $cm h.™  111 MH 0mM4  $M p.Hd mcH4c 0 

d .h4. $cmm0 mM4cB ch H0 p0 d0 p.H m0 $M440  z h m B H.Hp  m0 H.4 m0 h. ™.h<0  Am 
h.™cdd.hcB $.pcH4c $M p M<Mp0 0mm,iHM chdM4  t0 z0 McH50 $M a.<0B  d404. 0ddc H04. MHp0hMp. 

$0mm,A .p04 h0 $cmm. z404. d  dc H0m05M.Hc $cm oMHMd4ch. $cmm,0< McH4cB p c HcpcddM40 0 $M H 
cd ch4. $M p M<Mp0 0mc p.Hd mcH4c 4cpHMp. Hcmm,MH4chcddc $cmm,0<<MHMd4h05M.Hc

Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:
s m d  H  nD S33nB $ <  l SSD' S3nS

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H.  d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
g0 0<cH4. MHp0hMp.

Tipologia di spesa:
edphM5M.Hc 0 Mm0HpM. $cmmc hMd.hdc ch d cdc . mM 04.hMc  d cdc ch mM4M c$ 0h M4h0 M

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

z.H. hcdcH4M M dc cH4M $.p <cH4M  $cphc4. $M M< c H. MH $040 SS <0 M. S3nS 
$Mp M0h05M.Hc $M H.H MH0$c< McH50 $0 0h4c $M 2 M40mM0  hMp Mcd40 MdphM5M.Hc 0 Mm0HpM. d m 
p0 M4.m. '3 '  044cd405M.Hc $M hc .m0hc cdcp 5M.Hc $cmm,MHp0hMp.  4h0d<MddM.Hc .H.h0hM. $cm ulg 
gh.™  111  $cdM H05M.Hc 0mc p.Hd mcH4c 4cpHMp. $cm gh.™ 111

t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 018: -z Mm . d.d4cHM Mmc c 4 4cm0 $cm 4chhM4.hM. c $cmm 0< McH4c-
Programma 012:  l 4cm0 c p.Hdch 05M.Hc $cm 4chhM4.hM. c $cmmc hMd.hdc M$hMp cB 4h0440<cH4. c 
d<0m4M<cH4. hM™M 4MB .HM™Mp c-
Titolo di spesa: lM4.m. ee  z cdc eH u.H4. u0 M40mc
Categoria di spesa: Sn àeH cd4M<cH4M ™MddM m.h$M c 0p Md4M $M 4chhcHM9
u2S 3n àInvestimenti fìssi lordi); u2' 3  àOpere pubbliche9  u2ü 
Capitolo di spesa: ?D?n

Denominazione: z cdc MH cd4M.Hc 0m <0 Md4h04. 0mmc 0p c $M JcHc5M0 ch Mm dch M5M. $M 
.mM5M0 m0 H0hc c m0 <0H 4cH5M.Hc d4h0h$MH0hM0 $cM cHM $c<0HM0mM MH ™hc M. 0mm0 m0 H0 

Art/PG:  3n àz cdc MH cd4M.Hc 0m <0 Md4h04. 0mmc 0p c $M JcHc5M0 ch Mmdch M5M. $M .mM5M0 
m0 H0hc c m0 <0H 4cH5M.Hc d4h0h$MH0hM0 $cM cHM $c<0HM0mM MH ™hc M. 0mm0 m0 H09
Norme di riferimento del capitolo: mc c 333'DD nCD'

Ordinativo diretto: H  333?
Data pagamento: n3 nS S3nS
Amministrazione impegno: 09; Ufficio I  0224; Ufficio II ; Anno impegno 2011; Numero 
impegno 0000072; numero clausola 001
Causale della spesa: nn'CC hd4 p p  c  p.H  d < <0$ H0 c $ ?D™m3333'C333n ™M4 n 
Beneficiario: 111 d h m
Importo pagato:  nSü n3 Bü  àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3n3

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t0 d cd0 0 0$ . c44. MH4ch cH4M $M hcd40 h. $cM m.p0mM dM4M 0m M0H. 4chh0 fp pMH0  $cmm,c 

p.H cH4. $M z0H40 o0hM0 o0$$0mcH0 àu.H ch4M4c9B .h0 p0hpchc ™c<<MHMmc $M JcHc5M0
zM 4h0440 $M m0 .hM MH cp.H.<M0B cdc M4M <c$M0H4c p.44M<. ™M$ pM0hM.B 0M dcHdM $cm 

hc .m0<cH4. H  S3? S3n3

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
s g a  H S3? S3n3B 0h4  n?'

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H.  d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
g0 0<cH4. $cmm0 hM<0 h040

Tipologia di spesa:
z cdc MH cp.H.<M0

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

z.H. hcdcH4M M dc cH4M $.p <cH4M  h.pcdd. ch 0mc $M p.Hdc H0 m0 .hM  mc44ch0 0m oM4 ch 
0™™M$0<cH4. m0 .hM MH cp.H.<M0  044. $M p.44M<. ™M$ pM0hM.  s hc  $cphc4. $M 0 h. 05M.Hc 

h. c44.  $cphc4. $M 0 0<cH4. MH $040 S  H. c< hc S3nS  mc44ch0 c M40mM0  ™044 h0  pch4M™Mp04. 
ch 0 0<cH4. $cmm0 hM<0 h040  n  d404. $ ,0 0H50<cH4. m0 .hM  t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 

pm0ddM™Mp05M.Hc cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 018: -z Mm . d.d4cHM Mmc c 4 4cm0 $cm 4chhM4.hM. c $cmm 0< McH4c-
Programma 013:  l 4cm0 c p.Hdch 05M.Hc $cmm0 ™0 H0 c $cmm0 ™m.h0B d0m 0 0h$M0 $cmm0 

M.$M chdM4  c $cmm cp.dMd4c<0 <0hMH.-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3n àAcquisto di beni); u2' 3n àBeni di consumo); u2ü 
Capitolo di spesa: n' n

Denominazione: z cdc ch 0p Md4. $M cHM c dch M5M
Art/PG:  S3 àz cdc ch 0p Md4. $M p0HpcmmchM0B $M d40< 04M d cpM0mM c 0H4. 0m4h. .dd0 
.pp.hhchc ch Mm ™ H5M.H0<cH4. $c mM ™™MpM  H.mc M. c 4h0d .h4. <. MmMB <0pp MHc c 
M< M0H4M9
Norme di riferimento del capitolo: mc c 333'üC nC D 

Ordinativo diretto: H  333 '
Data pagamento: nD 3 S3nS
Amministrazione impegno: 09; Ufficio 1 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0004350; numero clausola 001
Causale della spesa: 0<0  M40mM0 z h m  ™.hHM4 h0 <04chM0mc ™0pMmc p.Hd <.
Beneficiario: 111 z h m
Importo pagato:  'ü SSBS? àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3nn

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo:
t0 sMhc5M.Hc NcHch0mc ch mM 0™™0hM cHch0mM $cm oMHMd4ch. $cmm,0< McH4c dM  hM .m40 ch 

m0 ™.hHM4 h0 $M <04chM0mc $M ™0pMmc p.Hd <. c $M p0HpcmmchM0 0mm0 1 1 1  z h m B hcdcH4c Hcm <chp04. 
cmc44h.HMp. àu.HdM 9 c M  ™.hHM4.hc $cm oMHMd4ch.  l0mc ™.hHM4 h0 p.HdcH4M 0 Mm hc .m0hc 
™ H5M.H0<cH4. $c mM ™™MpM $cmm0 sMhc5M.Hc NcHch0mcB Hcm hMd c44. $cmmc hc .mc $c4404c c HcM mM<M4M 
™MH0H5M0hM  t0 $M440 111 z h m  0 h. c$ 4. 0$ c™™c44 0hc m0 p.Hdc H0 $cmm0 ™.hHM4 h0 $cm 
<04chM0mc H.H MH H, HMp0 d.m 5M.Hc ch 0mp Hc phM4MpM4  c<chdc MH .h$MHc 0mm. dp0hMp. $cm 
p.HdMd4cH4c 0H4M404M . $M <04chM0mc hMp Mcd4.  A dc M4. $cmm0 hMp Mcd40 ™.h< m040 0$ 2 M40mM0 
z A  0M dcHdM $cmg0h4  ü  Md $cm $ g a  D3S $cm nC?' MH 0dc 0m 0mc mc mMp c 
0<<MHMd4h05M.HM chM™Mp0H. dc Mm cHc™MpM0hM.  MH0$c< McH4c 0mm . mM . $M chd0<cH4. $chM 0H4c 
$0mm0 H.4M™Mp0 $M H0 . M  p0h4cmmc $M 0 0<cH4.B m0 d.pMc4   hMd m4040 MH0$c< McH4c  gch cd4. 
<.4M . dM  hM4cH 4. $M $. ch h. c$chc 0mm0 mM M$05M.Hc 0h5M0mc $cmm0 d.<<0 $M ch4MHcH50

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa: 
$ g a  n3n S33S àochp04. cmc44h.HMp.9

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H.  d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
g0 0<cH4. ™044 hc

Tipologia di spesa:
g0 0<cH4. MH p.H4. hcdM$ M

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

z.H. hcdcH4M M dc cH4M $.p <cH4M  mc44ch0 p0<ch0 $M p.<<chpM.  $cphc4. $M M< c H. MH 
cd4M.Hc HM™Mp040 $cm nS nS S3nn  H.40 d M p0 M4.mM hMcH4h0H4M MH cd4M.Hc HM™Mp040  $cphc4. $M 
0 0<cH4. $cm S? ü S3nS  ™044 hc  p.< HMp05M.Hc $M440 p.H4. p.hhcH4c $c$Mp04M 0mm0 cd4M.Hc $cM 

<. M<cH4M ™MH0H5M0hM hcm04M M 0 mM 0 0m4M  H.4c $cm p.Hdc H040hM. $cm S ü S3nS c $cm ' ü S3nS



Camera dei Deputati — 534 — Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

hcm04M c 0mm0 hcd0 MH p0hMp. .h$MHc u.HdM  $cm n? nn S3nn
t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™$M $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 018: -z Mm . d.d4cHM Mmc c 4 4cm0 $cm 4chhM4.hM. c $cmm 0< McH4c-
Programma 013:  l 4cm0 c p.Hdch 05M.Hc $cmm0 ™0 H0 c $cmm0 ™m.h0B d0m 0 0h$M0 $cmm0 

M.$M chdM4  c $cmm cp.dMd4c<0 <0hMH.-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S àAcquisto di servizi effettivi)-, u2' 3n àNoleggi, locazioni e leasing operativo); u2ü 
Capitolo di spesa: n' n

Denominazione: z cdc ch 0p Md4. $M cHM c dch M5M 
Art/PG:  S' à«M44. $M m.p0mM c$ .HchM 0ppcdd.hM9
Norme di riferimento del capitolo: mc c 333'üC nC D 

Ordinativo diretto: H  33nS3
Data pagamento: 3 3 S3nS
Amministrazione impegno: 09; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0001840; numero clausola 002
Causale della spesa: «044 ' ü 3S 3? nS d4.hH. H p  'C  S? 3? nS .pp  MM 4hM<  S3nS 
Beneficiario: 111
Importo pagato:  n 'ü' C'SBü  àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
NmM ™™MpM c mc d4h 44 hc $cm oMHMd4ch. $cmm,A< McH4c d.H. Mp04M Hcm p.< mcdd. 

M<<. MmM0hc dM4. MH a.<0B JM0 uhMd4.™.h. u.m.< . H  üü c MH cmm. dM4. MH JM0 u0 M40H 
j0 0d4h. H  nDü n?üB $M h. hMc4  $cmm0 1 1 1  z AB MH hc M<c $M .pp 05M.Hc  eH p.HdM$ch05M.Hc 
$cm p.Hdch 04M . c <0H 4cH4M . $cm hc$c44. p.< mcdd. M<<. MmM0hc c mc $M™™.h<M4  c M$cH5M04cdM 
hMd c44. 0mmc hc Md4c hcdphM5M.HM $cm $ m d  n S33  MH <04chM0 $M dMp hc550 c d0m 4c HcM m . M $M 
m0 .h.B M  Hcm S3n3B Mm sMp0d4ch. p.H H.40 h.4  sze S3n3 3 D ü juS $cm SS ü S3n3 0 MH.m4h04. 
hMp Mcd40 0mm,A cH5M0 $cm sc<0HM. $M H M<<. Mmc $c<0HM0mc $0 0$M Mhc 0 dc$c <MHMd4chM0mc  u.H 
H.40 h.4  H S3n3 n??C? sAv uv gA m,A cH5M0 $cm sc<0HM. cd chM4c mc Hcpcdd0hMc chM™Mp cB 

0 p.< HMp04. m,MHcdMd4cH50 MH a.<0 $M M<<. MmM $M h. hMc4  $cmm. z404. M$.HcM c$ 
M<<c$M040<cH4c ™h M MmM $0 0$M Mhc 0mmc cdM cH5c 0mm.p04M c hMp Mcd4c  u.HdM$ch040 MH$MB m0 
HcpcddM4  $M MH$M M$ 0hc H,M$.Hc0 d4h 44 h0 $0 p.H$ hhc MH m.p05M.Hc c $0 0$M Mhc 0 dc$c 
<MHMd4chM0mcB m. d4cdd. oMHMd4ch. 0 cd chM4. H,MH$0 MHc $M <chp04. <c$M0H4c 0 Md. mMp.B 

h.4  c s ze S3n3 333 ü? ANe $cm S ü S33n3 0 dc M4. $cmm0 0mc d.H. ch cH 4c 0mp Hc 
h. .d4c H.H hMd .H$cH4M 0mmc HcpcddM4  ™ H5M.H0mM $cm oMHMd4ch.  t0 111 z A  0 ™044. 
ch cHMhc H0 h. .d40 4cpHMp. cp.H.<Mp0 $M m.p05M.Hc $c mM M<<. MmM dM4M hMd c44M 0<cH4c MH 

a.<0 JM0 uhMd4.™.h. u.m.< . üü ü M  dc$c $cm oMHMd4ch. c$ MH a.<0 JM0 u  u.m.< . H  ?3B 
$M h. hMc4  $cmm0  z h m B MHpm d. H h. c44. $M hMd4h 44 h05M.Hc  t,A<<MHMd4h05M.Hc 0 
p Mcd4. 0mm,A cH5M0 $cm sc<0HM. Mm 0hchc $M p.H h M4 B $c M40<cH4c ch cH 4. $0 0h4c $cmm0 
<c$cdM<0 A cH5M0B p.H H.40 gh.4  S3nn n n'? «tr gAao ch H M< .h4. 0hM 0$ c h. 
? 33 333B33  Amm0 m pc $cmmc m4M<c MHM5M04M c .mM4Mp c .hMcH404c 0mm0 h05M.H0mM5505M.Hc c 
p.H4cHM<cH4. $cmm0 d cd0 mMp0 àtc c Salva Italia e Spending Review), Mm oMHMd4ch. p.H 
H.40 gh.4  333DC'S  S3nS ANg nB 0 h. c$ 4. 0 hcM4ch0hc 0mm0 d4cdd0 A cH5M0 $cm 
sc<0HM. m0 hMp Mcd40 $M H p.< cH$M. $0 0$M Mhc 0 h. hM0 dc$c  eH p.HdM$ch05M.Hc $cmm0 hM 0$M40 
MH$Md .HM MmM4  $0 0h4c $cmm0 <c$cdM<0 A cH5M0 cd hcdd0 p.H H.40 gh.4  S3nS 'CS «MmM0mc t05M.

 iv gA ao $cm n3 S3nS $M H p.< cH$M. M<<. MmM0hc hMd .H$cH4c 0mmc cdM cH5c 
$cmm,A<<MHMd4h05M.HcB m. d4cdd. sMp0d4ch. 0 4h0d<cdd. m. dp c<0 $M p.H4h044. $M m.p05M.Hc 
hMd c44M 0<cH4c p.H H.40 gh.4  333 S3S  '3 S3nS ANgn 0mm,A .p04 h0 NcHch0mc $cmmc z404.B 
m0 0mc 0 cd hcdd. 0hchc ™0 .hc .mc p.H H.40 gh.4 n'S ' $cm D ? S3nS c p.H H.40 
gh.4 33S?' ? n n3 S3nS  ANg  nB 0m oMHMd4ch. $cmm,2p.H.<M0 c $cmmc «MH0H5cB p Mc$cH$. 
0Hp cB p.H H.40 MH4c h04M 0 $cm '3 nS S3nS p cB Mm <c$cdM<. o2«B d ppcddM 0<cH4c 0mm,0$cdM.Hc 
0mm0 d4M m0 p.H4h044 0mc $0 0h4c $cmm0 111B <0HM™cd40ddc m0 h. hM0 $Md .HM MmM4  0mm,0dd H5M.Hc 
$cmm,M< c H. m hMcHH0mc $cmm0 d cd0 ch m0 m.p05M.Hc MH 0h .<cH4.  u.H H.40 gh.4 
S3 nS 'üC'' suNgez g« gA gt m,A cH5M0 $cm sc<0HM. 0 4h0d<cdd. Mm H mm0 .d40 0mm0 d4M m0
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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 dì spesa: nDn?

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 1 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’intemo della Rete.

II 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. № 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 Pinfrastruttura informatica 
attraverso:

- la ricognizione e l’analisi degli archivi esistenti su componenti della biodiversità;
- la ricognizione dei principali standard e progetti intemazionali 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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ph.H. hc™chcH5M05M.Hc $cM $04M d mm0 M.$M chdM4
 m. d4 $M.B m,0H0mMdMB c m0 dpcm40 $cmmc 40dd.H.<Mc c $cM p040m. M $0 MH4c h0hc p.H mM 

d40H$0h$ dpcm4M
 m0 $c™MHM5M.Hc $cM ™.h<04 $M MH4chh. 05M.Hc c hc .h4Md4Mp0 $cM $04M c $cm <.$cmm. m. Mp. $M 

0mM<cH405M.Hc $cmm0 0Hp0 $04M
 m0 $c™MHM5M.Hc $cmmc h.pc$ hc $M 0$cdM.Hc $cM d. c44M p c p.d4M4 Mdp.H. Mm ““j c $cm 

h.pcdd. $M mMp05M.Hc $cM p.H4cH 4M à«.p0m g.MH4 ucH4hM $M 2ppcmmcH50 2H4M 
p.H4hM 4.hM9

 m0 hc0mM5505M.Hc $cm zMd4c<0 eH™.h<04M . àdc5M.Hc $cm dM4. fe $04M 9
 m0 h. c4405M.Hc c hc0mM5505M.Hc $cm zMd4c<0 u0h4. h0™Mp. à c MdB dc5M.Hc $cm dM4. ftc 

o0 c9
em $cphc4. $M 0 h. 05M.Hc $cm p.H4h044.  d404. hc Md4h04. 0mm0 u.h4c $cM p.H4M Mm n' 

™c h0M. S3n3  Mm p.H4h044.  d404. d4M m04. 4h0 Mm oMHMd4ch. c m,0dd.pM05M.Hc 4c< .h0Hc0 
p.< .d40 $0 $ c d.pMc4  hM 04c c mc HM chdM4  t0 z0 McH50 $M a.<0  sM 0h4M<cH4. $M M.m. M0 

c c40mc  c l.h ch 040
iH0 .m40 hc0mM55040 m,MH™h0d4h 44 h0 c m0 <.$0mM4  $M p.d4M4 5M.Hc $cmm0 ac4c $M d. c44M MH 

h0$. $M . .m0hm0B 044h0 chd. m,2d4cHdM.Hc $cm u.H4h044. d $$c44. dM  h.pc$ 4. 0mm,c™™c44M . 
f . .m0<cH4.  $cm ““jB 044h0 chd. Mm Hcpcdd0hM. 0$c 0<cH4. 4cpHMp. $cM $040dc4B 0 0h4Mhc $0 

cmmM $M h. hMc4  $cm oAllo c $c mM 2H4M p.MH .m4M Hcmm,Alz 0 M $Mp040hM0
gch40H4. p.H m,MH4c h05M.Hc $cm J  $,. mM .  d4040 hc0mM55040 Hcmm. d cpM™Mp.

 m,0H0mMdM $cmmc HM4  MH™.h<04M c $cM $.p <cH4M c $cM $04M c.d 05M0mM $cM sj dcmc5M.H04M
 Mm d .h4. 0 mM 2H4M $c4cH4.hM $cM $040dc4 0m ™MHc $M <c44chc MH MH4ch. ch0 MmM4  mc 0Hp c 

$04MB 0Hp c 044h0 chd. m,0p MdM5M.Hc $M <04chM0mc 0h$ 0hc c m0 ™.h<05M.Hc $cm chd.H0mc
 m0 mMp05M.Hc .H mMHc $cM $04MB $cM <c40$04M c $cmm0 h0 hcdcH405M.Hc p0h4. h0™Mp0 $cM 

$04M c.hc™chcH5M04M
 m0 hc0mM5505M.Hc c™™c44M 0 $cmm,MH4ch. ch0 MmM4  $cM $040dc4 dcmc5M.H04M
 A$ . M Mm ““j p.H4McHc
 vm4hc n 333 333 $M hcp.h$ MH4chh. 0 MmM
 vm4hc ü3 p.mmc5M.HM <0 04c
 vm4hc S  cH4M 0h4cpM 0H4MB 4h0 p M m0 hc M.Hc l.dp0H0 c ezgaA
 z.H. d404c hMpc 4c M  $M S33 <0HM™cd405M.HM $M MH4chcddc 0$ 0$chMhc

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
u.H cH5M.Hc d mm0 sM chdM4  M.m. Mp0 d.44.dphM440 0 aM. $c 0HcMh. Mm  M H. nCCS c 

h04M™Mp040 MH e40mM0 Mm nü ™c h0M. nCCü p.H tc c H  nSü

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
A44. H.H hMcH4h0H4cB àp$  MH4. $,. mM .9B 4h0 mc p04c .hMc $c mM 044M $0 

p.H4h.mm. $M mc M44M<M4  $cmm0 u.h4c $cM p.H4M  em $cphc4. $,M< c H. MHM5M0mc  d404. 
p.H4h.mm. $cmm0 u.h4c $cM p.H4M c $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all 'intera procedura di spesa:
g0 0<cH4. ™044 h0

Tipologia di spesa:
u.H4h044. 0 M H4M .

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

z.H. hcdcH4M M dc cH4M $.p <cH4M  mc44ch0 p0<ch0 $M p.<<chpM.  H.40 d m Hc4 .h 
H05M.H0mc $cmm0 M.$M chdM4  $cphc4. 0 4.hM5505M.Hc 0 0<cH4. MH $040 S? 3? S3nS  ™044 hc 
$Mp M0h05M.Hc $M H.H MH0$c< McH50 2 M40mM0  $cphc4. M< c H. $cm nü D S3nS  $cphc4. $cm 
'3 nS S33C $M 0 h. 05M.Hc $cm p.H4h044. d4M m04. Mm '3 nS S33C  p.H4h044. 0™™M$0<cH4. dch M5M

d.44. .hhc 0m 
d.44. .d4. 0m
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h. c4405M.Hc 4cpHMp0  H.40 $cm SC nS S3n3 d mm,cd4cHdM.Hc $cm p.H4h044.  MH4. $,. mM . 
hc0mM5505M.Hc $cm uoo d mm0 M.$M chdM4  cd4cHdM.Hc p.H4h044.  p.< HMp05M.Hc 0 4.hM4  ch m0 

M Mm0H50 d M p.H4h044M mMpM $M m0 .hMB dch M5M c ™.hHM4 hc  $cphc4. $M M< c H. $cm '3 nS S3n3 
H.40 $M p.< HMp05M.Hc $cmm0 u.h4c $cM p.H4M p.HpchHcH4c m0 <0Hp0H50 $cmm0 p.< c4cH50 0$ 
0dd. c440hc 0m p.H4h.mm. hc cH4M . $M mc M44M<M4  m,044. hcm04M . 0m MH4. $,. mM .  $cphc4. 

0 0<cH4. $cm n D S3nn  $Mp M0h05M.Hc c  0h4  ' mc cm'  H  n'D d mm0 4h0ppM0 MmM4  ™m ddM 
™MH0H5M0hM  $cphc4. $cm nü n3 S3nn MH4c h05M.Hc e 0 0m Sn ch pcH4.  mc44ch0 d m <04chM0mc ™.hHM4. 
p.H H.40 $cm oMHMd4ch. d mm0 ™044 h0 H  nS $cm SC S S3nS  0m 405M.Hc 4cpHMp0 h.$.44M p.<c 
MH$Mp04M Hcmm0 ™044 h0 H  nS  $cphc4. $M 0 0<cH4. $cm n3 ch pcH4. 0M dcHdM $cm p.H4h044.  s hc 
p.H4h044. ch H d .h4. 4cpHMp. hcm04M . 0m h. c44.  $cphc4. $cm ? S3nS $M 0 0<cH4. 
dcp.H$0 ™044 h0  H.4c d mm,0p MdM5M.Hc $cM dch M5M  0m 405M.Hc 4cpHMp0 d M h.$.44M ™.<M4M 
$cphc4. $M 0 0<cH4. $cmm0 ™044 h0 H  nS $cm SC C S3nS  t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 
pm0ddM™Mp05M.Hc cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.

Eventuali profili di criticità:
“cM p0dM $M 0h4cH0hM04. mMp. hM 04. m0 0h4cpM 05M.Hc $cM hM 04M $. hc c cddchc 

$c M40<cH4c <.4M 040 c $cmM<M4040 044h0 chd. m,MHdchM<cH4. M  MH ™0dc $M 0H$. $M MH$Mp05M.HM 
M$.Hcc 0$ MH$Mp0hc mc 0H0mM4Mp c p.H$M5M.HM $cmm0 0h4cpM 05M.Hc

“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 018: -z Mm . d.d4cHM Mmc c 4 4cm0 $cm 4chhM4.hM. c $cmm 0< McH4c-
Programma 013:  l 4cm0 c p.Hdch 05M.Hc $cmm0 ™0 H0 c $cmm0 ™m.h0B d0m 0 0h$M0 $cmm0 

M.$M chdM4  c $cmm cp.dMd4c<0 <0hMH.-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S àAcquisto di servizi effettivi9  u2' nü àAltri servizi9  u2ü 
Capitolo di spesa: nDnC

Denominazione: z cdc ch m0 h04M™Mp0 c$ cdcp 5M.Hc $M 0pp.h$M c$ .h 0HMd<M MH4chH05M.H0mM 
Art/PG:  3D àz cdc ch m 0$cdM.Hc $cmm0 hc mMp0 M40mM0H0 0mm 0pp.h$. d mm0 p.Hdch 05M.Hc 
$cmmc . .m05M.HM $M M Md4hcmmM c h. cM àc h. 04d9B p.H c<cH$0<cH4MB ™044. 0 m.H$h0 Mm ü 
$Mpc< hc nCCnB c d 0 cdcp 5M.Hc c ch 0ddMp h0hc m0 0h4cpM 05M.Hc 0mmc hM HM.HM H05M.9 
Norme di riferimento del capitolo: mc c 333n3ü S33

Ordinativo diretto: H  333n
Data pagamento: 3C 3 S3nS
Amministrazione impegno: 09; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0000579; numero clausola 001 
Causale della spesa: 2 h. 04d  .40 S3nS
Beneficiario: iHc  c h.
Importo pagato:  ü CCCB33 àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
em 4M4.m. dM hM™chMdpc 0m chd0<cH4. $cmm0 d.<<0 4.40mc $cm p.H4hM 4. M40mM0H. ch Mm S3nS 

ch m0 p.Hdch 05M.Hc $cmmc . .m05M.HM $M M Md4hcmm. c h. c.  t0 hMp Mcd40 ™.H$M $0 0h4c 
$c ,iHM4c$ “04M.Hd 2H Mh.H<cH4 gh. h0<<c àiHc 9  0hM 0$ c h. C? CC  ch Mm McHHM. S3nn
S3nS

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
t 'üC nC DB mc c S  cHH0M. nC ' H  üS àa04M™Mp0 d mm0 p.H cH5M.Hc $cmmc d cpMc 

<M h04.hMc9

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H.  d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
u.H4hM 4. 0HH. S3nS

Tipologia di spesa:
u.H4hM 4. . mM 04.hM.

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

z.H. hcdcH4M M dc cH4M $.p <cH4M  $cphc4. $M M< c H. c 0 0<cH4. MH $040 S? <0h5. 
S3nS  hMp Mcd40 p.H4hM 4. . mM 04.hM. $0 0h4c $cmm,iHc  $c4ch<MH05M.Hc M< .h4. p.H4hM 4. 
. mM 04.hM.

t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 018: -z Mm . d.d4cHM Mmc c 4 4cm0 $cm 4chhM4.hM. c $cmm 0< McH4c-
Programma 013:  l 4cm0 c p.Hdch 05M.Hc $cmm0 ™0 H0 c $cmm0 ™m.h0B d0m 0 0h$M0 $cmm0 

M.$M chdM4  c $cmm cp.dMd4c<0 <0hMH.-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S àAcquisto di servizi effettivi9  u2' nü {Altri servizi9  u2ü 
Capitolo di spesa: nDüü

Denominazione: z cdc ch Mm dch M5M. $M h.4c5M.Hc $cmm 0< McH4c <0hMH.B ch Mm H.mc M. 
$M <c55M H0 4MpMB 0ch.<. MmMB <c55M $M 4h0d .h4. c $M hM<.hp M. 0M ™MHM $cm p.H4h.mm. c 
$cmm MH4ch cH4. hcm04M M 0mm0 hc cH5M.Hc c 0mm0 m.440 $cmm MH MH0<cH4. $cm <0hcB H.Hp 

ch m0 0m.hM5505M.Hc $cmm0 4 4cm0 $cm <0hc c $cmmc d c hMd.hdc M M p.< hcd0 m0 d0m 0 0h$M0 
$cM <0<<M™chM <0hMHM c $cmmc d cpMc <0hMHc h.4c44c Hcm <c$M4chh0Hc.

Art/PG:  3n àgh.4c5M.Hc 0< McH4c <0hMH.9
Norme di riferimento del capitolo: mc c 3333C' S33n

Ordinativo diretto: H  333nD
Data pagamento: 3S 3? S3nS
Amministrazione impegno: 09; Ufficio 1 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011;
Numero impegno 0001259; numero clausola 001
Causale della spesa: vHchM p.HHcddM 0m dch M5M. 0H4MH MH0<cH4.
Beneficiario: 111
Importo pagato:  C ' Büü àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3nn

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
em 4M4.m.  hcm04M . 0mmc 044M M4  p.HHcddc 0mgcd mc40<cH4. $cm dch M5M. 0H4MH MH0<cH4. p.H 

044M M4  p.Hdc cH5M0mM 0mM Mm h.$.44. hcp ch04. MH <0hcB Mm hM4Mh.B Mm 4h0d .h4.B m. d<0m4M<cH4. 
hM™M 4MB M M p.< hcd0 m0 cd4M.HcB m,M<<0 055MH0 M. c m0 <0H 4cH5M.Hc $cmmc 0hhMchc 

0mmc M0H4M  “cm p0d. $ d cpMc hM 0h$0 H MH4ch cH4. ch Mm chM.$. n' SS <0 M. S3nnB 0 
t0< c$ d0  em p.H4h044. p.< mcddM . 0hM 0 Sü CCC S3 BC  c h. ch 0HH.B  d404. hc Md4h04. 0mm0 
u.h4c $cM p.H4M Mm nS 0 hMmc S3nnB hc Md4h. H  ü ™. mM. SS

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
t C?C nC S c H.h<c cHch0mM $M p.H40 MmM4  $M z404.

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H.  d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404. c 

$cmm0 u.h4c $cM p.H4M

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
gchM.$. n' SS <0 M. S3nn

Tipologia di spesa:
u.H4h044.

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

z.H. hcdcH4M M dc cH4M $.p <cH4M  p.H4h044. $cm nü <0h5. S3nn  h. c$M<cH4. $M 
0 h. 05M.Hc p.H4h044. $cm nü <0h5. S3nn  $cphc4. $M M< c H. $cm '3 <0 M. S3nn  ™044 hc 
hcm05M.Hc $cm p..h$MH04.hc $cm pcH4h. c<ch cH5c 044cd40H4c m0 hc .m0hc cdcp 5M.Hc $cmm,044M M4 
™044 h04c  .h$MHc $M 0 0hc  p.H cH5M.Hc $cm <MHMd4ch. c 111 ch mc 044M M4  0H4MH MH0<cH4.B 

M Mm0H50 AA oo gg  c .4cH5M0<cH4. p0 0pM4  . ch04M c $cm u.h .  $cphc4. $cmm, nn $Mpc< hc
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S3nS $M 0 h. 05M.Hc $cmm0 p.H cH5M.Hc
t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 018: -z Mm . d.d4cHM Mmc c 4 4cm0 $cm 4chhM4.hM. c $cmm 0< McH4c-
Programma 013:  l 4cm0 c p.Hdch 05M.Hc $cmm0 ™0 H0 c $cmm0 ™m.h0B d0m 0 0h$M0 $cmm0 

M.$M chdM4  c $cmm cp.dMd4c<0 <0hMH.-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M
Categoria di spesa: 3? àlh0d™chM<cH4M p.hhcH4M 0 cd4ch.9
u2S 3n {Trasferimenti correnti a estero9  u2' 3n {Unione europea)', u2ü 
Capitolo di spesa: nDS

Denominazione: u.H4hM 4. 0m ™MH0H5M0<cH4. $cm M0H. $ 05M.Hc ch m0 4 4cm0 $cm <0hc 
<c$M4chh0Hc. $0 MH MH0<cH4.

Art/PG:  3n àu.H4hM 4. 0m ™MH0H5M0<cH4. $cm M0H. $ 05M.Hc ch m0 4 4cm0 $cm <0hc 
<c$M4chh0Hc. $0 MH MH0<cH4.9
Norme di riferimento del capitolo: mc c 333nn' nCC

Ordinativo diretto: H  3333n
Data pagamento: 3 3' S3nS
Amministrazione impegno: 09; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011;
Numero impegno 0004702; numero clausola 001
Causale della spesa: u.H4hM 4. . mM 04.hM. p.H  0hpcmm.H0
Beneficiario: iHc  ™MMH$ 0<<MHMd4h04M c
Importo pagato:  DD' DDB33 àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3nn

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t0 d cd0 dM hM™chMdpc 0mm0 p.H cH5M.Hc $M j0hpcmm.H0 ch m0 h.4c5M.Hc $cm o0hc 

oc$M4chh0Hc. $0 ,MH MH0<cH4.B p c hc c$c ch m,e40mM0 H p.H4hM 4. . mM 04.hM. ch m,0HH. 
S3nS $M c h. n ?'? D?3  em 0 0<cH4.  0 cH 4. MH hcm05M.Hc 0mmc $Md .HM MmM4  $cm p0 M4.m.

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
mc c '3 nC?C àh04M™Mp0 p.H cH5M.Hc $M j0hpcmm.H09

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H.  d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.  u.h4c 

$cM p.H4M

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
g0 0<cH4. $M 0h4c $cm p.H4hM 4.

Tipologia di spesa:
u.H4hM 4M . mM 04.hM

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

z.H. hcdcH4M M dc cH4M $.p <cH4M  hMp Mcd40 p.H4hM 4. 0HH 0mc ch m0 p.H cH5M.Hc ch m0 
h.4c5M.Hc $cm <c$M4chh0Hc. p.H4h. m,MH MH0<cH4.  $cphc4. $M M< c H. $cm n' <0h5. S3nS 

hMp Mcd40 $M 0 0<cH4. $cmm0 i“2g  H.40 o2« d  0ddc H05M.Hc MH 4ch<MHM $M p0dd0 c  0h4  SC 
mc c H  nCD S33C  $cphc4. $M 0 0<cH4. $cm n? <0 M. S3nS  $cphc4. $M M< c H. $cm SC 
<0 M. S3nS  H.40 o2« ch MH4c h05M.Hc ™.H$M  H.40 i“2g $M hMH h05M0<cH4. 0m N. chH. 
e40mM0H. ch m,0pphc$M4.  H.40 i“2g $M 0pphc$M40<cH4.

t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.

Eventuali profili di criticità:
Non si osservano profili di criticità.
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Conclusioni:
N on 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 li - Spese In Conto Capitale
Categoria di spesa: 21 (Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni)
CE2 01 (Investimenti fìssi 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 alPintemo 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:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
N on sono stale riscontrate irregolarità nel procedimento contabile
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Missione 032: -zch M5M Md4M4 5M.H0mM c cHch0mM $cmmc 0<<MHMd4h05M.HM mMp c-
Programma 003:  -zch M5M c 0™™0hM cHch0mM ch mc 0<<MHMd4h05M.HM $M p.< c4cH50-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 02 àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S {Acquisto di servizi effettivi9  u2' 3S {Manutenzione ordinaria e riparazioni)-, u2ü 3' 
{Software e hardware)
Capitolo di spesa: ' 3n

Denominazione: z cdc ch m0 cd4M.Hc c$ Mm ™ H5M.H0<cH4. $cm dMd4c<0 MH™.h<04M . 
Art/PG:  3n ào0H 4cH5M.Hc9
Norme di riferimento del capitolo: mc c 333'üC nC D

Ordinativo diretto: H  333 n
Data pagamento: S3 nS S3nS
Amministrazione impegno: 09; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2010; 
Numero impegno 0004842; numero clausola 001 
Causale della spesa: gM0440™.h<0 MH™.h<04Mp0 p.hM c
Beneficiario: 111 z A
Importo pagato:  ?? 'C3B33 àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3n3

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t0 d cd0 dM hM™chMdpc 0mm0 HcpcddM4  ch m,A<<MHMd4h05M.Hc $M $.40hdM $M H0 .4cH4c 

M0440™.h<0 MH™.h<04Mp0 ch m,ch. 05M.Hc $M H dch M5M. MH <.$0mM4  Ad  ch m0 p.H40 MmM4 
0H0mM4Mp0B Mm p.H4h.mm. d4h04c Mp. c Mm p.H4h.mm. $M cd4M.HcB p.H p.HHcddM dch M5M h.™cddM.H0mM $M 
d .h4. MH ™0 .hc $cm oMHMd4ch.  t,0™™M$0<cH4.  0 cH 4. 0 dc M4. $M 0H$. $M 0h0 0 

h.pc$ h0 hMd4hc440 0$ H ale ch H M< .h4. p.< mcddM . ? ' ' nB'üB Mm p M p.H4h044.  d404. 
hc .m0h<cH4c hc Md4h04. 0mm0 u.h4c $cM p.H4MB ac Md4h. H  n ™. mM. nCD

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
s m d  n 3 3C

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H.  d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 u.h4c $cM p.H4M c $cmm0 a0 M.HchM0 

cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell 'ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
u.™MH0H5M0<cH4. hcm04M . 0$ H0 0HH 0mM4

Tipologia di spesa:
g0 0<cH4M MH p.H4. hcdM$ M

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

z.H. hcdcH4M M dc cH4M $.p <cH4M $cphc4. $M 0 h. 05M.Hc $cmm,044. cdcp 4M . 4h0 
0< McH4c c 111 c $M M< c H.  $Mp M0h05M.Hc $M H.H MH0$c< McH50 $0 0h4c $M 2 M40mM0  m0 
$Mp M0h05M.Hc $M hc .m0hM4  p.H4hM 4M 0  siau  Mm h0 .h4. $M chM™Mp0  m,044. cdcp 4M . 
p.H4h044. 0$h.  Mm $cphc4. MH $040  $Mpc< hc S3nS $M 0 4.hM5505M.Hc $cm 0 0<cH4.  m0 
p.H cH5M.Hc h. c44. uvaeN2  p0 M4.m04. 4cpHMp. p.H4h044. 0$h.

t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.

Eventuali profili di criticità:
N on si osservano profili di criticità.
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Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile
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Missione 032: -zch M5M Md4M4 5M.H0mM c cHch0mM $cmmc 0<<MHMd4h05M.HM mMp c-
Programma 003:  -zch M5M c 0™™0hM cHch0mM ch mc 0<<MHMd4h05M.HM $M p.< c4cH50-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S àAcquisto di servizi effettivi9  u2' 3  àCorsi di formazione)-, u2ü 
Capitolo di spesa: 'üDS

Denominazione: z cdc ch 0p Md4. $M cHM c dch M5M
Art/PG:  3  àz cdc ch m0 ™.h<05M.Hc c m 0 M.hH0<cH4. h.™cddM.H0mc $cm chd.H0mc $cm 
<MHMd4ch. $cmm 0< McH4c9
Norme di riferimento del capitolo: mc c 333'üü nCC?

Ordinativo diretto: H  33n ü
Data pagamento: 3? nS S3nS
Amministrazione impegno: 09; Ufficio I  0010; Ufficio l i  0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0002880; numero clausola 001 
Causale della spesa: u.hd. 0H4MHpcH$M. ch ü  $M cH$cH4M
Beneficiario: 111
Importo pagato:  ü 33B33 àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t0 d cd0 dM hM™chMdpc 0m 0 0<cH4. $M H p.hd. $M 0 M.hH0<cH4. ch 0$$c44M 0mm0 

hc cH5M.Hc MHpcH$M c cd4M.Hc $cmmc 05McH$c 0 hMdp M. cmc 04. ch $ c dcddM.HM $cmm0 $ h040 $M 
.44. .hc pM0dp H0  t0 $.pcH50  d4040 d .m40 $0 H $.pcH4c M  p0 .hc 0h4. $cM JM MmM $cm « .p.B 
. ch0H4c hcdd. d.pMc4  hM 040B cHc™MpM0hM0 $cm hcdcH4c <0H$04. c $.4040 $M pch4M™Mp05M.Hc MH 40m 
0< M4.  t ,A<<MHMd4h05M.Hc 0 dc M4. $cm p.H4h0$$M44.hM. 0 ™.hHM4. Mm p hhMp m < M40c $cm 
$.pcH4c  t0 $M440 0 hMpc 4. H0 hMp Mcd40 $M hc cH4M . 0 p M m0 d.pMc4  0 ™.hHM4. m0 <M mM.hc 
.™™ch40 MH $040 nn dc44c< hc S3nS ch m,M< .h4. 0hM 0m <0H$04. MH cd0<c

Norme di riferimento dell 'intera procedura di spesa:
“.h<c cHch0mM $M p.H40 MmM4  $M z404.B $ m d H  nD  $cm S33n c $ m d  H  n $cm S33

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H.  d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell 'ordinativo rispetto all 'intera procedura di spesa:
g0 0<cH4. p.hd. $M ™.h<05M.Hc 0$ HMp0 d.m 5M.Hc

Tipologia di spesa:
g0 0<cH4. MH p.H4. p.< c4cH50

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

z.H. hcdcH4M M dc cH4M $.p <cH4M  mc44ch0 $M 044cd405M.Hc $cmm. d .m M<cH4. $cm p.hd. 
p hhMp m < M40c $cm $.pcH4c  $cphc4. MH $040 'n .44. hc S3nS $M 0 4.hM5505M.Hc $cm 0 0<cH4. 
™044 h0  p. M0 siau  $cphc4. $M M< c H. MH $040 n' dc44c< hc S3nS  mc44ch0 $M 0ppc4405M.Hc $M 
.™™ch40  .™™ch40  mc44ch0 d mm0 HcpcddM4  $M .h 0HM5505M.Hc p.hdM  hMmc 05M.Hc hcdcH5c  044cd404M 0hM 
$cM 0h4cpM 0H4M 0m p.hd.

t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.

Eventuali profili di criticità:
Non si osservano profili di criticità.
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Conclusioni:
N on sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile,



Camera dei Deputati — 551 — Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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 {Pubblicazioniperiodiche)', CE4 
Capitolo di spesa: n3 n

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 PAmministrazione. La società è stata dichiarata “non 
regolare”, per cui il pagamento è stato sospeso e al perdurare della “non regolarità”, 
PAmministrazione 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 INAI1 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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t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

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 
àImmobili)
Capitolo di spesa: n3 n

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 01?  "Ricerca e innovazione"
Programma 003:  "Ricerca in materia ambientale"
Titolo di spesa: Titolo li - 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 1 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 dalPUfficio di Gabinetto, attraverso l’acquisto di spazi 
pubblicitari. La società in oggetto è, come dichiarato dalPAmministrazione, 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:
N on sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile
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Missione 018: -z Mm . d.d4cHM Mmc c 4 4cm0 $cm 4chhM4.hM. c $cmm 0< McH4c-
Programma 005:  -z Mm . d.d4cHM Mmc-
Titolo di spesa: lM4.m. ee  z cdc eH u.H4. u0 M40mc
Categoria di spesa: Sn àeH cd4M<cH4M ™MddM m.h$M c 0p Md4M $M 4chhcHM9
u2S 3n {Investimentifìssi lordi); u2' 3C {Altri investimenti9  u2ü 
Capitolo di spesa: ü3?

Denominazione: «.H$. ch m0 h.<.5M.Hc c $M™™ dM.Hc $M MH4ch cH4M $M c™™MpMcH40<cH4. c 
hMd 0h<M. cHch c4Mp.B ch m0 h.$ 5M.Hc $M cHch M0 cmc44hMp0 c $M p0m.hc $0 ™.H4M hMHH. 0 MmM 
c MH 0h4Mp.m0hc ch m. d Mm . $cm d.m0hc 4ch<.$MH0<Mp. 

Art/PG:  3n
Norme di riferimento del capitolo: mc c ™MH0H5M0hM0 333Süü S33? 

Ordinativo diretto: H  333S
Data pagamento: S3 3C S3nS
Amministrazione impegno: 09; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0001375; numero clausola 001
Causale della spesa: «ü? nS333n3333   M< h.H40 $M p0h .HM. h.$.44M p0dc0hM 
Beneficiario: 111 z A
Importo pagato:  S' n' B?  àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3nn

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo:
t,A<<MHMd4h05M.Hc 0 c<0H04. H 0H$. mMp. ch ™MH0H5M0hc h. c44M ch m,0H0mMdM 

$cmm,M< h.H40 $M p0h .HM.  em u.HdM mM. c h. c. $M jh cmmcd 0 0 h. 04. Hcm S33  Mm f 0pp c44. 
pmM<0 c$ cHch M0  MH Mh4  $cm 0mc M g0cdM ™Mh<040hM dM d.H. M< c H04M 0 hc0mM550hc H0 hM$ 5M.Hc 
$M c<MddM.HM $M 0d 0$ c™™c44. dchh0 $M 0m<cH. Mm S3 ch pcH4. cH4h. Mm S33S hMd c44. 0m nCC3  “cm 
hMd c44. $cm hc M<c $M 0M 4M f c minimis  m,M< .h4. hMp.H.dpM 4. Hcmm,0< M4. $cm 0H$.  0hM 0 
n 3 333B33 c h.  gch m0 hc0mM5505M.Hc $cm h. c44. $cH.<MH04. f0H0mMdM $cmm,M< h.H40 $M p0h .HM. 
Hcm pMpm. $M M40 $M h.$.44M p0dc0hM   hMp.H.dpM 4. 0mm0 $M440 MH . c44. H ™MH0H5M0<cH4. 0hM 0 
CS B33 c h.  t0 0m 405M.Hc $cmmc Md40H5c  d4040 c™™c44 040 044h0 chd. m0 h.pc$ h0 f0 
d .h4cmm.

Norme di riferimento dell ’intera procedura dì spesa: 
$ <  üD S3nn

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H.  d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
ghM<0 .40 0hM 0m S  ch pcH4. $cmm,M< .h4. 0<<cdd. 0 ™MH0H5M0<cH4.

Tipologia di spesa:
g0 0<cH4. MH p.H4. hcdM$ M

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

z.H. hcdcH4M M dc cH4M $.p <cH4M  $cphc4. MH $040 nC <0 M. S3nn ch m,0$.5M.Hc $M 
<Md hc $M 044 05M.Hc c ch m0 mMpM4  A Md. hcm04M . 0mm,0ppcdd. 0m ™MH0H5M0<cH4.B MH hc M<c 
de minimis, $M h. c44M ch m,0H0mMdM $cmm,M< h.H40 $M p0h .HM. Hcm pMpm. $M M40 $cM h.$.44M $M 
m0h . p.Hd <.  $cphc4. MH $040  M H. S3nS $M 0<<MddM.Hc 0m ™MH0H5M0<cH4. c $M M< c H. 
$cphc4. MH $040 nn dc44c< hc S3nS $M ch. 05M.Hc $cmm0 d.<<0 p.< mcddM 0  mc44ch0 $M hMp Mcd40 $M 
ch. 05M.Hc  $cphc4. $cm S' <0h5. S3nS $M 0<<MddM.Hc 0m ™MH0H5M0<cH4.  $cphc4. $cm nC cHH0M. 
S3nS $M Md4M4 5M.Hc $cmm0 u.<<MddM.Hc 4cpHMp0B ch 0mM $cmm0 u.<<MddM.Hc  t0 d cd0  p.chcH4c 
p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.
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Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedim ento contabile
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Missione 018: -z Mm . d.d4cHM Mmc c 4 4cm0 $cm 4chhM4.hM. c $cmm 0< McH4c-
Programma 005:  -z Mm . d.d4cHM Mmc-
Titolo di spesa: lM4.m. ee  z cdc eH u.H4. u0 M40mc 
Categoria di spesa: S' àu.H4hM 4M 0 mM MH cd4M<cH4M 0$ M< hcdc9
u2S 3n àImprese private9  u2' 3n àImprese private9  u2ü 
Capitolo di spesa: ?C D

Denominazione: «.H$. ch m. d Mm . d.d4cHM Mmc 
Art/PG:  3n à«.H$. ch m. d Mm . d.d4cHM Mmc9
Norme di riferimento del capìtolo: mc c ™MH0H5M0hM0 333SCD S33D

Ordinativo diretto: H  333n3
Data pagamento: 3ü nS S3nS
Amministrazione impegno: 09; Ufficio I  0010; Ufficio l i  0001; Anno impegno 2009; 
Numero impegno 0001286; numero clausola 001
Causale della spesa: «.H$. ch m. d Mm . d.d4cHM Mmc S33C H hdMH  0H$ p. HdcmmMH 
Beneficiario: 111
Importo pagato:  CS Sn?BSD àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S33C

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo:
u.H4hM 4. cp.H.<Mp. ch h. c44. MH <04chM0 $M c$ p05M.Hc 0< McH40mc c $M d Mm . 

d.d4cHM Mmc  u.™MH0H5M0<cH4. $M d cpM™MpM h. c44M $M h.<.5M.Hc $cmm. d Mm . d.d4cHM Mmc $M 
mM cmm. H05M.H0mc c$ MH4chhc M.H0mc  em h. c44.  d404. dcmc5M.H04. 044h0 chd. h.pc$ hc $M 
c M$cH50 mMp0  t0 chM™Mp0 $cM h. c44M  0 cH 40 <c$M0H4c 0 .dM40 p.<<MddM.Hc 4cpHMp0

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa: 
mc c SCD S33D

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H.  d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
g0 0<cH4. h. c44.

Tipologia di spesa:
«.H$. d Mm . d.d4cHM Mmc

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

z.H. hcdcH4M M dc cH4M $.p <cH4M  $cphc4. $M 0 4.hM5505M.Hc $cm 0 0<cH4. MH $040 S 
H. c< hc S3nS  hMp Mcd40 hcMdphM5M.Hc ch m,0HH. S3nn  $cphc4. $M M< c H. MH $040 '3 m mM. 
S3nS  t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
N on sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 032: -zch M5M Md4M4 5M.H0mM c cHch0mM $cmmc 0<<MHMd4h05M.HM mMp c-
Programma 003:  -zch M5M c 0™™0hM cHch0mM ch mc 0<<MHMd4h05M.HM $M p.< c4cH50-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: nS àAm4hc dpM4c p.hhcH4M9
u2S 3S àAltre uscite correnti9  u2' 3' àAltre somme non altrove classificate9  u2ü 
Capitolo di spesa: ' nn

Denominazione: z.<<0 ch m0 dMd4c<05M.Hc p.H40 Mmc $cmmc 0h4M4c MdphM44c 0m p.H4. 
d.d cd.

Art/PG:  3n àz.<<0 ch m0 dMd4c<05M.Hc p.H40 Mmc $cmmc 0h4M4c MdphM44c 0m p.H4. d.d cd.9 
Norme di riferimento del capitolo: mc c ™MH0H5M0hM0 333nCn S33C

Ordinativo diretto: H  333n'
Data pagamento: SD nn S3nS
Amministrazione impegno: 09; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2010; 
Numero impegno 0004812; numero clausola 001
Causale della spesa: e$cH4  0h4M40 n33SSü33SD nn' hc .m0hM5505M.Hc p.H4. d.d cd.
Beneficiario: j0Hp0 $ e40mM0
Importo pagato:  D ?ü B  àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3n3

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
zM 4h0440 $M H 0 0<cH4. $M d.<<c $. 4c MH 0 mMp05M.Hc $M h. c$M<cH4M 

M hMd$M5M.H0mM c $M m.$M 0h M4h0mMB 0 cH4M c™™Mp0pM0 cdcp 4M 0  “cmm. d cpM™Mp. m0 d cd0  d4040 
™MH0mM55040 0mm0 hc .m0hM5505M.Hc $cM p.H4M d.d cdM p.mmc44M M hcm04M 0 0m oMHMd4ch. $cm«A< McH4c

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
tc c nCn $cm S33C c scphc4. o2« n  .44. hc S33S

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $ ,M< c H.  d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
g0 0<cH4. 0 dc M4. $M $cphc4. MH M H4M .

Tipologia di spesa:
u.H4. d.d cd.

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

e $.p <cH4M 4MmM 0M ™MHM $cmm0 hc .m0hM4  ™.h<0mc $cmm,.h$MH04M . d.H. M dc cH4M  $ $  $M 
0 0<cH4. $cm Sn H. c< hc S3nS  $ $  $M M< c H. $cm SC $Mpc< hc S3nS  H.40 $cm Sn H. c< hc 

S3nS $cmm0 sMhc5M.Hc NcHch0mc ch m0 l 4cm0 $cm 4chhM4.hM. c $cmmc hMd.hdc M$hMp cB $M 4h0d<MddM.Hc 
$cmm. dp c<0 $M $cphc4. $M 0 0<cH4. ch m0 hc .m0hM5505M.Hc $cm p.H4. d.d cdM  H.40 $cm 
o0 Md4h04. $cmmc Ap c p.H m0 0mc dM 4h0d<c44c Mm scphc4. H  ?C33 $cm S? m mM. S3nn $M 

0 0<cH4. MH p.H4. d.d cd.  H.40 $cmm,A .p04 h0 $M lhMcd4c $M 4h0d<MddM.Hc $cm $cphc4. 
MH M H4M . $cm nü m mM. S3nn $cm lhM H0mc $M lhMcd4c  H.40 c <0Mm $cm nü H. c< hc S3nS $M 
4h0d<MddM.Hc $c mM cmcHp M 0 M.hH04M $cM 0 0<cH4M h cH4M $0 hc .m0hM550hc MH p.H4. d.d cdM 
p.mmc44M M ch Mm oMHMd4ch. $cm«A< McH4c  t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc cp.H.<Mp0 c 

.mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.

Eventuali profili di criticità:
t0 h.pc$ h0 $M hM M0H0<cH4. $cmmc d cdc Hcm p0d. d cpM™Mp. 044McHc 0$ 0H4MpM 05M.HM ch 

m0 .hM d .m4M $0 dc$M chM™chMp c p c $0m $cphc4. ch m0 hc .m0hM5505M.Hc $cM p.H4M d.d cdM
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p.mmc44M M hM 0h$0 p.< mcddM 0<cH4c c h. n ?'S DC'BnüB $M p M Mm 0 0<cH4. $cm <0H$04. MH 
. c44. hM 0h$0 m0 .hM d .m4M 0 JcHc5M0  sM 40mc m4M<. M< .h4. 'D 'S?Bn' d.H. ch MH4chcddM 
<.h04.hM c n CnCBü3 d.H. ch MH4chcddM mc 0mM  em $cphc4. MH M H4M . c<cdd. $0m 4hM H0mc $M 
lhMcd4c 0 p.< 404. H <ch. ™044 hc c<cddc $0m S33  0m S3n3  t0 H <ch.dM4  $M d cdc hM M0H04c 
044h0 chd. m, 4MmM55. $cM p.H4M d.d cdM p.mmc44M MB ch m0 .hM $cmmc dc$M chM™chMp c hM4cH 4M h cH4MB 
™0 hM4cHchc 0$ 0 Md. $cmm0 u.h4c H0 .ddM Mmc <.$0mM4  cm dM 0 $cmm0 <0Hp0H50 $M ™.H$MB 
p.< .h40H$. 4h0 m,0m4h. H0 0HM™Mp05M.Hc $cM h. c$M<cH4M $M hM$ 5M.Hc $cmm0 d cd0 mMp0

Conclusioni:
zM hMdp.H4h0H. h.™MmM $M phM4MpM4  ch 0H4. d. h0 cd .d4.
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oMHMd4ch. $cmmc MH™h0d4h 44 hc c $cM 4h0d .h4M

Missione 013: -sMhM44. 0mm0 <. MmM4 -
Programma 001:  -z Mm . c dMp hc550 $cmm0 <. MmM4  d4h0$0mc-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3n àAcquisto di beni)', u2' 3n àBeni di consumo9  u2ü 
Capitolo di spesa: nS' 

Denominazione: z cdc hcm04M c 0mm0 cd4M.Hc $cmmc 044hc5504 hc 4cpHMp c ch M dch M5M $cm 
$M 0h4M<cH4. $cM 4h0d .h4M 4chhcd4hMB p.< hcdc cmmc $cM p0 0HH.HMB 0hcc c d0mc $M h. 0 MH 
p M d.H. MHd40mm04c c p d4.$M4c H.Hp  d cdc ch mc 044hc5504 hc d cpM™Mp c MH $.405M.Hc 0m 

chd.H0mc . ch04.hc
Art/PG: 3n àz cdc hcm04M c 0mm0 cd4M.Hc $cmmc 044hc5504 hc 4cpHMp c ch M dch M5M $cm 
$M 0h4M<cH4. $cM 4h0d .h4M 4chhcd4hMB p.< hcdc cmmc $cM p0 0HH.HMB 0hcc c d0mc $M h. 0 MH 
p M d.H. MHd40mm04c c p d4.$M4c H.Hp  d cdc ch mc 044hc5504 hc d cpM™Mp c MH $.405M.Hc9 
Norme di riferimento del capitolo: mc c 333 ?3 nC D

Ordinativo diretto: H  33DS
Data pagamento: nC nS S3nS
Amministrazione impegno: 10; Ufficio I  0135; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0002464; numero clausola 001 
Causale della spesa: ihHc d ™044 CD SC $cm nS 3C S3nS
Beneficiario: 111 d h m
Importo pagato:  n n3nBC  àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t ,.h$MH04M . $M 0 0<cH4. hM 0h$0 Mm dch M5M. $M <0H 4cH5M.Hc chM.$Mp0 h. h0<<040 

$cmmc 4h0HpM0 40h c MH d. hcdd. mM i™™MpM $cmm0 <.4.hM5505M.Hc pM MmcB p.<c $0 p.H4h044. 
d.44.dphM44. $0mm,A<<MHMd4h05M.Hc c $0mm,M< hcd0 ch. 04hMpc $cm dch M5M. ch H M< .h4. 
p.< mcddM . 0hM 0 n'D nD B 3 c h.B eJA p.< hcd0  t0 <0H 4cH5M.Hc McHc 0™™M$040 0mm0 
<c$cdM<0 $M440 $cm p.H4h044. .hM MH0hM.  t ,A<<MHMd4h05M.Hc dM  0 0md0 $cm h.pc$M<cH4. $M p M 
0 ,0h4  ? $cm $ m d nD' S33D à h.pc$ h0 Hc .5M040 dcH50 hc M0 mMp05M.Hc $M H 0H$. $M 

0h09  t ,A<<MHMd4h05M.Hc 0 dc M4. $M m4chM.hM MH™.h<05M.HM hMp Mcd4c MH dc$c Md4h 44.hM0 0 
d cpM™Mp04. p c Mm hMp.hd. 0mm0 h.pc$ h0 Hc .5M040  $0 hMp.H$ hhc 0mmc h0 M.HM 044MHcH4M 0mm0 4 4cm0 
$cM $MhM44M cdpm dM M p.HHcddM 0mmc 0 0hcpp M04 hc p.H d cpM™Mp c p0h044chMd4Mp c 4cpH.m. Mp c

Norme di riferimento dell ’intera procedura dì spesa:
Ah4  ? $cm $ m d  nD' S33D à h.pc$ h0 Hc .5M040 dcH50 hc M0 mMp05M.Hc $M H 0H$. 

$M 0h09

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. hMd m40 Md404. $0mm0 a0 M.HchM0 4chhM4.hM0mc $cmm. z404. $M oMm0H.B p c Hc 0 

0 4.hM5504. dM0 m,M< c H. p c Mm 0 0<cH4.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
t,.h$MH04M . $M 0 0<cH4.B p.H M< c H. p.H4c< .h0Hc.B hMd m40 0 d0m$. $M ™044 h0 MH M040 

$0mm0 $M440  em 0 0<cH4.  MH p.H4. p.< c4cH50

Tipologia di spesa:
t,.h$MH04M . $M 0 0<cH4. hM .h40 Mm p.$Mpc cd4M.H0mc 3üC f<0H 4cH5M.Hc .h$MH0hM0 

M< M0H4M c <0pp MH0hM  c$  M< 404. 0m ch4MHcH4c p0 M4.m. nS'



Camera dei Deputati — 565 — Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

Agli atti sono presenti il verbale relativo alPaggiudicazione provvisoria e definitiva del 
contratto prot.n. 96529 del 02/12/2010 nonché la determina deH’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 daH’AVCP e il Dure 
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: -sMhM44. 0mm0 <. MmM4 -
Programma 001:  -z Mm . c dMp hc550 $cmm0 <. MmM4  d4h0$0mc-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S {Acquisto di servizi effettivi9  u2' n' {Indennità di missione e rimborsi spese viaggi); 
CE4
Capitolo di spesa: nS'S

Denominazione: z cdc ch 0p Md4. $M cHM c dch M5M
Art/PG:  3  àeH$cHHM4  c hM< .hd. d cdc $M 4h0d .h4. ch <MddM.HM c™™c44 04c $0m chd.H0mc 
H.H $MhM cH4c Hcmm 0< M4. $cm 4chhM4.hM. $M p.< c4cH50 $cmm0 dc$c $M dch M5M. ch 
m cd mc40<cH4. $M . ch05M.HM 4cpHMp c9
Norme di riferimento del capitolo: mc c 333?'ü nC?'

Ordinativo diretto: H  33?nD
Data pagamento: n nn S3nS
Amministrazione impegno: 10; Ufficio I  0135; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0000045; numero clausola 001
Causale della spesa: aM< .hd. d cdc p.H4. d404.B cHH0M. $Mpc< hc S3nn
Beneficiario: gchd.H0 ™MdMp0 
Importo pagato:  'SDB?3 àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3nn

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t ,.h$MH04M . $M 0 0<cH4. hM 0h$0 M hM< .hdM $cmmc d cdc à hMHpM 0m<cH4c ch M44.9 

0H4MpM 04c àp.<c $0 ™044 hc c dp.H4hMHM 0mmc 04M9 0 dc M4. $cmmc f M4c $M dch M5M.  à ch 
cd mc40<cH4. $M . ch05M.HM 4cpHMp c9 c™™c44 04c Hcm S3nn $0m d. c44. cHc™MpM0hM. MH 0mM4  $M 
™ H5M.H0hM. 4cpHMp. $cmm,A<<MHMd4h05M.Hc àiou i™™MpM. h. MHpM0mc $M oMm0H.9

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
tc c H  ?'ü $cm nC?' u.HpcddM.Hc $M H 0ddc H. chc 04M . 0M $M cH$cH4M pM MmM $cmm. 

z404. c d. hcddM.Hc $M MH$cHHM4  0h4Mp.m0hM

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. hMd m40 Md404. $0mm0 a0 M.HchM0 4chhM4.hM0mc $cmm. z404. $M oMm0H.B p c 0 

0 4.hM5504. dM0 m,M< c H. p c Mm 0 0<cH4. ch M< .h4. p.< mcddM . 0hM 0 c h. ? 3nüBSn 0 
™0 .hc $M 'C phc$M4.hM 4h0 p M Mm cHc™MpM0hM. $cmm,.h$MH04M . $M 0 0<cH4. ch 'SDB?3 c h.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
t ,.h$MH04M . hMd m40 MH 0 0<cH4. MH p.H4. hcdM$ M p.<c hM .h404. $0m $cphc4. $M 

0 4.hM5505M.Hc $0404. S3nS ch <MddM.HM cd mc404c $0 chd.H0mc $cmm,iou $M oMm0H.

Tipologia di spesa:
aM< .hd. d cdc $M M44. d.d4cH 4c $0m d. c44. cHc™MpM0hM. MH .pp0dM.HM $M . ch05M.HM 

4cpHMp c

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

A mM 044M hMd m40H. mc dMH .mc 0 4.hM5505M.HM hMm0dpM04c $0mm,A<<MHMd4h05M.Hc 0 d .m chc mc 
<MddM.HM hcm04M 0<cH4c 0mmc 0mM  d404. hMp Mcd4. Mm hM< .hd. $cmmc d cdc d.d4cH 4c

Eventuali profili di criticità:
N on si osservano profili di criticità.
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Conclusioni:
N on 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, nonché 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, nonché 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:
zM dc H0m0 m0 H.H p.hhc440 M< 405M.Hc $cmm0 d cd0 Hcmm0 p04c .hM0 cp.H.<Mp0 fp.Hd <M 

MH4ch<c$M B MH 0H4. m0 d cd0 c™™c44M 0<cH4c hM< .hd040 p.H Mm <0H$04. MH cd0<c 044McHc 0 $ c 
4M .m. McB m, H0 hM™chM40 0mm,MH$cHHM4  $M <MddM.Hc àp c 0 H h. hM. p.$Mpc cd4M.H0mc 33DB 
hMcH4h0H4c Hcmm0 d cd0 ch p.Hd <M MH4ch<c$M9B m,0m4h0 hM™chM40 0 m0 .h. d4h0.h$MH0hM. àp c 0 
p.$Mpc 33ü fm0 .h. d4h0.h$MH0hM. B hc$$M4M $M m0 .h. 0 4.H.<.9  t ,.h$MH04M .B MH cpcB hM .h40 
d.m. p.$Mpc cd4M.H0mc 33D fMH$cHHM4  $M <MddM.Hc  ch cH4h0< c mc 4M .m. Mc $M d cd0

Conclusioni:
Si riscontrano p rofdi di irregolarità nei term ini sopra esposti.
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Missione 013: -sMhM44. 0mm0 <. MmM4 -
Programma 002:  -A 4.4h0d .h4. c$ MH4ch<.$0mM4 -
Titolo di spesa: lM4.m. ee  z cdc eH u.H4. u0 M40mc 
Categoria di spesa: S' àu.H4hM 4M 0 mM MH cd4M<cH4M 0$ M< hcdc9
u2S 3n àImprese private)', u2' 3n àImprese private)', u2ü 
Capitolo di spesa: ?üS3

Denominazione: «.H$. ch Mm h.dc M<cH4. $c mM MH4ch cH4M 0 ™0 .hc $cmm 0 4.4h0d .h4. $M 
<chpM

Art/PG:  n àacMdphM5M.Hc hcdM$ M 0ddM M chcH4M hcm04M M 0MM< hcdc hM 04c9
Norme di riferimento del capitolo: mc c 333nCD S33C

Ordinativo diretto: H  333D
Data pagamento: 3C 3 S3nS
Amministrazione impegno: 10; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011;
Numero impegno 0014081; numero clausola 001
Causale della spesa: «.h<05M.Hc h.™cddM.H0mc Hcm dc44.hc 0 4.4h0d .h4.
Beneficiario: 111  d 0
Importo pagato:  C? ?'SB33 àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3nn

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t ,.h$MH04M . 044McHc 0m 0 0<cH4. $M d.<<c 0 ™0 .hc $M H0 M< hcd0 $M 0 4.4h0d .h4. 

hMcH4h0H4c 4h0 cmmc 0<<cddc 0 cHc™MpM0hc $M p.H4hM 4M $M p M 0mm,0h4  '-bis, p.<<0 S  $cmm0 
mc c n'' S33  àMHpcH4M M ch mc 0 hc 05M.HM M< hcH$M4.hM0mM c ch m0 ™.h<05M.HcB .m4M 0$ 
0pphcdpchc mc p.< c4cH5c c mc p0 0pM4  h.™cddM.H0mM $c mM M< hcH$M4.hM c $c mM . ch04.hM Hcm 
dc44.hc $cmm,0 4.4h0d .h4.9  zM hMmc 0 p c m,044M M4  Md4h 44.hM0  d4040 cd mc4040 $0 H0 d.pMc4 
cd4chH0 àd.pMc4  mMp0 0h4cpM 040 $0m o2«9B p.d  p.<c hc Md4. $0mm0 d4cdd0 p.H cH5M.HcB 
hc Md4h040 $0mm0 u.h4c $cM p.H4M Mm n  m mM. S33CB 4h0 Mm oMHMd4ch. c m0 d.pMc4  d4cdd0  z mm,cdM4. 
$cmm0 044M M4  Md4h 44.hM0 m0 u.<<MddM.Hc Md4M4 M40 àMH ™.h50 $cm $ g a  ' S33C 0h4  B hc Md4h04. 
$0mm0 u.h4c $cM p.H4M Mm Sü M H. S33C c<0H04. MH 044 05M.Hc $cmm,0h4  bis $M p M d. h09 hcdd. 
Mm oMHMd4ch. ch m0 0m 405M.Hc 0M ™MHM $cmm,ch. 05M.Hc $c mM MHpcH4M M $M p M d. h0 $cmM ch0 0 MH 
dcHd. .dM4M . c $Md .Hc 0 m,ch. 05M.Hc $cm p.H4hM 4. 0 ™0 .hc $M H0 m h0mM4  $M d. c44M 

cHc™MpM0hMB 4h0 p M cmm. M$cH4M™Mp04. $0mm,vg MH 0H0mMdM c ch m,M< .h4. MH$Mp04. àC? ?'S c h.9

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
Ah4  '-bis, p.<<0 S  $cmm0 mc c n'' S33  A mM MHpcH4M M ch mc 0 hc 05M.HM 

M< hcH$M4.hM0mM c 0mm0 ™.h<05M.Hc h.™cddM.H0mc d.H. $cd4MH04c hMd.hdc hMd c44M 0<cH4c 0hM 0 C 
<MmM.HM $M c h. c 0 ? <MmM.HM $M c h.  u.H hc .m0<cH4M . chH04M MB $0 0$.440hc cH4h. H. 0H40 

M.hHM $0mm0 $040 $M cH4h040 MH M .hc $cmm0 mc c $M p.H chdM.Hc $cm hcdcH4c $cphc4.B d.H. 
$MdpM mMH04c mc <.$0mM4  $M ch. 05M.Hc $cmmc hMd.hdc $M p M 0m hcdcH4c p.<<0  tc hMd.hdc 
p.< mcddM c $M p M 0m pM404. p.<<0 .dd.H. cddchc 4MmM5504c MH$M™™chcH4c<cH4c dM0 ch Mm 
p.< mc40<cH4. $M h. c44M $M 0 hc 05M.Hc . $M ™.h<05M.HcB dM0 ch m 0 M. $M m4chM.hM h. c44M 
$0 044M 0hc dcp.H$. mc <.$0mM4  d40 MmM4c $0M hc .m0<cH4M $M p M d. h0 c p.H 4ch<MHM $0 ™Mdd0hc p.H 

h. c$M<cH4. $cm oMHMd4ch. $cmmc MH™h0d4h 44 hc c $cM 4h0d .h4M
tc c ™MH0H5M0hM0 SCD S33D 0h4 m p.<<0 Cn B gch Mm h.dc M<cH4. $c mM MH4ch cH4M 0 

™0 .hc $cmm 0 4.4h0d .h4. $M <chpMB H.Hp B . c dM MH$M M$ MH. <Md hc p.< 04M MmM p.H Mm <chp04. 
p.< Hc 0M dcHdM $cmm 0h4Mp.m. ? $cm lh04404. Md4M4 4M . $cmm0 u.< HM4  c h. c0B ch MH4ch cH4M $M 
hM$ 5M.Hc $cm p.d4. $cm m0 .h. $cmmc M< hcdc $M 0 4.4h0d .h4. $M <chpM hcm04M . 0mm 0HH. S33DB 0m 
«.H$. Md4M4 M4. $0mm 0h4Mp.m. nB p.<<0 n3 B $cmm0 mc c S' $Mpc< hc S33 B H  SDDB  0ddc H040 m0 
d.<<0 $M c h. n D <MmM.HM ch m 0HH. S33?  u.H hc .m0<cH4. c<0H04. 0M dcHdM $cmm 0h4Mp.m. n?B 
p.<<0 nB $cmm0 mc c S' 0 .d4. nC B H  üB d  h. .d40 $cm oMHMd4h. $cM 4h0d .h4MB $M p.Hpch4. 
p.H Mm oMHMd4h. $cmm cp.H.<M0 c $cmmc ™MH0H5c c Mm oMHMd4h. ch mc .mM4Mp c c h. ccB d.H. 
$MdpM mMH04c mc <.$0mM4  $M 4MmM5505M.Hc $cm «.H$. $M p M 0m hM<. chM.$.  t c™™Mp0pM0 $cmmc
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<.$0mM4  $M 4MmM5505M.Hc $M 40mc «.H$.  p.< H c d .h$MH040B 0M dcHdM $cmm 0h4Mp.m. B 
0h0 h0™. 'B $cm lh04404. Md4M4 4M . $cmm0 u.< HM4  c h. c0B 0mm,0 4.hM5505M.Hc $cmm0 

u.<<MddM.Hc c h. c0  $ g a  ' S33C hc .m0<cH4. hcp0H4c <.$0mM4  $M hM 0h4M5M.Hc c $M 
ch. 05M.Hc $cm «.H$. hcm04M . 0 mM MHpcH4M M ch m0 ™.h<05M.Hc h.™cddM.H0mc Hcm dc44.hc 
$cmm 0 4.4h0d .h4.B $M p M 0mm 0h4Mp.m. ' MdB p.<<0 S B $cm $cphc4. mc c S  M H. S33 B H 
nnSB p.H ch4M4.B p.H <.$M™Mp05M.HMB $0mm0 mc c D 0 .d4. S33 B H  n''

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M M< c H. H  SD  $cm S' $Mpc< hc S3nn hMd m40 hc Md4h04. p.H H nü3 n Mm n3 

cHH0M. S3nS hcdd. m,iuj MH p.H4. hcdM$ M

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
tc d.<<c MHM5M0m<cH4c d40H5M04c Hcm S33  ex lege 0 0mchc d m p0 M4.m. ?üS3 ch0H. p0$ 4c 

MH chcH5M.Hc  t,A<<MHMd4h05M.Hc 0 hMp Mcd4. m0 hcMdphM5M.Hc MH Mm0HpM. c m0 p.H4cd4 0mc 
hM0ddc H05M.Hc ch m,0HH. S3nS MH p.< c4cH50 c p0dd0 ch ? 333 333 $M c h. àMH p.HdM$ch05M.Hc 
$cmm,0 cH 40 0 4.hM5505M.Hc $0 0h4c $cmm0 p.<<MddM.Hc 0mm,ch. 05M.Hc $cM p.H4hM 4M9

Tipologia di spesa:
z cd0 MH p.H4. p0 M40mc à4h0440dM $M p.H4hM 4M9

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

em p.$Mpc cd4M.H0mc $cmm,.h$MH04M .  Mm nCS fp.H4hM 4M 0 mM MH cd4M<cH4M M< hcdc hM 04c 
c 0 0hc p.H h .

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 013: -sMhM44. 0mm0 <. MmM4 -
Programma 009:  -z Mm . c dMp hc550 $cmm0 H0 M 05M.Hc c $cm 4h0d .h4. <0hM44M<. c ch Mc 
$ 0p 0 MH4chHc-
Titolo di spesa: lM4.m. ee  z cdc eH u.H4. u0 M40mc
Categoria di spesa: Sn àeH cd4M<cH4M ™MddM m.h$M c 0p Md4M $M 4chhcHM9
u2S 3n àInvestimenti fìssi lordi); u2' 3  àOpere pubbliche); u2ü 
Capitolo di spesa: ?SDn

Denominazione: u.d4h 5M.HM 0 p h0 $cmm. d404. $M . chc hcm04M c 0M .h4M $M hM<0 c $M 
dcp.H$0 p04c .hM0  hM<0 pm0ddc  H.Hp  $M cmmc c$MmM5Mc MH dch M5M. $cmm 044M M4  4cpHMp0B 
0<<MHMd4h04M 0 c $M .mM5M0 $cM .h4M  $M™cd0 $M d M0 c  d cdc ch m0 p.d4h 5M.HcB 
dMd4c<05M.Hc c p.< mc40<cH4. $M MH™h0d4h 44 hc MH4ch<.$0mM c$ cdp0 05M.HM <0hM44M<c 

Art/PG:  3n à2dcp 5M.Hc . chc <0hM44M<c9
Norme di riferimento del capitolo: mc c 333 üS nC3?

Ordinativo diretto: H  33nD3
Data pagamento: n? 3C S3nS
Amministrazione impegno: 01; Ufficio I  0515; Ufficio II ; Anno impegno 2010; Numero
impegno 0000002; numero clausola 004
Causale della spesa: u.< mcdd. ™ H5M.H0mc 4h0 0HM hM h  h.
Beneficiario: gchd.H0 ™MdMp0 
Importo pagato:  3 BüD àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S33C

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t,.h$MH04M . $M 0 0<cH4. 044McHc 0mm0 p.hhcd .HdM.Hc $cmm,MH$cHHM4  $M <MddM.Hc hcm04M 0 

0M <cdM $M ™c h0M.B <0h5. c 0 hMmc S3nS ch cd mc40<cH4.B $0 0h4c $cm cHc™MpM0hM. ch m. 
d .m M<cH4. $cmm,044M M4  Md c44M 0 hcm04M 0 Hcmm,0< M4. $cM m0 .hM $M p.< mc40<cH4. $cm 
p.< mcdd. $c<0HM0mc <0hM44M<. Hcm .h4. $M lh0 0HM

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
tc c H  'D $cm nC?'B $ g a  H  n' $cm nC?  $ g a  H  ün? $cm nC? B $ <  n3nC3 $cm 

SC 3? S33C

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M M< c H. H ''SüS $cm S' nS S3n3 c Mm $cphc4. $M 0 4.hM5505M.Hc $cm 

0 0<cH4. $cm gh. c$M4.h04. MH4chhc M.H0mc . chc mMp c $cm 3n 3 S3nS hMd m40H. hc Md4h04M 
$0mm0 a0 M.HchM0 4chhM4.hM0mc $cmm. z404. $M g0mch<.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
t ,.h$MH04M . hMd m40 0 04. Hcm S3nS MH p.H4. hcdM$ M S33CB 0 ™h.H4c $cmm,M< c H. 0dd H4. 

d m p.H4h044. $M m0 .hM ch Mm p.< mcdd. $c<0HM0mc

Tipologia di spesa:
aM< .hd. d cdc $M hMd4.h. c hM< .hdM ch d cdc $M M0 M.

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

A mM 044M d.H. hcdcH4M Mm $cphc4. $M M< c H. .hM MH0hM. ch M m0 .hM 0m p.< mcdd. 
$c<0HM0mcB m,0 4.hM5505M.Hc 0mm0 <MddM.Hc c m0 hcm04M 0 hcH$Mp.H405M.Hc $cmmc d cdc c™™c44 04c

zM dc H0m0 p c Mm $cphc4. $M M< c H.B $cm S3n3B hMp M0<04. MH hcpc$cH50B  d404. 0dd H4. 
ch m0 p. ch4 h0 $cM m0 .hM $cm p.< mcdd. $c<0HM0mc 0™™M$04M 0mm,M< hcd0 c$Mmc MH$M M$ 040  40mc 

$cphc4.  d404. p.< H c Mm hM™chM<cH4. $M p. ch4 h0 ch m0 d cd0 $M <MddM.Hc $M p M 0mm,cd0<c
zM c M$cH5M0 m, 4MmM55. $cm p0 M4.m. $M d cd0 MH p.H4. p0 M40mc àhcm04M . 0 p.d4h 5M.HM 0 p h0
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dello Stato di opere relative ai porti di prima e di seconda categoria - prima classe - nonché 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 profdi di irregolarità nei termini sopra esposti.
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Missione 014: eH™h0d4h 44 hc mMp c c m. Md4Mp0-
Programma 010:  -v chc d4h04c Mp cB c$MmM5M0 d4040mc c$ MH4ch cH4M d cpM0mM c ch mMp c 
p0m0<M4 -
Titolo di spesa: lM4.m. ee  z cdc eH u.H4. u0 M40mc
Categoria di spesa: Sn àeH cd4M<cH4M ™MddM m.h$M c 0p Md4M $M 4chhcHM9
u2S 3n {Investimenti fissi lordi); u2' 3  {Opere pubbliche); u2ü 
Capitolo di spesa: ?'ün

Denominazione: z cdc ch m0 p.d4h 5M.HcB dMd4c<05M.HcB <0H 4cH5M.Hc c p.< mc40<cH4. 
$M c$M™MpM mMpM d4040mMB ch 0m4hM M<<. MmM $c<0HM0mMB ch c$M™MpM hM 04M $cd4MH04M 0 dc$c 
$M ™™MpM mMpM d4040mM H.Hp  $M 0m4hM M<<. MmM $M h. hMc4  $cmm. d404. c $M 0m4hM cH4M 

mMpM
Art/PG:   àacMdphM5M.Hc hcdM$ M 0ddM M chcH4M hcm04M M 0h. chc mMp c9
Norme di riferimento del capitolo: mc c 333nCD S33C

Ordinativo diretto: H  333 C
Data pagamento: 3? nS S3nS
Amministrazione impegno: 10; Ufficio I  0423; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012;
Numero impegno 0000183; numero clausola 001
Causale della spesa: g0  ' d0M  $ ™  d0H4 0H cm. $cM m.< 0h$M à0 9
Beneficiario: 111 dHp
Importo pagato:  nn n3?B 3 àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t ,.h$MH04M . $M 0 0<cH4.  d404. c<cdd. 0 p. ch4 h0 $M d cdc 044MHcH4M m0 .hM $M 

<0H 4cH5M.Hc d4h0.h$MH0hM0 hcm04M M 0mm,c$M™MpM. $c<0HM0mc dc$c $cmm0 p0dch<0 $cmm0 N 0h$M0 $M 
«MH0H50 $M z0H4,AH cm. $cM t.< 0h$MB 0mc 0 0<cH4. $cmm0 4ch50 c$ m4M<0 h040 $M 0pp.H4. 
à m4M<. d404. $M 0 0H50<cH4. m0 .hM9  e m0 .hM ch0H. d404M 0 M $Mp04M 0m cHc™MpM0hM. 
$cmm,.h$MH04M . 0 dc M4. $M hMpchp0 $M <chp04. Hcm S33  ch H M< .h4. Hc44. $M nSC Cü B?3 p.H 
hM 0dd. $cm n3BDn ch pcH4.

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
tc c H  n'ü nCDü  A M.hH0<cH4. $cM mM<M4M $M 0m.hc $cm $cpcH4h0<cH4. $cM dch M5M $cm 

oMHMd4ch. $cM m0 .hM mMpM
scphc4. mc Mdm04M . H  nD' S33D s h S3? S3n3

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M M< c H. p c hMd m40 0 mM 044M  d404. Md404. $0mm0 a0 M.HchM0 4chhM4.hM0mc $cmm. 

z404. $M “0 .mM Mm SC n3 S3nS

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
u.H $ <  H  SüC  $cm SD 3? S3nS Mm oMHMd4ch. 0 hMp Mcd4. m0 hcMdphM5M.Hc MH Mm0HpM. $cmmc 

d.<<c Hcpcdd0hMc ch Mm 0 0<cH4. $cmm,M< .h4. $. 4. 0mm0 $M440B MH 0H4. M hcm04M M ™.H$M 
ch0H. p0$ 4M MH chcH5M.Hc  t ,.h$MH04M . hMd m40 MH$M c<cdd. MH p.H4. p.< c4cH50 S3nS

Tipologia dì spesa:
z cd0 d.d4cH 40 ch m0 .hM $M <0H 4cH5M.Hc d4h0.h$MH0hM0 $Md .d4M $0m gh. c$M4.h04. 

MH4chhc M.H0mc ch mc . chc mMp c u0< 0HM0 c o.mMdc

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

A mM 044M d.H. hcdcH4MB m0 ™044 h0 ch m,M< .h4. 0 04.B m,044. $M p.44M<. ™M$ pM0hM. c Mm 
ch 0mc $M 0h0 MH™.h<0mc $0 p M  hMd m4040 0 M $Mp040hM0 m0 d.pMc4  cdcp 4hMpc $cM m0 .hM c m0
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Camera dei Deputati — 575 — Senato della Repubblica

documentazione relativa ai sai.
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 profdi di criticità.

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 014: eH™h0d4h 44 hc mMp c c m. Md4Mp0-
Programma 010:  -v chc d4h04c Mp cB c$MmM5M0 d4040mc c$ MH4ch cH4M d cpM0mM c ch mMp c 
p0m0<M4 -
Titolo di spesa: lM4.m. ee  z cdc eH u.H4. u0 M40mc
Categoria di spesa: Sn àeH cd4M<cH4M ™MddM m.h$M c 0p Md4M $M 4chhcHM9
u2S 3n {Investimentifìssi lordi); u2' 3C {Altri investimenti9  u2ü 
Capitolo di spesa: ?' ü

Denominazione: gh. h0<<0 $M MH4ch cH4M ™MH0mM5504M 0mm0 hc cH5M.Hc c hM$ 5M.Hc $cmm0 
mHch0 MmM4  $c mM c$M™MpM dp.m0d4MpM

Art/PG:  3n àghM<. h. h0<<0 d4h0.h$MH0hM. $M MH4ch cH4M h cH4M ™MH0mM5504M 0mm0 
hc cH5M.Hc c hM$ 5M.Hc $cm hMdp M. p.HHcdd. 0mm0 mHch0 MmM4  $c mM cmc<cH4M 0Hp c H.H 

d4h 44 h0mM $c mM c$M™MpM dp.m0d4MpM9
Norme di riferimento del capitolo: mc c 333S3 nCC

Ordinativo diretto: H  33'DS
Data pagamento: 3? nS S3nS
Amministrazione impegno: 10; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0002948; numero clausola 001 
Causale della spesa: 3'Sn3dMpS?S
Beneficiario: u.< Hc $M A .m0 
Importo pagato:  D' 333B33 àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3n3

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
zM 4h0440 $cm 0 0<cH4. $cmm0 hM<0 h040 $M 0pp.H4. $M H ™MH0H5M0<cH4. hc Md4. $0mm0 

p.H cH5M.Hc d4M m040 MH $040 S  H. c< hc S3n3 à h.4.p.mm. oel $cm S  3n S3nn H nSS'9 4h0 
oelB oeia c Mm p.< Hc $M A .m0 à h. MHpM0 $M zMh0p d09 0$ . c44. m0 hc0mM5505M.Hc $M H 
MH4ch cH4. h cH4c à<cdd0 MH dMp hc5509 d m 04hM<.HM. dp.m0d4Mp. $cm p.< Hc àMH4ch cH4. 
M$cH4M™Mp04. $0 0 .dM4. uig9 MHdchM4. Hcm h. h0<<0 0 h. 04. $0m ueg2 p.H $cmM ch0 H  'S $cm 
n' <0 M. S3n3  lh0440dM $M hMd.hdc $chM 0H4M $0mmc 0ddc H05M.HM $Md .d4c MH dc$c ueg2 $c mM c 
«Az Hcmm0 dc$ 40 $cm D <0h5. S33CB p c hc c$c 0 H0 .40 ch Mm ™MH0H5M0<cH4. $M MH4ch cH4M 

ch m0 <cdd0 MH dMp hc550 $cmmc dp .mc  t,M< .h4. $cm ™MH0H5M0<cH4. àp.<c $0 $cmM ch0 hM<0 
pM40409 0<<.H40 0 c h. nü3 333 0 ™0 .hc $cm p.< Hc ch. 0 Mmc MH 4hc h04c $M p M mc hM<c $ c 0m 
ü  ch pcH4. c m0 4ch50 0 d0m$.  u.Hp.hhc 0mm,044 05M.Hc $cmm,MH4ch cH4. Mm gh. c$M4.h04. 
MH4chhc M.H0mc 0mmc . chc mMp c  t0 p.H cH5M.Hc hc c$c 0 m,ch. 05M.Hc $cmm0 hM<0 h040B 
. c44. $cmm,.h$MH04M . 0mm,cd0<c 0hM 0 c h. D' 333B33B cH4h. D3 M.hHM $0mm,0 cH 40 d4M m0 c 
hc Md4h05M.Hc $cm $.p <cH4.  tc d.<<c hMd m40H. M< c H04c Hcm S3nn p.H $cphc4. $cm n <0h5. 
S3nn d m p0 M4.m. ?' ü Md4M4 M4. Hcm $Mpc< hc S3n3 d  hcdM$ M $M mc44ch0 «

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
scmM chc ueg2 $cm C <0h5. S33CB $cm n' <0 M. S3n3B 0h4  3 p.<<0 Sn $cmm0 mc c 

S C S33S àt« S33'9  u.H cH5M.Hc c $cphc4. oel H  'ü3? $M 0 4.hM5505M.Hc $cm n <0h5. S3nn

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. hMd m40 Md404. $0mm,i™™MpM. pcH4h0mc $cm Mm0HpM. MH $040 D M H. S3nn c 

hc Md4h04. $0mm0 u.h4c $cM p.H4M MH $040 Sü M H. S3nn

Momento gestionale dell 'ordinativo rispetto all ’intera procedura dì spesa:
gch 40mc h.™Mm. dM c$0 Mm p.H4cH 4. $M p M 0mm0 $cdphM5M.Hc $cmm0 d cd0

Tipologia di spesa:
lh0440dM $M d cdc MH p.H4. p0 M40mc H.H 0m4hM<cH4M pm0ddM™Mp040

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: -eH™h0d4h 44 hc mMp c c m. Md4Mp0-
Programma 010:  -v chc d4h04c Mp cB c$MmM5M0 d4040mc c$ MH4ch cH4M d cpM0mM c ch mMp c 
p0m0<M4 -
Titolo di spesa: lM4.m. ee  z cdc eH u.H4. u0 M40mc 
Categoria di spesa: S' àu.H4hM 4M 0 mM MH cd4M<cH4M 0$ M< hcdc9
u2S 3n àImprese private9  u2' 3n àImprese private9  u2ü 
Capitolo di spesa: ?n ?

Denominazione: AHH 0mM4  MH$MpcHH0mM ch m 0 M.hH0<cH4. $c mM d4 $M d mm0 m0 H0 $M 
JcHc5M0B p.H 0h4Mp.m0hc hM™chM<cH4. 0$ H. d4 $M. $M ™044M MmM4  $cmmc . chc Hcpcdd0hMc 0$ 
c M40hc Mm 4h0d .h4. Hcmm0 m0 H0 $M c4h.mM c $chM 04MB 0 hM hMd4MH0hc M mM cmmM $M h.™.H$M4  $cM 
p0H0mM $M 4h0HdM4. H.Hp  0mm 0 ch4 h0 $cmmc 0mmM $0 cdp0B d cdc ch d4 $MB h. c4405M.HMB 
d chM<cH405M.HM c$ . chc .m4c 0m hMc MmM hM. M$h. c.m. Mp. $cmm0 m0 H0B 0mm 0hhcd4. c 
0mm MH chdM.Hc $cm h.pcdd. $M $c h0$. $cm 0pMH. m0 H0hc c 0mm0 cmM<MH05M.Hc $cmmc p0 dc 
p c m. 0HH. h. .p04.B 0mm 044cH 05M.Hc $cM mM cmmM $cmmc <0hcc MH m0 H0B 0mm0 $M™cd0B p.H 
MH4ch cH4M m.p0mM5504MB $cmmc fMHd m0c  $cM pcH4hM d4.hMpM c 0 .hhc 0m hM 0h. 0Hp c <c$M0H4c 
MH4ch cH4M 0mmc .pp c $M .h4. p.H d 0hh0<cH4M <0H. h0 MmM ch m0 hc .m05M.Hc $cmmc 
<0hccB ch m0 hc0mM5505M.Hc $M MHM5M04M c .m4c 0mm,0hhcd4. $cm h.pcdd. $M $c h0$. $cm 

0pMH. m0 H0hcB M M p.< hcdM mM MH4ch cH4M .m4M 0m p.H4h.mm. $cmm0 h.mM™ch05M.Hc 0M 0McB 
H.Hp  ch . chc .h4 0mM <0hM44M<c

Art/PG:  3  àt0 H0 $M JcHc5M09
Norme di riferimento del capitolo: mc c 333'ü nCC?

Ordinativo diretto: H  333ü?
Data pagamento: 'n nS S3nS
Amministrazione impegno: 09; Ufficio I  0224; Ufficio II ; Anno impegno 1999; Numero 
impegno 0000001; numero clausola 014
Causale della spesa: 1M  p.H  MM dc< S3nS 0  nüü'C $cm SS nn S3nS
Beneficiario: j0Hp0 1 11 d 0
Importo pagato:  ü C3D 'ü3B ü àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t ,.h$MH04M . $M 0 0<cH4.  d404. c<cdd. 0mc h040 $M hM< .hd. $cm ™MH0H5M0<cH4. 

p.Hpcdd. 0 ™0 .hc $M H p.Hd.h5M. $M JcHc5M0 MH ™.h50 $M H p.H4h044. d4M m04. MH $040 n 3? nCC 
4h0 Mm o0 Md4h04. $cmmc 0p c  gh. c$M4.h04. MH4chhc M.H0mc ch mc . chc mMp c JcHc4.B m0 
hc M.Hc lhcH4MH. Am4. A$M cB m0 hc M.Hc «hM mM JcHc5M0 NM mM0B c m0 j0Hp0 111

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
tc c H 'ü  $cm nCC?  -«MH0H5M0<cH4M ch . chc c MH4ch cH4M MH <04chM0 $M M0 MmM4 B $M 

MH™h0d4h 44 hcB $M $M™cd0 $cm d .m.B H.Hp  ch m0 d0m 0 0h$M0 $M JcHc5M0

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
o0Hp0 Mm $cphc4. p c 0 4.hM550 0 m,0dd H5M.Hc $cmm,M< c H. $M d cd0 0$ MHM5M. 

™MH0H5M0<cH4.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
t,.h$MH04M . 044McHc 0mm0 dcp.H$0 .40 dc<cd4h0mc $cmm0 h040 0HH 0mc 0hM0 C nS D nB3 

0mc mM<M4c $M M< c H. 0HH 0mc ch Mm S3nS

Tipologia di spesa:
aM 0h$0 Mm hM< .hd. $M h04c hcm04M c 0 p.H4h044. $M ™MH0H5M0<cH4. MH$MpcHH0mc 0 ™0 .hc $M 
p.Hd.h5M. hM 04.  t,vg hM .h40 p.$Mpc cd4M.H0mc nCS p.H4hM 4M 0 mM MH cd4M<cH4M 0$ M< hcdc 

hM 04c
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Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili:
A mM 044M d.H. hcdcH4M Mm $cphc4. 0 4.hM5505M.Hc $cm 0 0<cH4.B m0 $Mp M0h05M.Hc $M H.H 
MH0$c< McH50 $M 2 M40mM0B Mm M0H. $M 0<<.h40<cH4. $cmm0 j0Hp0

Eventuali profili dì criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™$M $M phM4MpM4

Conclusioni:
N on sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 019: -u0d0 c 0ddc44. h 0HMd4Mp.-
Programma 002:  -g.mM4Mp c 0 M404M cB h 0Hc c 4chhM4.hM0mM-
Titolo dì spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M
Categoria di spesa: 3D àlh0d™chM<cH4M p.hhcH4M 0 M< hcdc9
u2S 3n àContributi ai prodotti e alla produzione)', u2' 3' àContributi in conto interessi)-, u2ü 
3n {Imprese private)
Capitolo di spesa: n?3n

Denominazione: u.H4hM 4M MH p.H4. MH4chcddM 0 ™0 .hc $M Md4M4 4MB p.. ch04M c c p.< HM 
Art/PG:  nC àtc c H  $cm nCCü9
Norme di riferimento del capitolo: mc c 3333 nCCü

Ordinativo diretto: H  333DS
Data pagamento: Sn 3C S3nS
Amministrazione impegno: 10; Ufficio I  0348; Ufficio li  0001; Anno impegno 2012;
Numero impegno 0000079; numero clausola 001
Causale della spesa: u.H4hM 4. ch p.< mcddM c ? 0HH 0mM4
Beneficiario: u.. ch04M 0 c$MmM5M0 111 
Importo pagato:  D ?DüB?C àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3n3

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
lh0440dM $M d cd0 hcm04M 0 0mm0 p.hhcd .HdM.Hc $M p.H4hM 4M hc Md4MB 0M dcHdM $cmm0 mc c S 

m mM. nCüCB H  ü3 B c d ppcddM c <.$M™Mp05M.HM c$ MH4c h05M.HMB 0 p.. ch04M c c$MmM5Mc 0 h. hMc4 
MH$M Md0B p.d4M4 M4c cdpm dM 0<cH4c ™h0 0 0h4cHcH4M 0mmc ™.h5c 0h<04c c $M .mM5M0B p c 0 M0H. M 
hc MdM4M d404 40hM hc Md4M $0mm 0h4  ?S $cmm0 mc c SS .44. hc nC?nB H  D B c d ppcddM c 
<.$M™Mp05M.HM  eH 0h4Mp.m0hc m,.h$MH04M . 044McHc 0 S' 0HH 0mM4  $0 p.hhMd .H$chc Hcm S3nS  “cm 
S3nn ch0H. M  d404c ch. 04c nD 0HH 0mM4 B Hc hM<0H .H. ch40H4. ?B pM0dp H0 0hM 0 
c h.mS 'CüBC?B ch H 4.40mc $M D ?DüB?C 0hM 0mgM< .h4. $cmm,.h$MH04M .

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
tc c H üCS $cm nD .44. hc nC?  0h4Mp.m. ? p.<<0 ' àomissis  0 4.hM5504. 0m4hcd B Mm 

mM<M4c $M M< c H. $M mMhc ' <MmM0h$M ch m 0HH. ™MH0H5M0hM. nC?D ch m0 p.HpcddM.Hc $M p.H4hM 4MB 
0M dcHdM $cmm0 mc c S m mM. nCüCB H  ü3 B c d ppcddM c <.$M™Mp05M.HM c$ MH4c h05M.HMB 0 
p.. ch04M c c$MmM5Mc 0 h. hMc4  MH$M Md0B p.d4M4 M4c cdpm dM 0<cH4c ™h0 0 0h4cHcH4M 0mmc ™.h5c 
0h<04c c $M .mM5M0B p c 0 M0H. M hc MdM4M d404 40hM hc Md4M $0mm 0h4  ?S $cmm0 mc c SS .44. hc 
nC?nB H  D B c d ppcddM c <.$M™Mp05M.HM9

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M p.HpcddM.Hc hMd m40 hc Md4h04. 0mm0 a0 M.HchM0 4chhM4.hM0mc $cmm. z404.B 4 440 M0 

H.H  0mmc 04. 0mm0 $.p <cH405M.Hc 4h0d<cdd0

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
zM hM™chMdpc 0mmc m4M<c dc44c 0HH 0mM4  0Hp.h0 $0 p.hhMd .H$chc $M H0 d cd0 p.< mcddM 0 MH 

0h4c M  mM M$040  tc d.<<c ch0H. d404c d40H5M04c Hcm S3n3 ch40H4. Mm 0 0<cH4. hMd m40 MH 
p.H4. hcdM$ M

Tipologia di spesa:
em 0 0<cH4. 044McHc 0 p.H4hM M4M MH p.H4. MH4chcddM p.<c dM c MHpc $0mm0 $cH.<MH05M.Hc 

$cm p0 M4.m. 0 p M  d4040 M< 4040 m0 d cd0 c p.<c $0m p.$Mpc cd4M.H0mc hM .h404. Hcmm,.h$MH04M . 
àp.$Mpc n?' p.H4hM 4M MH p.H4. MH4chcddM9

Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili:
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zM 4h0440 $M p.H4hM 4M MH p.H4. MH4chcddM hc Md4M $0 H.h<0 $M mc c

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™$M $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedim ento contabile
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Missione 019: -u0d0 c 0ddc44. h 0HMd4Mp.-
Programma 002:  -g.mM4Mp c 0 M404M cB h 0Hc c 4chhM4.hM0mM-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M
Categoria di spesa: 3D àlh0d™chM<cH4M p.hhcH4M 0 M< hcdc9
u2S 3n àContributi ai prodotti e alla produzione9  u2' 3' àContributi in conto interessi9  u2ü 
3n (Imprese private)
Capitolo di spesa: n?3n

Denominazione: u.H4hM 4M MH p.H4. MH4chcddM 0 ™0 .hc $M Md4M4 4MB p.. ch04M c c p.< HM 
Art/PG:  S3 àmc c n'D $cm nCCC 0h4  CB p.<<0 9
Norme di riferimento del capitolo: mc c 333n'D nCCC

Ordinativo diretto: H  333D?
Data pagamento: S 3D S3nS
Amministrazione impegno: 10; Ufficio I  0311; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012;
Numero impegno 0000007; numero clausola 001
Causale della spesa: AHH 0mM4  S3nS  p..  h. c44. p0d0 c dch M5M
Beneficiario: 111
Importo pagato:  n n?üB?? àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3n3

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
lh0440dM $M d cd0 hcm04M 0 0 p.H4hM 4M hc Md4MB 0M dcHdM $cmm0 mc c S m mM. nCüCB H  ü3 B c 

d ppcddM c <.$M™Mp05M.HM c$ MH4c h05M.HMB 0 p.. ch04M c c$MmM5Mc 0 h. hMc4  MH$M Md0B p.d4M4 M4c 
cdpm dM 0<cH4c ™h0 0 0h4cHcH4M 0mmc ™.h5c 0h<04c c $M .mM5M0B p c 0 M0H. M hc MdM4M d404 40hM 

hc Md4M $0mm 0h4  ?S $cmm0 mc c SS .44. hc nC?nB H  D B c d ppcddM c <.$M™Mp05M.HM  eH 
0h4Mp.m0hc m,.h$MH04M . 044McHc 0mm,0HH 0mM4  S3nS hM™chM40 0$ H0 p.HpcddM.Hc d mc4M 0 $M 

p.H4hM 4M p.HpcddM Hcm S33n c hM$c4ch<MH040 Hcm S33  Hcm d . 0<<.H40hc

Norme di riferimento dell 'intera procedura di spesa:
tc c H üCS $cm nD .44. hc nC? B 0h4Mp.m. ?B p.<<0 ' {omissis  0 4.hM5504. 0m4hcd B Mm 

mM<M4c $M M< c H. $M mMhc ' <MmM0h$M ch m 0HH. ™MH0H5M0hM. nC?D ch m0 p.HpcddM.Hc $M p.H4hM 4MB 
0M dcHdM $cmm0 mc c S m mM. nCüCB H  ü3 B c d ppcddM c <.$M™Mp05M.HM c$ MH4c h05M.HMB 0 
p.. ch04M c c$MmM5Mc 0 h. hMc4  MH$M Md0B p.d4M4 M4c cdpm dM 0<cH4c ™h0 0 0h4cHcH4M 0mmc ™.h5c 
0h<04c c $M .mM5M0B p c 0 M0H. M hc MdM4M d404 40hM hc Md4M $0mm 0h4  ?S $cmm0 mc c SS .44. hc 
nC?nB H  D B c d ppcddM c <.$M™Mp05M.HM9

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M p.HpcddM.Hc hMd m40 Md404. $0mm0 a0 M.HchM0 4chhM4.hM0mc c $0mm0 u.h4c $cM

p.H4M

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
em p.H4hM 4. ch0 d404. p.Hpcdd. Hcm S33n p.H $cphc4. $cm gh. c$M4.hc 0mmc . chc 

mMp c $cmm0 l.dp0H0 hc Md4h04. 0mm0 a0 M.HchM0 c hM$c4ch<MH04. Hcm S33  Hcmm,M< .h4. $M p M 
0mm,vg  em 0 0<cH4. 044McHc 0mm0 0HH 0mM4  S3nS c hMd m40 MH p.H4. hcdM$ M S3n3

Tipologia di spesa:
zM 4h0440 $M p.H4hM 4. hc Md4M $0 H.h<0 $M mc c

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:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedim ento contabile.
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Missione 032: -zch M5M Md4M4 5M.H0mM c cHch0mM $cmmc 0<<MHMd4h05M.HM mMp c-
Programma 003:  -zch M5M c 0™™0hM cHch0mM ch mc 0<<MHMd4h05M.HM $M p.< c4cH50-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: nS àAm4hc dpM4c p.hhcH4M9
u2S 3n àPremi di assicurazione9  u2' 3n àPremi di assicurazione); u2ü 
Capitolo di spesa: nnDC

Denominazione: z cdc hcm04M c 0 <Md hc hc M$cH5M0mM p.H4h. M hMdp M p.HHcddM 
0mm cd mc40<cH4.B $0 0h4c $cm <MHMd4ch. $cmmc MH™h0d4h 44 hc c $cM 4h0d .h4MB $cM dch M5M 0$ 
cdd. $c<0H$04M c ch d cdc hcm04M c 0$ MH4ch cH4M hc M$cH5M0mM MH ™0 .hc $cm chd.H0mc $cm 
<MHMd4ch. d4cdd.B H.Hp  ch h. M$cH5c MH ™0 .hc $cm chd.H0mc MH dch M5M. . MH 

McdpcH50 . $cM m.h. 0 cH4M p0 d0 
Art/PG:  3n àI .4c hM0ddc H04c9
Norme di riferimento del capitolo: mc c 333 ?3 nC D

Ordinativo diretto: H  33 D
Data pagamento: n' nS S3nS
Amministrazione impegno: 10; Ufficio I  0224; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0000934; numero clausola 001
Causale della spesa: eH4ch  0ddMd4B $.<0H$c chM.$. $0m 3n 3n 0m '3 nn S3nn <p Jch.H0
Beneficiario: gchd.H0 ™MdMp0
Importo pagato:  n nS B33 àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t ,.h$MH04M . 044McHc 0 d cdc ch MH4ch cH4M 0ddMd4cH5M0mM ch M $M cH$cH4M $cmm,iou $M 

Jch.H0 chM.$. cHH0M. H. c< hc S3nn  t0 p.hhcd .HdM.Hc $cm p.H4hM 4. McHc c™™c44 040 MH 
0dc 0mm,cdM4. $cmm,cd0<c hcmM<MH0hc $cmmc hMp Mcd4c ch cH 4c 0mm,A<<MHMd4h05M.Hc d mm0 
chM™Mp0 $cmm0 d ddMd4cH50 $cM hcd .d4M hc Md4M $0mm0 mc c H  ?3 nC D c $0mm0 pMhp.m0hc 

cd mMp04M 0

Norme di riferimento dell 'intera procedura di spesa:
tc c H ?3 nC D  oMd hc h cH4M d4h0.h$MH0hMc ch M dch M5M $cmm0 sMhc5M.Hc cHch0mc 

$cmm0 <.4.hM5505M.Hc pM Mmc c $cM 4h0d .h4M MH p.HpcddM.Hc $cm oMHMd4ch. $cM 4h0d .h4M

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $cm sMhM cH4c cHch0mc $cmm0 $Mhc5M.Hc cHch0mc 4chhM4.hM0mc $cm H.h$ cd4 0 4.hM550 

Mm 0 0<cH4. c m,M< c H. p.H4c< .h0Hc. 0 ™0 .hc $M H0 m h0mM4  $M d. c44M 4h0 p M Mm 
cHc™MpM0hM. $c nn,.h$MH04M . 0mm,cd0<cB <0 H.H hMd m40 Md404. $0mm0 a0 M.HchM0 $cmm. z404.

Momento gestionale dell 'ordinativo rispetto all 'intera procedura di spesa:
em 0 0<cH4. hMd m40 0$ M< c H. p.H4c< .h0Hc.

Tipologia di spesa:
zM 4h0440 $M d cd0 ch hcd405M.HM $M 0ddMd4cH50 d.pM0mc MH $cH0h. chd. ™0<M mMc

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

em p.$Mpc cd4M.H0mc 4MmM5504. Hcm vg  Mm nD  ghcd405M.HM $M 0ddMd4cH50 d.pM0mc MH $cH0h. 
chd. ™0<M mMc  p.hhc440<cH4c M< 404. c p.chcH4c p.H Mm p0 M4.m. $M d cd0 dcp.H$. Mm phM4chM. 

$cmm0 MHchcH50

Eventuali profili di criticità:
N on si osservano profili di criticità.



Camera dei Deputati — 585 — Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Conclusioni:
N on sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile
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Missione 032: -zch M5M Md4M4 5M.H0mM c cHch0mM $cmmc 0<<MHMd4h05M.HM mMp c-
Programma 003:  -zch M5M c 0™™0hM cHch0mM ch mc 0<<MHMd4h05M.HM $M p.< c4cH50-
Titolo di spesa: lM4.m. ee  z cdc eH u.H4. u0 M40mc
Categoria di spesa: Sn àeH cd4M<cH4M ™MddM m.h$M c 0p Md4M $M 4chhcHM9
u2S 3n àInvestimenti fìssi lordi); u2' 3C (Altri investimenti9  u2ü 
Capitolo di spesa: ?Sn

Denominazione: z.<<c $cd4MH04c 0m ™MH0H5M0<cH4. $M 044M M4  $M 0ddMd4cH50 4cpHMp0 c $M 
d .h4. 0M ™MHM $cmm0 h. c4405M.HcB $cmm0 p.chcH50 h. h0<<04Mp0 c $cmm 0ppcmch05M.Hc 
$c mM MH4ch cH4M ch 4 44c mc 0hcc $c hcddc $cm 4chhM4.hM. H05M.H0mc 

Art/PG:  C àacMdphM5M.Hc hcdM$ M 0ddM M chcH4M hcm04M M 0 0m4hM MH cd4M<cH4M9
Norme di riferimento del capitolo: mc c 333nCD S33C

Ordinativo diretto: H  3333C
Data pagamento: S? nS S3nS
Amministrazione impegno: 10; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012;
Numero impegno 0013189; numero clausola 001
Causale della spesa: gh. h0<<0 h. c44M $M 4chhM4.hM. 4chhM4.hM dH.$. S
Beneficiario: gh. MHpM0 $M N.hM5M0
Importo pagato:  üD 333B33 àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
zM 4h0440 $cmm,ch. 05M.Hc $M d.<<c 0 ™0 .hc $cmm0 gh. MHpM0 $M N.hM5M0 hcm04M c 0m 

™MH0H5M0<cH4. p.Hpcdd. MH ™.h50 $cmm0 p.H cH5M.Hc d.44.dphM440 MH $040 n  M H. S3n3 4h0 
gA<<MHMd4h05M.Hc pcH4h0mc c cmm0 h. MHpM0mc à0 h. 040 c hcd0 cdcp 4M 0 <c$M0H4c $cphc4. 
$Mhc44.hM0mc H ?S'  hc Md4h04. $0mm0 u.h4c $cM p.H4M $cm '3 M H. S3n39 0$ . c44. fgh. c44M $M 
4chhM4.hM.  l0mc p.H cH5M.Hc  d4040 hcpc$ 40 $0 0h4c $cm oMHMd4ch. $0 0H0mMdM MH M0 h.$.<Mp0 
$cM p.H4cd4M 4chhM4.hM0mM p cB Hcmm,0< M4. $cmm,0hp M4c44 h0 MH™h0d4h 44 h0mcB 0h0H4Mdp.H. m,c™™c44M 0 
hc0mM550 MmM4  $cmmc . chc d4h04c Mp cB H.Hp  $cmm0 0m 405M.Hc $cM h. c44M hcdcH404M  gch m0 
gh. MHpM0 $M N.hM5M0 Mm h. c44. 044McHc 0m .h4. $M o.H™0mp.Hc p.HdM$ch04. 0mc 044h044.hc c 
<.4.hc $M d Mm .  vm4hc m0 gh. MHpM0 $M N.hM5M0 d.H. d404M MH™044M MH$M M$ 04M 0m4hM cH4M 4chhM4.hM0mM 

0mMB ex multis, M p.< HM $M u0dch40B g.4cH50B u Hc.B g0mch<.B H.Hp  m0 hc M.Hc z0h$c H0  t0 
p.H cH5M.Hc hc c$c H ™MH0H5M0<cH4. p.< mcddM . $M S'3 <Mm0 c h. $0 ch. 0hdM MH 4hc tranche 

0hM mc hM<c $ c 0m ü3 ch pcH4. à ch H M< .h4. $M CS <Mm0 c h. pM0dp H0 c M  ch. 04c9B m0 4ch50 
0hM 0m S3 ch pcH4. à ch H M< .h4. $M üD 333 c h.9 p c p.hhMd .H$c 0 cmm0 hcm04M 0 

0mm,.h$MH04M . 0mm,cd0<c

Norme di riferimento dell 'intera procedura di spesa:
Ah4Mp.m. S? $cmm0 mc c nCD S33C ch 0H4. hM 0h$0 m0 hM0ddc H05M.Hc $M hcdM$ M 0ddM M 

chcH4M $0m «.H$. d cpM0mc  Ah4Mp.m. ?' $cmm0 mc c ™MH0H5M0hM0 S33S àmc c üü S33n9 ch cmm. 
p c hM 0h$0 M phM4chM c <.$0mM4  $M 0ddc H05M.Hc hMd.hdc 0 M H4M c $Md .HM MmM ch MH4ch cH4M 0hcc 
$c hcddcB 0 4M4.m. $M hM™<0H5M0<cH4. $cmm0 mc c S3 nCC  scmM ch0 ueg2 H  S $cm SS <0h5.
S33D $M hM 0h4M5M.Hc $cmmc hMd.hdc ch MH4ch cH4M Hcmmc 0hcc d.44. 4MmM5504c

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. hMd m40 hc Md4h04. $0mm,i™™MpM. pcH4h0mc $M Mm0HpM. c $0mm0 u.h4c $cM p.H4M

Momento gestionale dell 'ordinativo rispetto all 'intera procedura di spesa:
tc hMd.hdc ™MH0H5M0hMc 0mmc 0mM dM hM™chMdpc m0 h.pc$ h0 $M d cd0 044cH .H. 0 cmmc 

d40H5M04c Hcm S33  c hM 0h4M4c Hcm S33C ch H M< .h4. p.< mcddM . $M üBC  <MmM.HM à ch 4 44c mc 
0<<MHMd4h05M.HM p.MH .m4c9B $M p M S'3 333 0 ™0 .hc $cmm0 gh. MHpM0 $M N.hM5M0  tc d4cddc d.H. 
d404c M< c H04c MH p.H4. hcdM$ M Hcm S33C  l 440 M0 Hcm S3nS ch0H. p0$ 4c MH chcH5M.Hc 
0<<MHMd4h04M 0 mc hcd40H4M d.<<c $0 ch. 0hdM $0 0h4c $cmm,0<<MHMd4h05M.Hc 0hM 0 üD <Mm0 c h.
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2, d4040 ch40H4. hMp Mcd40 0M dcHdM $cmm,0h4Mp.m. S? $cmm0 mc c nCD S33C m0 hM0ddc H05M.Hc $cM 
hcdM$ M 0ddM M $cmm0 d cd0 MH p.H4. p0 M40mc à hcmc 0H$. $0mm,0 .dM4. «.H$. d cpM0mc9  JcH .H. 
p.d  0ddc H04c MH p.H4. p.< c4cH50 c p0dd0 d m M0H. cd4M.H0mc MH cd4M.Hc mc d.<<c hMp Mcd4c 
zc .H. hMd c44M 0<cH4c Mm $cphc4. $M M< c H. H  n3 nD $cm D $Mpc< hc S3nS àM< c H. $M iuj 
n'n '9 c $M 0 0<cH4. MH p.H4. p.< c4cH50

Tipologia di spesa:
t,.h$MH04M . hM .h40 Mm p.$Mpc cd4M.H0mc üS  p c MH$cH4M™Mp0 mc d cdc ch f0m4hM 

MH cd4M<cH4M  Hcmm,0< M4. $cmmc d cdc ch MH cd4M<cH4M

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

em ™0dpMp.m. hMd m40 p.hhc$04. $cmm0 Hcpcdd0hM0 $.p <cH405M.Hc

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
N on sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 007: -vh$MHc mMp. c dMp hc550-
Programma 007:  -zMp hc550 c p.H4h.mm. HcM <0hMB HcM .h4M c d mmc p.d4c-
Titolo di spesa: lM4.m. ee  z cdc eH u.H4. u0 M40mc
Categoria di spesa: Sn àeH cd4M<cH4M ™MddM m.h$M c 0p Md4M $M 4chhcHM9
u2S 3n àInvestimenti fissi lordi); u2' 3C (Altri investimenti); u2ü 
Capitolo di spesa: ? '

Denominazione: z cdc ch m. d Mm . $cmm0 p.< .HcH4c 0ch.H0 0mc c $cM dMd4c<M $M 
p.< HMp05M.Hc $cm u.h . $cmmc u0 M40HchMc $M g.h4.  N 0h$M0 u.d4Mch0 

Art/PG:  3n àz cdc ch m. d Mm . $cmm0 p.< .HcH4c 0ch.H0 0mc c $cM dMd4c<M $M 
p.< HMp05M.Hc $cm u.h . $cmmc u0 M40HchMc $M g.h4.  N 0h$M0 u.d4Mch09
Norme di riferimento del capitolo: $cphc4. mc c 333n' S33C

Ordinativo diretto: H  333n
Data pagamento: Sn 3 S3nS
Amministrazione impegno: 10; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0002541; numero clausola 001
Causale della spesa: uM  3S S''Cp ? p hc  S'3 3  c 0 0  Sü 3C SCS nn d0m$. ™.h  < 
p  'nn
Beneficiario: 1 11  d 0
Importo pagato:  C 33Bn  àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3nn

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t,.h$MH04M . hM 0h$0 m,0p Md4. $M <.4. c$c44c $0 0h4c $cm u.<0H$. cHch0mc $cmmc 

u0 M40HchMc $M g.h4. MH ™.h50 $cm hcm04M . p.H4h044. $M ™.hHM4 h0 àc d ppcddM M 044M 0 M H4M M 
$c M40<cH4c hc Md4h04M $0mm0 u.h4c $cM p.H4M9 p.H m0 d.pMc4  .M cHc™MpM0hM0 $cmm,.h$MH04M .  eH 

0h4Mp.m0hc m,.h$MH04M . hMd m40 c<cdd. 0 ™h.H4c $M ™044 h0 hMm0dpM040 0mc d0m$. $cm hc55. 
p.H4h044 0mc hc Md4. MH hM™chM<cH4. $M H0 $cmmc <.4. c$c44c . c44. $cmm0 ™.hHM4 h0  t0 

h.pc$ h0 $M 0h0 c m0 d ppcddM 0 0 h. 05M.Hc $cm p.H4h044.B H.Hp  mM 044M 0 M H4M M d.H. d404M 
d. c44M 0m p.H4h.mm. hc cH4M . $M mc M44M<M4  $0 0h4c $cmm0 u.h4c $cM p.H4M

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
scphc4. mc Mdm04M . nD' S33D 0h4 ? à h.pc$ h0 Hc .5M040 dcH50 0H$.9B p.H4h044. c 044M 

0 M H4M M 4h0 mc 0h4M $c M40<cH4c hc Md4h04M

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M M< c H. hMd m40 hc Md4h04. 0mm0 u.h4c $cM p.H4M c 0mm0 a0 M.HchM0 cHch0mc 

$cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
t,.h$MH04M . dM MHdchMdpc MH H0 dchMc $M 0 0<cH4M c™™c44 04M Hcm S3nS hM™chM4M 0m p.H4h044. 

.d4. MH cddchc  aMd m40H. MH™044M 0 dMd4c<0 0m4hM ü .h$MH04M M hcm04M M 0mm0 <c$cdM<0 ™.hHM4 h0

Tipologia di spesa:
lh0440dM $M d cd0 MH p.H4. p0 M40mc

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

A mM 044M d.H. hcdcH4M M $cphc4M $M 0 h. 05M.Hc $cm p.H4h044. MHM5M0mc c $c mM 044M 
0 M H4M MB Mm $cphc4. $M 0 0<cH4. ch m,M< .h4. $cm <0H$04.B m0 ™044 h0 MH $040 nC cHH0M. 
S3nSB Mm ch 0mc $M p.Hdc H0 MH $040 n  cHH0M. S3nSB m0 $Mp M0h05M.Hc $M hc .m0hM4  p.H4hM 4M 0 
c m0 $Mp M0h05M.Hc $M H.H MH0$c< McH50 $0 0h4c $M 2 M40mM0
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Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedim ento contabile.
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Missione 007: -vh$MHc mMp. c dMp hc550-
Programma 007:  -zMp hc550 c p.H4h.mm. HcM <0hMB HcM .h4M c d mmc p.d4c-
Titolo di spesa: lM4.m. ee  z cdc eH u.H4. u0 M40mc
Categoria di spesa: Sn àeH cd4M<cH4M ™MddM m.h$M c 0p Md4M $M 4chhcHM9
u2S 3n àInvestimenti fìssi lordi); u2' 3C (Altri investimenti9  u2ü 
Capitolo di spesa: ? '

Denominazione: z cdc ch m. d Mm . $cmm0 p.< .HcH4c 0ch.H0 0mc c $cM dMd4c<M $M 
p.< HMp05M.Hc $cm u.h . $cmmc u0 M40HchMc $M g.h4.  N 0h$M0 u.d4Mch0 

Art/PG:  3S àgh. h0<<0 m hMcHH0mc ch m M< mc<cH405M.Hc $c mM MH4ch cH4M $M p M 
0mm 0h4Mp.m. SB p.<<0 CCB $cmm0 mc c Sü $Mpc< hc S33?B H  Süü9
Norme di riferimento del capitolo: $cphc4. mc c 333n' S33C

Ordinativo diretto: H  333'D
Data pagamento: Sn nS S3nS
Amministrazione impegno: 10; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0013933; numero clausola 001
Causale della spesa: uM  'üDnnn3D S  . m D Sü' nS p S D n3 M<  4.4  m0  d . 
V e n e z ia
Beneficiario: 1 11 d h m
Importo pagato:  D C?3Bn  àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3nn

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t,.h$MH04M . hM 0h$0 m0 ™.hHM4 h0 $M dch M5M hcm04M M 0m .4cH5M0<cH4. c$ 0$c 0<cH4. $cM 

dMd4c<M $M 4cmcp.< HMp05M.Hc $cmmc u0 M40HchMc $M g.h4.  N 0h$M0 u.d4Mch0 MH$M M$ 04M Hcm 
p.H4h044. d4M m04. 0 40m ™MHc 4h0 m,A<<MHMd4h05M.Hc c m0 $M440 ™.hHM4hMpc ch H M< .h4. 
p.< mcddM . $M S üCC Dn B'ü hc .m0h<cH4c hc Md4h04. $0mm0 u.h4c $cM p.H4M Hcm S3n3  “cm S3nn  
d404. MH.m4hc d4M m04. H 044. 0 M H4M . 0m hcpc$cH4c p.H4h044.B p c 0 .h40 0 0hM05M.HM $M 

hc55. c $M p.H4cH 4.B hc hc Md4h04. 0mm0 u.h4c $cM p.H4M  em 0 0<cH4. 4 440 M0  d404. $Md .d4. 
0 dc M4. $M m4chM.hM m0 .hM $M ™.hHM4 h0 MH 0dc 0mm,0h4Mp.m. nn $cmm0 mc c $M p.H40 MmM4  cHch0mc 
$cmm. z404. 0ddc H04M 0 ™0 .hc $cmm0 $M440 <c$cdM<0 ™ch<c hcd40H$. mc 044M M4  $M p.mm0 $. c $M 

M $M5M. 4cpHMp. $M p.H h M4  c™™c44 04c $0mm,A<<MHMd4h05M.Hc ch c h. ?S D3SBS3  em 0 0<cH4. 
 0 cH 4. 0 d0m$. ™044 h0

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
as Süü3 nCS' 0h4 m n p c hcpM40  I 0m.h0B Hcm p.hd. $M cdcp 5M.Hc $M H p.H4h044.B .pp.hh0 

H 0 <cH4. .$ H0 $M<MH 5M.Hc Hcmmc . chcB m0 .hM . ™.hHM4 hcB m 0 0m404.hc  . mM 04. 0$ 
0dd. c440h MdMB 0mmc d4cddc p.H$M5M.HMB ™MH. 0 p.Hp.hhcH50 $cm MH4. $cm hc55. $M 0 0m4.  Am $M 
m  $M cd4. mM<M4c c mM 0 $MhM44. 0mm0 hMd.m 5M.Hc $cm p.H4h044.

st n' S33C àp.H ch4M4. $0mm0 mc c nDD S33C9 p c hc c$c m,0 M. $M H h. h0<<0 
m hMcHH0mc $M h0™™.h50<cH4. $cmmc p0 0pM4  $cm $Md .dM4M . . ch04M . $M M Mm0H50 c p.H4h.mm.

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M M< c H. hMd m40 hc Md4h04. $0mm0 h0 M.HchM0 p.< c4cH4c c $0mm0 u.h4c $cM p.H4M

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
t ,.h$MH04M . 044McHc 0 d cd0 0 M H4M 0 ch 0 <cH4. ™.hHM4 h0 0 ™MHc S3nn p c dM MHdchMdpcB 

c  0h4  nn as SSü3 nCS'B Hcm M  0< M. p.H4h044. hMHpM 0mc  zM p.Hpm $c p.H m0 4h0d<MddM.Hc 
$cmm0 ™044 h0 Hcm m mM. S3nS

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

A mM 044M d.H. hcdcH4M M $cphc4M $M 0 h. 05M.Hc $cm p.H4h044. MHM5M0mc c $c mM 044M 
0 M H4M MB Mm $cphc4. $M 0 0<cH4. ch m,M< .h4. $cm <0H$04.B m0 ™044 h0 MH $040 nn m mM. S3nSB 
Mm ch 0mc $M p.mm0 $. MH $040 SC .44. hc S3nSB m0 $Mp M0h05M.Hc $M hc .m0hM4  p.H4hM 4M 0 c m0 
$Mp M0h05M.Hc $M H.H MH0$c< McH50 $0 0h4c $M 2 M40mM0

t0 pm0ddM™Mp05M.Hc cp.H.<Mp0  p.< H c p.hhc440

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
N on sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 013: sMhM44. 0mm0 <. MmM4 -
Programma 001:  -z Mm . c dMp hc550 $cmm0 <. MmM4  d4h0$0mc-
Titolo di spesa: lM4.m. ee  z cdc eH u.H4. u0 M40mc
Categoria di spesa: Sn àeH cd4M<cH4M ™MddM m.h$M c 0p Md4M $M 4chhcHM9
u2S 3n àInvestimenti fissi lordi); u2' 3D àSoftware e hardware9  u2ü 
Capitolo di spesa: ?nS'

Denominazione: z cdc ch m0 h. c4405M.HcB p.d4h 5M.Hc c d Mm . $M dMd4c<M MH™.h<04M M 
0 4.<04M5504M c $cM hcm04M M M< M0H4MB H.Hp  ch m 0$0440<cH4. $cM m.p0mM 

Art/PG:  nn
Norme di riferimento del capitolo: $cphc4. mc c 3333C S3nn

Ordinativo diretto: H  333''
Data pagamento: n nS S3nS
Amministrazione impegno: 10; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0005499; numero clausola 001
Causale della spesa: u.$Mpc pM  ü'3 C ??pp  d0H c<p H  c dMd4c<0 $M 0p 
Hc4 .h ch c<p
Beneficiario: 1 11 d 0
Importo pagato:  nn '?BD  àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3nn

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t,.h$MH04M .  d404. c<cdd. ch ™0h ™h.H4c 0m 0 0<cH4. $M ™044 h0 $cmm0 111 ch ™.hHM4 h0 

dch M5M MH™.h<04MpM hcm04M M 0m .4cH5M0<cH4. $M dMd4c<M hardware c software. em oMHMd4ch. 0 
™044. hMp.hd. 0m <chp04. cmc44h.HMp. $cmm0 mMp0 0<<MHMd4h05M.Hc ào2gAB mc c ™MH0H5M0hM0
S33? 0h4 mB p.<<0 ü 39 c 0 0 h. 04. m,.h$MHc $M 0p Md4. 4h0<M4c u.HdM  d4M m04. MH $040 S3 

M H. S3nS p.H 111B 0 M $Mp040hM0 d mm0 0dc $cm hc55. M  0dd. $cmm0 hc$c440 ™.hHM4 h0 
ch H 4.40mc $M C? CD B33 M  eJA 0m Sn ch pcH4.  em $cphc4. $M M< c H. ™Mh<04. Mm D m mM.  

d404. hc Md4h04. Mm S3 m mM. S3nS hcdd. m,i™™MpM. pcH4h0mc $M Mm0HpM. àp.H H <ch. üCC9 0 0mchc 
d M hcdM$ M $M mc44ch0 « h. cHMcH4M $0mm,cdchpM5M. S3nn  2, d4040 0 ch40 m0 pm0 d.m0 MH $040 D 
0 .d4. S3nS  eH $040 S' H. c< hc  d404. c<cdd. m,.h$MH04M .  zM 4h0440 $M d cd0 0 cH4c 0$ 
. c44. Vupgrade $M dMd4c<0B dch M5M dMd4c<Md4MpM dch ch hardware-software p.<c $0 ™044 h0

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
t0 mc c ™MH0H5M0hM0 S33? àmc c SCD S33D 9B 0mm,0h4Mp.m. nB p.<<0 ü 3B . mM 0 mc 

0<<MHMd4h05M.HM pcH4h0mM 0 hMp.hhchc ch 0H4. .ddM Mmc 0m o2gA

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4.  d404. 0dd. c4404. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
u.H4h044. 0 d.m 5M.Hc HMp0

Tipologia di spesa:
t,.h$MH04M . hM .h40 Mm p.$Mpc S f<0H 4cH5M.Hc .h$MH0hM0 $M d.™4 0hc  0 0h4cHcH4c 0 

p.Hd <M MH4ch<c$M  lh0440dM 4 440 M0 $M d cd0 ch <0H 4cH5M.Hc d4h0.h$MH0hM0 $M software 0dphM440 
0mm0 p04c .hM0 $cmmc d cdc $M MH cd4M<cH4.B p.<c $cd <M Mmc $0mm. d4cdd. p0 M4.m. 4MmM5504. 
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili:

A mM 044M d.H. hcdcH4M Mm $cphc4. $M M< c H. MH $040 D m mM. S3nS à0 0mchc d M hcdM$ M $M 
d40H5M0<cH4. mc44 «9 cdchpM5M. S3nn9B Mm $cphc4. $M 0 0<cH4. MH $040 S' H. c< hc S3nSB m0 
™044 h0 MH $040 n  dc44c< hc S3nSB $Mp M0h05M.Hc $M hc .m0hc ™.hHM4 h0 MH $040 SS H. c< hc S3nSB 
m0 $Mp M0h05M.Hc $M H.H MH0$c< McH50 $M 2 M40mM0B m0 $Mp M0h05M.Hc $M hc .m0hM4  p.H4hM 4M 0
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Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile,
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Missione 013: -sMhM44. 0mm0 <. MmM4 -
Programma 002:  -A 4.4h0d .h4. c$ MH4ch<.$0mM4 -
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S àAcquisto di servizi effettivi9  u2' 3  àCommissioni, comitati, consigli)', u2ü 
Capitolo di spesa: n''3

Denominazione: z.<<c 0ddc H04c 0m p.<M404. pcH4h0mc ch m 0m . $c mM 0 4.4h0d .h404.hM 
Art/PG:  3n àz.<<c 0ddc H04c 0m p.<M404. pcH4h0mc ch m 0m . $c mM 0 4.4h0d .h404.hM9 
Norme di riferimento del capitolo: scphc4. tc c 333ü n nCC

Ordinativo diretto: H  333nD
Data pagamento: nS 3ü S3nS
Amministrazione impegno: 10; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0010707; numero clausola 001
Causale della spesa: 3C?33'S3nn333üü 33D S3nn SüCDCD üü 4.<cM 0<chMp. c$ 
S33C
Beneficiario: 2 M40mM0 d $ d 0 
Importo pagato:  ' 3 3B'' àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3nn

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t,.h$MH04M .  d404. c<cdd. 0 ™0 .hc $M 2 M40mM0 ch d.<<c p c m0 d4cdd0 0H40 0 HcM 

p.H™h.H4M $M H0 $M440 $M 0 4.4h0d .h4. MH0$c< McH4c ch 4hM 4M c 40ddc H.H 0 04c ch H 4.40mc $M 
nn' SS'BSüB c ch mc 0mM ch0H. d404c c<cddc p0h4cmmc $M 0 0<cH4.  t0 d4cdd0 $M440 4 440 M0 
0H40 0 Hcm p.H™h.H4M $cm u.<M404. pcH4h0mc ch m,0m . $c mM 0 4.4h0d .h404.hM H phc$M4. 0hM 0 

' 3 3 c h. 0 4M4.m. $M hM< .hd. hc .m04. $0mm0 mc c H  ü3 $cm nCCCB p c hc c$c m0 hM$ 5M.Hc 
$cmmc 40hM™™c p c mM 0 4.4h0d .h404.hM chd0H. 0M p.HpcddM.H0hM 0 4.d4h0$0mM c m0 hcd4M4 5M.Hc $M 

H0 .40 0h4c 0 mM d4cddM  l0mc phc$M4. ch0 d404. . c44. $M M H.h0<cH4. $0 0h4c $M 2 M40mM0B 
p c p.H 0 .dM4. 044. c  0h4Mp.m. 12-bis $cm $ g a  D3S nC?'B 0 .h$MH04. 0m u.<M404. $M 
c™™c44 0hc Mm 0 0<cH4. $cmmc d.<<c $M p M hMd m40 0 $c M4.hc $Mhc440<cH4c 0mm,0 cH4c $cmm0 
hMdp.ddM.Hc

Norme di riferimento dell 'intera procedura di spesa:
tc c H  ü3 $cm nCCC p c 0ddc H0 0m u.<M404. ch m,0m . $c mM 0 4.4h0d .h404.hM hMd.hdc $0 

4MmM550hc ch m0 hM$ 5M.Hc p.< cHd040 $cM c$0 M  scmM ch0 H  n3 S3n3 $cm u.<M404. p c 
hM$c4ch<MH0 m0 $MdpM mMH0 $cM hM< .hdMB p.H cH5M.Hc 4h0 Mm u.<M404.B lcmc 0dd z A c A 4.d4h0$c 

ch m,e40mM0 z A

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M M< c H. p < m04M . ch m,M< .h4. p.< mcddM . $M c h. D ?3'Bn  hMd m40 

hc Md4h04. $0m p.< c4cH4c iuj $cm <MHMd4ch.

Momento gestionale dell 'ordinativo rispetto all 'intera procedura di spesa:
em $cphc4. $M 0 0<cH4. HMp. 0 ™0 .hc $M 2 M40mM0 ch c h. üüü ?3 Bn3 àp c MHpm $c mc 

d.<<c p c hMcH4h0H. Hcmm0 h.pc$ h0 $M hcp ch. $0 0h4c $M 2 M40mM0 HcM p.H™h.H4M $cmm0 $M440 $M 
0 4.4h0d .h4. MH0$c< McH4c cHc™MpM0hM0 $cm p.H4hM 4. ex lege) hMd m40 c<cdd. c hc .m0h<cH4c 

Md404. $0mm,iuj 0 dc M4. 0mm,044. $M M H.h0<cH4. $M 2 M40mM0 $cm H. c< hc S3nn

Tipologia di spesa:
Pagam ento 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 Pamministrazione 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: -eH™h0d4h 44 hc mMp c c m. Md4Mp0-
Programma 010:  -v chc d4h04c Mp cB c$MmM5M0 d4040mc c$ MH4ch cH4M d cpM0mM c ch mMp c 
p0m0<M4 -
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3n (Acquisto di beni); u2' 3n àBeni di consumo); u2ü 
Capitolo di spesa: nS3

Denominazione: z cdc ch 0p Md4M $M cHM c dch M5M hcm04M M 0 mM .h 0HM $cpcH4h04M 
Art/PG:  'ü àz.<<c $cd4MH04c 0mm cd4MH5M.Hc $cM $c M4M hc hcddM 0m 'n $Mpc< hc S3nn9 
Norme di riferimento del capitolo: $cphc4. mc c 33333n S3nS

Ordinativo diretto: H  333'n
Data pagamento: nC nS S3nS
Amministrazione impegno: 10; Ufficio I  0348; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012;
Numero impegno 0002910; numero clausola 001
Causale della spesa: uM  S' ' 'CC$3 <0H 4cH5M.Hc M< M0H4M
Beneficiario: 111 d 0
Importo pagato:  C? C B3S àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
zM 4h0440 $M d cd0 ch <0H 4cH5M.Hc M< M0H4M cmc44hMpM c 4cmc™.HMpM $M p.H$M5M.H0<cH4.B 

0H4MHpcH$M. et alia Hcmm,c$M™MpM. $c<0HM0mc $M M0 o.H50< 0H. MH a.<0B MH ™.h50 $M H p.H4h044. 
d4M m04. 4h0 m,0<<MHMd4h05M.Hc c m0 d.pMc4  hMd m4040 0ddc H040hM0 0 dc M4. $M 0h0 ch 
m,0 M $Mp05M.Hc $cM m0 .hM  t,.h$MH04M . dM hM™chMdpc 0m d0m$. $M $ c ™044 hc S3nn ch m0 .hM 
cdc M4M $0 0 hMmc 0 dc44c< hc S3nn

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
“.h<c cHch0mM $M p.H40 MmM4  $M z404. c $ m d  nD' $cm S33D

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M M< c H. c p.H4cd4 0mc 0 0<cH4. hMd m40 hc Md4h04. 0mm0 a0 M.HchM0 

4chhM4.hM0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
t,.h$MH04M .  d404. c<cdd. 0$ M< c H. p.H4c< .h0Hc. Hcmm,0HH. d ppcddM . àS3nS9 0mm0 

c<MddM.Hc $cmmc ™044 hc c $cm m.h. h.4.p.mm. $0 0h4c $cmm,A<<MHMd4h05M.Hc àS3nn9  eH™044M m0 
d cd0  d4040 M< 4040 0m  'ü àz.<<c $cd4MH04c 0mm cd4MH5M.Hc $cM $c M4M hc hcddM 0m 'n 
$Mpc< hc S3nn9

Tipologia di spesa:
lh0440dM $M d cd0 $M 0h4c p.hhcH4c

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

em p0 M4.m. $M M< 405M.Hc  pm0ddM™Mp04. ch d cdc ch cHM c dch M5M c 0 0hc p.chcH4c p.H 
m0 4M .m. M0 $M d cd0 cdc M40 p c hM 0h$0 m0 <0H 4cH5M.Hc M< M0H4M p.<c $0 p.$Mpc cd4M.H0mc 
$cmm,vg 3üC <0H 4cH5M.Hc .h$MH0hM0 $M M< M0H4M c <0pp MH0hM

Eventuali profili di criticità:
em $cphc4. $M M< c H. hM .h40B ch <ch. chh.hc <04chM0mcB H hM™chM<cH4. 0$ 044. $M p.44M<. 

™M$ pM0hM. H.H ch4MHcH4c 0mm0 ™044Md cpMc p.H4h044 0mc 0H0mM55040  l0mc pMhp.d40H50B p M0hM40 
$0mm,A<<MHMd4h05M.Hc H.H c M$cH5M0 h.™MmM $M phM4MpM4



Camera dei Deputati — 597 — Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile
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Missione 014: eH™h0d4h 44 hc mMp c c m. Md4Mp0-
Programma 010:  -v chc d4h04c Mp cB c$MmM5M0 d4040mc c$ MH4ch cH4M d cpM0mM c ch mMp c 
p0m0<M4 -
Titolo di spesa: lM4.m. ee  z cdc eH u.H4. u0 M40mc
Categoria di spesa: Sn àeH cd4M<cH4M ™MddM m.h$M c 0p Md4M $M 4chhcHM9
u2S 3n àInvestimenti fissi lordi); u2' 3C (Altri investimenti); u2ü 
Capitolo di spesa: ?n?ü

Denominazione: gMpp.mc c <c$Mc . chc Hcm <c55. M.hH. 
Art/PG:  3n
Norme di riferimento del capitolo: $cphc4. mc c 333n S33

Ordinativo diretto: H  33nDD
Data pagamento: n nS S3nS
Amministrazione impegno: 10; Ufficio I  0423; Ufficio II ; Anno impegno 2011; Numero 
impegno 0000449; numero clausola 001
Causale della spesa: uM  3 33nSSC  m0 .hM p0dch<0 $cM pp $M NM™™.HM J0mmc gM0H0 
Beneficiario: 111 d 0 d  Importo pagato:  C 'DCB?  àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3nn

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t ,.h$MH04M . 044McHc 0 d cdc ch m0 .hM $M <0H 4cH5M.Hc d4h0.h$MH0hM0 c 0$c 0<cH4. 

M< M0H4M 0mm0 p0dch<0 $cM u0h0 MHMchM $M NM™™.HM J0mmc gM0H0  gch mM MH4ch cH4M d.H. d404c 
4MmM5504c hMd.hdc h. cHMcH4M $0 0H4. d40H5M04. MH dc$c $M $cmM chc ueg2 àH  S S33CB H 

n3' S33C9 0 h. 04M c m, H0B $cm h. h0<<0 f. chc <MH.hM c$ MH4ch cH4M ™MH0mM5504M 0m d .h4. 
$cM dch M5M $M 4h0d .h4. Hcm <c55. M.hH. B m,0m4h0B $M MH$M M$ 05M.Hc 0mM d. c44M 0 M $Mp040hM 
$c mM MH4ch cH4M M gh. c$M4.h04M MH4chhc M.H0mM $cmmc . chc mMp c  gch m0 hc0mM5505M.Hc $c mM 
MH4ch cH4M ueg2  d404. .M Md4M4 M4. Mm p0 M4.m. ?n?ü d  p M  d404. ™044. h0 0hc m,.h$MH04M . MH 
. c44.

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
scmM chc ueg2 H  S S33CB H  n3' S33CB $ m d  nD' S33DB 0h4Mp.m. nS' àgh.pc$ h0 hMd4hc440 

dc< mM™Mp040 ch mM 0 0m4M $M m0 .hM 9

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M M< c H. hMd m40 Md404. $0mm0 a0 M.HchM0 4chhM4.hM0mc $M z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
t ,.h$MH04M .  d404. c<cdd. 0 ™h.H4c $cmm0 ™044 h0 $cm S3nS hcm04M 0 0mm. d404. $M 

0 0H50<cH4. m0 .hMB p.<c hMd m40 $0m pch4M™Mp04. hMm0dpM04. $0m hcd .Hd0 Mmc HMp. $cm 
h.pc$M<cH4. $M 044cd405M.Hc c p.H™ch<0 $cm 0H404. phc$M4. $0 0h4c $cmm0 $M440 cdcp 4hMpc $cM 

m0 .hM

Tipologia di spesa:
zM 4h0440 $M d cd0 MH p.H4. p0 M40mc ch m0 .hM $M <0H 4cH5M.Hc d4h0.h$MH0hM0B p.<c $0 

p0 M4.m. $M d cd0 c $0 p.$Mpc cd4M.H0mc hM .h404. Hcmm,.h$MH04M . SD' f<0H 4cH5M.Hc 
d4h0.h$MH0hM0 ™0 hMp04M pM MmM 0$ d. 0 M404M .

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

aMd m40H. ch cH 4M 0mm0 u.h4c mM 044M hcm04M M 0mm,0™™M$0<cH4. $cM m0 .hM <c$M0H4c 
h.pc$ h0 hMd4hc440 c Mm p.H4h044. $,0 0m4.  u.hhc440 M< 405M.Hc p.H40 Mmc 0m p0 M4.m. c p.chcH4c
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4MmM55. $cm p.$Mpc cd4M.H0mc

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™$M $M phM4MpM4

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 
3n (Imprese private)
Capitolo di spesa: n?3n

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 polìtica 
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: -vh$MHc mMp. c dMp hc550-
Programma 007:  -zMp hc550 c p.H4h.mm. HcM <0hMB HcM .h4M c d mmc p.d4c-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S àAcquisto di servizi effettivi); u2' 3' à Utenze, servizi ausiliari, spese di pulizia); u2ü 
Capitolo di spesa: Sn3D

Denominazione: z cdc ch 0p Md4. $M cHM c dch M5M
Art/PG:  n' àz cdc ch Mm 0 0<cH4. $cM p0H.HM 0p 0B m pcB cHch M0 cmc44hMp0B 0d c 
4cmc™.HMB p.H chd05M.HM 4cmc™.HMp c H.Hp  ch m0 mM5M0B Mm hMdp0m$0<cH4. c$ Mm 
p.H$M5M.H0<cH4. $ 0hM0 $cM m.p0mM 9
Norme di riferimento del capitolo: $cphc4. mc Mdm04M . 333'33 nCCC

Ordinativo diretto: H  333D'
Data pagamento: n? 3S S3nS
Amministrazione impegno: 16; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2008; 
Numero impegno 0007256; numero clausola 004
Causale della spesa: zch M5M. $M mM5M0 hcdd. mc $cmm 0h4c H  nD  pM  n3ün' ünü'
Beneficiario: 111 d 0
Importo pagato:  n3ü ü'üBCS àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3nn

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo:
zM 4h0440 $M d cd0 d.d4cH 40 ch 0 0<cH4. $M ™044 hc c<cddc $0 $ c $M chdM d. c44M 

hMcH4h0H4M MH H h0 h 0<cH4. 4c< .h0Hc. $M M< hcd0 ch m0 ™.hHM4 h0 $M dch M5M $M chdM <0 
hM™chM4M 0$ H HMp0 p.H c5M.Hc $M global Service, d4M m040 4h0 u.HdM  c B 111 z A àale9 
0 p M Mm oMHMd4ch. 0 hM4cH 4. $M 0$chMhc Hcm S33? àu.H cH5M.Hc ch m0 ™.hHM4 h0 $M dch M5M $M 
facility management ch mM M<<. MmM MH d. 0 0mdM0dM 4M4.m. 0mmc gA9  u.H hM 0h$. 0 4hc 
M<<. MmM c ch 044h. dch M5M 044M 04M $M p.Hd mcH50 cd4M.H0mc <0H 4cH5M.Hc M< M0H4. $M 
dMp hc550 c p.H4h.mm. 0ppcddMB mM5Mc c h0pp.m40 c d<0m4M<cH4. hM™M 4M d cpM0mM  tc ™044 hc 0 04c 
hM 0h$0H. M dch M5M $M mM5Mc hcdM Hcm S3nn $0 H0 $cmmc d.pMc4  hMcH4h0H4M Hcm ale c cmmM $M 
p.Hd mcH50 cd4M.H0mc hcdM dc< hc Hcm S3nn $0 H0 0m4h0 d.pMc4

Norme di riferimento dell 'intera procedura di spesa:
zM ™0 hM™chM<cH4. 0m $ g a  ' ü S33n hc .m0<cH4. $M dc< mM™Mp05M.Hc $cM h.pc$M<cH4M MH 

cp.H.<M0

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M M< c H.  d404. hc Md4h04. $0mm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell 'ordinativo rispetto all 'intera procedura di spesa:
2, d404. c<cdd. MH $040 n  $Mpc< hc S33  Mm $cphc4. $M M< c H. m hMcHH0mc S33 S3nn 

hc Md4h04. 0mm,i™™MpM. pcH4h0mc $cm Mm0HpM.  cHH0M. S33C H ?S D d m p0 M4.m. Sn3D .M c<cdd. 
Mm $cphc4. $M 0 4.hM5505M.Hc 0 0<cH4. ch m,M< .h4. $M p M 0mm,.h$MH04M . MH $040 nC cHH0M. 
S3nS  “ cm ™h044c< . ch0H. d404M 0 ch4c 4hc pm0 d.mc $M M< c H. ch Mm S33C S3n3 S3nn  em S 

cHH0M. S3nS  d4040 0 ch40 m0 eJ pm0 d.m0 $M M< c H.

Tipologia di spesa:
g0 0<cH4. 0 dc M4. $M p.H cH5M.Hc p.H M< c H. m hMcHH0mc

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

t,.h$MH04M .  d404. pm0ddM™Mp04. p.<c p.$Mpc cd4M.H0mc 3?3 dch M5M $M mM5M0 c 
m0 0H$chM0  4 440 M0 m0 d cd0  d4040 d.d4cH 40 0Hp c ch ™044 hc $M fp.Hd mcH50 cd4M.H0mc  ch
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p.d4M4 5M.Hc c cd4M.Hc 0H0 h0™Mp0 4cpHMp0 cd4M.Hc p0mM pcH4ch h. c4405M.Hc c cd4M.Hc dMd4c<0 
MH™.h<04M .  e dch M5M hcdM 0mgA<<MHMd4h05M.Hc hMcH4h0H. MH H p.H cH5M.Hc $M global service m0 
p M d cd0 Hcmm0 pm0ddM™Mp05M.Hc cd4M.H0mc $cmm0 d cd0 0 Mm p.$Mpc ü3S global service strutture 
complesse.

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedim ento contabile.
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Missione 013: -sMhM44. 0mm0 <. MmM4 -
Programma 001:  -z Mm . c dMp hc550 $cmm0 <. MmM4  d4h0$0mc-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3n àAcquisto di beni)', u2' 3n (Beni di consumo9  u2ü 
Capitolo di spesa: nS'S

Denominazione: z cdc ch 0p Md4. $M cHM c dch M5M
Art/PG:  nC àz cdc ch 0p Md4. $M p0HpcmmchM0B $M d40< 04M d cpM0mM c 0H4. 0m4h. .dd0 
.pp.hhchc ch Mm ™ H5M.H0<cH4. $c mM ™™MpM  H.mc M. c 4h0d .h4. <. MmMB <0pp MHc c 
M< M0H4M9
Norme di riferimento del capitolo: $cphc4. mc Mdm04M . 333'33 nCCC

Ordinativo diretto: H  33'üD
Data pagamento: nü nS S3nS
Amministrazione impegno: 10; Ufficio I  0430; Ufficio II ; Anno impegno 2010; Numero
impegno 0001759; numero clausola 001
Causale della spesa: “ .mc M. ™0  S 4hM< S3nS pM  nCnDS?ü™ 3
Beneficiario: 1 11 z h m
Importo pagato:  n 3'B?n àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3n3

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t,.h$MH04M . McHc c<cdd. ch d0m$0hc ™044 hc c<cddc $0mm0 $M440 hcd404hMpc $cm dch M5M. $M 

H.mc M. ™.4.p. M04.hM ch m,iou $M u040H50h.B MH ™.h50 $M H p.H4h044. $M H.mc M. $cm S33C 
0 cH 4. <c$M0H4c 0$cdM.Hc p.H cH5M.Hc u.HdM  à h.pc$ h0 $M 0p Md4. <c$M0H4c .h$MHc $Mhc44. 

h.4  H  n?3nSC $cm S33C9

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
tc c S' $Mpc< hc S33 B H  SDD  tc c «MH0H5M0hM0 S33D  MH4h.$ pc ch mc 

A<<MHMd4h05M.HM d4040mM m,. mM .  p.H$M5M.H04. 0mm,0ppch40<cH4. p c m,0H$0<cH4. $cmm0 d cd0 
ch cHM c dch M5M $M 40mM A<<MHMd4h05M.HM .dd0 hc M $Mp0hc Mm h0 M H M<cH4. $c mM . Mc44M M 

$cm 044. $M d40 MmM4  c phcdpM40  $M 0$chMhc 0mmc u.H cH5M.HM u.HdM  . ch. $M 4MmM550hc M 
0h0<c4hM 0mM4 hc55. MH H0 <Md h0 hM$.440B cH0 m0 H mmM4  $cM p.H4h044M d4M m04M MH 
M.m05M.Hc

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M M< c H. hMd m40 hc Md4h04. 0mm0 a0 M.HchM0 4chhM4.hM0mc ch H0 m h0mM4  $M 

phc$M4.hM 4h0 p M m0 $M440 <cH5M.H040

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
t,.h$MH04M . 044McHc 0m d0m$. $M ™044 hc ch dch M5M $M H.mc M. c™™c44 04M Hcm chM.$. S 

4hM<cd4hc c m mM. S3nS  t ,M< c H.  d404. 0 4.hM5504. Hcm S3n3 c Mm 0 0<cH4. 0 McHc MH p.H4. 
hcdM$ M

Tipologia di spesa:
g0 0<cH4. 0 d0m$.

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

A mM 044M d.H. hcdcH4M Mm $cphc4. $M M< c H. MH $040 nn $Mpc< hc S3nSB mc ™044 hc ch H 
p.< mcddM . 0hM 0m <0H$04. cd0<MH04. hc .m0h<cH4c Md404c ch m0 p.H h M4  c m0 $Mp M0h05M.Hc 
$M hc .m0hM4  p.H4hM 4M 0  lh0440H$.dM $M .h$MHc c™™c44 04. d m o2gA ™Mh<04. $M M40m<cH4c H.H dM 
$Md .Hc $M m4chM.hc $.p <cH405M.Hc .m4hc mc dp c$c $cm o2gA
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z cd0 ch p.Hd <M MH4ch<c$M p.$Mpc cd4M.H0mc 3 ü “.mc MB m.p05M.HM c mc0dMH  $M 
M< M0H4M c <0pp MH0hMB p.H h . p.H Mm p0 M4.m. 0 p M McHc M< 4040 m0 d cd0

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™$M $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 013: -sMhM44. 0mm0 <. MmM4 -
Programma 001:  -z Mm . c dMp hc550 $cmm0 <. MmM4  d4h0$0mc-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S àAcquisto di servizi effettivi)', u2' 3' à Utenze, servizi ausiliari, spese di pulizia)', u2ü 
Capitolo di spesa: nS'S

Denominazione: z cdc ch 0p Md4. $M cHM c dch M5M
Art/PG:  SD àz cdc ch Mm 0 0<cH4. $cM p0H.HM 0p 0B m pcB cHch M0 cmc44hMp0B 0d c 
4cmc™.HMB p.H chd05M.HM 4cmc™.HMp c H.Hp  ch m0 mM5M0B Mm hMdp0m$0<cH4. c$ Mm 
p.H$M5M.H0<cH4. $ 0hM0 $cM m.p0mM 9
Norme di riferimento del capitolo: $cphc4. mc Mdm04M . 333'33 nCCC

Ordinativo diretto: H  333DC
Data pagamento: n' 3D S3nS
Amministrazione impegno: 10; Ufficio I  0348; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0000042; numero clausola 001
Causale della spesa: «044  HH  ünn33? 3 S'? ünn33? 3 S'D ünn33? 3 S'  $cm Sn nS nn 
ünn33DDüC ü' $cm S n3 nn  ünn33?n? ünC $cm S' nn nn
Beneficiario: 111 z h m
Importo pagato:  ' ünBDC àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3nn

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
zM 4h0440 $M H 0 0<cH4. ch d cdc hcm04M c 0 4cH50 cmc44hMp0 $cmm,iou $M a.<0 0 ™0 .hc 

$cm cd4.hc $M mMpM dch M5MB 0M dcHdM $cmm,0h4  'B p.<<0 ' $cmm0 mc c n'D $cm S3n3

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
s h ' ü $cm S33n ac .m0< cH4. ch m0 dc< mM™Mp05M.Hc $M d cdc MH cp.H.<M0 c $ m d 

nD S33n  em d $$c44. $ g a   d404. 4h0 m,0m4h. 0 h. 04. $0mm0 mc44ch0 ™9 $cm p.<<0 n $cmm 0h4  ' B 
$ g a   .44. hc S3n3B H  S3?B 0 $cp.hhchc $0mm,  M H. S3nn 0M dcHdM $M 0H4. $Md .d4. $0m 
p.<<0 n $cmm 0h4  ' C $cmm. d4cdd. $ g a  H  S3? S3n3

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M 0 0<cH4. 0$ M< c H. p.H4c< .h0Hc. hMd m40 hc Md4h04. $0mm0 a0 M.HchM0 

4chhM4.hM0mc $M a.<0

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
em 0 0<cH4. 0 McHc 0 d0m$. $M pMH c .mmc44c c hcm04M c ™044 hc c<cddc Hcm S3nn $0m 

cd4.hc c Md404c $0mm,0<<MHMd4h05M.Hc

Tipologia di spesa:
z cd0 ch ™.hHM4 h0 $M cHch M0 cmc44hMp0B MH$M ch 4cH50  u.hhc44. Mm p.$Mpc cd4M.H0mc 

3D' hM .h404. Hcmm,.h$MH04M .

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

A mM 044M d.H. hcdcH4M Mm $cphc4. $M 0 0<cH4. 0$ M< c H. p.H4c< .h0Hc. MH $040 nD 
0 hMmc S3nSB mc ™044 hc c<cddcB m0 $Mp M0h05M.Hc $M hc .m0hM4  p.H4hM 4M 0B m0 $Mp M0h05M.Hc $M 
MH0$c< McH50 $0 0h4c $M 2 M40mM0
Eventuali profili di criticità:

“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4
Conclusioni:

“.H d.H. d404c hMdp.H4h04c Mhhc .m0hM4  Hcm h.pc$M<cH4. p.H40 Mmc
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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 

1990 con cui, in attuazione del DL n. 465 del 1988 convertito nella legge n. 556 del 
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.

. 154 del 
1988, è
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Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili:

A mM 044M d.H. hcdcH4M Mm $cphc4. $M 0 0<cH4. 0$ M< c H. p.H4c< .h0Hc. MH $040 n? 
<0 M. S3nSB m0 ™044 h0 MH $040 S3 <0h5. S3nSB m0 $Mp M0h05M.Hc $M H.H MH0$c< McH50 $0 0h4c $M 
2 M40mM0 c m0 $Mp M0h05M.Hc $M hc .m0hM4  p.H4hM 4M 0

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™$M $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 013: -sMhM44. 0mm0 <. MmM4 -
Programma 009:  -z Mm . c dMp hc550 $cmm0 H0 M 05M.Hc c $cm 4h0d .h4. <0hM44M<. c ch Mc 
$ 0p 0 MH4chHc-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S àAcquisto di servizi effettivi)', u2' 3S àManutenzione ordinaria e riparazioni)', u2ü 
Capitolo di spesa: nDSS

Denominazione: z cdc ch 0p Md4. $M cHM c dch M5M
Art/PG:  SD àz cdc hcm04M c 0mm0 <0H 4cH5M.Hc $M M< M0H4M c 044hc5504 hcB H.Hp  0mm 
0$c 0<cH4. $cmm0 dMp hc550 HcM m . M $M m0 .h.9
Norme di riferimento del capitolo: $cphc4. mc Mdm04M . 333'33 nCCC

Ordinativo diretto: H  33SüD
Data pagamento: S' n3 S3nS
Amministrazione impegno: 10; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2010; 
Numero impegno 0010883; numero clausola 001
Causale della spesa: aMd4h 44 h05M.Hc m0 d0m0 hM HM.HM M0 $cmm0 0h4c nD pM  3 ?nSSüppD 
Beneficiario: 111  z h m
Importo pagato:  '' ü3B33 àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3n3

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t,.h$MH04M . hMd m40 c<cdd. 0 0 0<cH4. $M d cdc d.d4cH 4cB HMp0 h040 ™044 h0B ch m0 .hM 

$M hMd4h 44 h05M.Hc hcm04M M 0$ H0 d0m0 hM HM.Hc $cmm0 dc$c <MHMd4chM0mc $M M0mc $cmgAh4c 0 a.<0 
$M ch4MHcH50 $cmm0 $Mhc5M.Hc cHch0mc  M m0 .hM d.H. d404M 0™™M$04M MH cp.H.<M0 <c$M0H4c 044. $M 
p.44M<. ™M$ pM0hM.B hc M0 mc44ch0 $M MH M4.B d4M m04. Mm nD $Mpc< hc S3n3 à™044Md cpMc ™0440 
hMcH4h0hc Hcmm0 $Md .dM5M.Hc $M p M 0mm,0h4Mp.m. nS B p.<<0  $cm $ m d  nD' S33D9 p.H H0 
M< hcd0 c$Mmc  t0 d cd0 hMd m40 M< c H040 <c$M0H4c $cphc4. $MhM cH5M0mc ch 'ü üü3B33 $M p M
'' ü3 33 c h. àc h. S S33B33 M< .h4. d40 MmM4. Hcmm,044. $M p.44M<.B M  eJA 0m S3 ch pcH4.9 0 
™0 .hc $cmm,M< hcd0 0™™M$040hM0 c cHc™MpM0hM0 $cm <0H$04. MH cd0<c  hM<0Hc MH$M H0 .40 

0hM 0 D33B33 c h. p c $0m $cphc4. hMd m40 0pp0H4.H040 0M dcHdM $cmm,0h4  CS $cm $ m d  nD' S33D  t0 
hcm04M 0 pm0 d.m0 $M M< c H. d m p0 M4.m. nDSS  SD Mm S3 nS S3n3  d4040 0 ch40 ch m,M< .h4. $M
'ü üü3 33 0 ™0 .hc $cmm0 $M440 hcdpcm40  eH $040 SS ™c h0M. S3nn d.H. d404M m4M<04M M m0 .hM $M 
hMd4h 44 h05M.Hc àp.< c hMd m40 $0 $Mp M0h05M.Hc $cM m0 .hM d.44.dphM440 $0mmc 0h4M9  em S3 M H. 
S3nn  d4040 c<cdd0 m0 ™044 h0 ch m,M< .h4. $c4ch<MH04. Hcmm,044. $M p.44M<. ™M$ pM0hM.  u.H 
$cphc4. $MhM cH5M0mc  d404. 0 4.hM5504. Mm 0 0<cH4. $cmm0 d4cdd0

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
t,0™™M$0<cH4. $cM m0 .hM  0 cH 4. d m hcd .d4. $cmm0 d ddMd4cH50 $cM hc MdM4M 

$Md .d4M $0mm,0h4 nS B p.<<0 B $cm $ m d  nD' S33D  eH.m4hcB m,A<<MHMd4h05M.Hc dM  0 0md0 
$cmm,0h4  CS $cm $ m d  pM404.

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H.  d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all 'intera procedura di spesa:
t0 d cd0 . c44. $M 0H0mMdM  MH d.m 5M.Hc HMp0

Tipologia di spesa:
t ,.h$MH04M . hM .h40 p.$Mpc cd4M.H0mc ü? f<0H 4cH5M.Hc .h$MH0hM0 $c mM M<<. MmM  ch Mm 

4.40mc $cmm0 d cd0 ™044 h040  4 440 M0 m,044. $M p.44M<. hc c$c 0Hp c m0 f™.hHM4 h0 c$ MHd40mm05M.Hc 
$M l  <.HM4.h 0m m0d<0 $0 3 .mmMpM  ch m0 0mc 0mc Mm p.$Mpc SSC ch f<. MmM c 0hhc$M 
à MH$M 4h0 mc d cdc $M p.H4. p0 M40mc9 c m0 hc0mM5505M.Hc $M H H . . M< M0H4. $M
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p.H$M5M.H0<cH4. àp.$Mpc S'S M< M0H4M c$ 044hc5504 hc dc< hc 4h0 d cdc $M p.H4. p0 M40mc9B 
hcd405M.HM p.< H c ™044 h04c MH H HMp. $.p <cH4. $0 0h4c $cmm0 $M440 MH <0HMch0 h.<Mdp 0 

dcH50 $Md4MH5M.Hc . c44M 0 $cmm0 d cd0 d.d4cH 40

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

t0 $.p <cH405M.Hc 0 0hc M$.Hc0 0 M d4M™Mp0hc m0 d cd0B p.< hcHdM 0 MH$M $cm siauB 
$M H.H MH0$c< McH50 $0 0h4c $M 2 M40mM0 c $cmm0 u0<ch0 $M p.<<chpM. $0 p M dM c MHpc p c mc 
044M M4  $cmm0 d.pMc4  d.H. p.H h c p.H m0 p.<<cdd0 cdc M40  em hMp.hd. 0m p.44M<. ™M$ pM0hM.B h 
dc mc M44M<.B H.H 0 0hc d cpM™Mp040<cH4c M d4M™Mp04. $0mm0 $.p <cH405M.Hc 0mmc 040  A 0hc 
hMd c4404. p.< H c Mm hMHpM M. $M hc 0mcH50 $cmm0 d.d40H50 d mm0 ™.h<0  t ,0ddc H05M.Hc $0 

0h4c $cmm,AJug $cM m0 .hM MH . c44.  ch H M< .h4. p.< mcddM . $M '3 333 c h.B MH 0H4. dM 
0d0 d mm0 d4M<0 $cm p.< 4. <c4hMp. $0 0h4c $cmm,0<<MHMd4h05M.Hc

eH m4M<.B m0 .40 0pp0H4.H040 $M D33 c h. 0M dcHdM $cm pM404. 0h4Mp.m. CS $cm $ m d  nD' $cm 
S33D 0 0hc m4h.Hc0 hMd c44. 0mm0 p.< mcddM4  $cm m0 .h. . $cmm,. ch0 hMp Mcd40 $0mm,0h4Mp.m. 
d4cdd.

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 014: eH™h0d4h 44 hc mMp c c m. Md4Mp0-
Programma 010:  -v chc d4h04c Mp cB c$MmM5M0 d4040mc c$ MH4ch cH4M d cpM0mM c ch mMp c 
p0m0<M4 -
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S (Acquisto di servizi effettivi9  u2' n3 (Studi, consulenze, indagini)', u2ü 
Capitolo di spesa: n3 3

Denominazione: z cdc ch Mm ™ H5M.H0<cH4. $cmm0 d4h 44 h0 4cpHMp0 $M <MddM.Hc H.Hp 
ch mc 044M M4  $M Md4h 44.hM0 c <.HM4.h0 M. hcm04M c 0mm0 hc0mM5505M.Hc $cmmc MH™h0d4h 44 hc c 

$c mM MHdc$M0<cH4M h.$ 44M M d4h04c MpM c $M MH4chcddc H05M.H0mc 
Art/PG : 3n àz cdc ch Mm ™ H5M.H0<cH4. $cmm0 d4h 44 h0 4cpHMp0 $M <MddM.Hc9
Norme di riferimento del capitolo: $cphc4. mc Mdm04M . 333nC3 S33S

Ordinativo diretto: H  33'SD
Data pagamento: n nS S3nS
Amministrazione impegno: 10; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0005159; numero clausola 001
Causale della spesa: u.< cHd. d4h 44 h0 4cpHMp0 $M <MddM.Hc H. c< hc S3nS
Beneficiario: gchd.H0 ™MdMp0
Importo pagato:  ü SSCB'? àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo:
zM 4h0440 $cm 0 0<cH4. MH p.H4. p.< c4cH50 0 ™0 .hc $M H d. c44. àp M0<04. ch m0 d 0 

cd chMcH50 h.™cddM.H0mc 0 ™0h 0h4c $cmm0 d4h 44 h0 4cpHMp0 $M <MddM.Hc p.d4M4 M40 hcdd. Mm 
oMHMd4ch.B hc M. cd mc40<cH4. $0 0h4c $cmm,0<<MHMd4h05M.Hc $M h.pc$ hc dcmc44M c9 ch 
m,044M M4  d .m40 Hcm <cdc $M H. c< hc S3nS  u.H $ <  H  Sü $cm nC 3n S3nS  d404. p.H™chM4. 
m,MHp0hMp. $M 0 0mM<cH4. 0mm0 d4h 44 h0 4cpHMp0 $M <MddM.Hc MH 0mM4  $M cd ch4. $cmmc cd4M.HM 
4cpHMp. MH c HchMd4Mp cB $cphc4. hc Md4h04. 0mm0 u.h4c $cM p.H4M  2 , dc M4. MH$M H hM<. 
p.H4h044. $M p.mm0 .h05M.Hc p..h$MH040 c p.H4MH 04M 0 MH $040 '3 3n S3nS p.H $ h040 n cHH0M. 
S3nS 'n <0h5. S3nS ch m,M< .h4. $M nD D 3 c h. à M  eJA c p0dd0 $M hc M$cH509 c$ H 
dcp.H$. p.H4h044.B MH $040 SS <0 M. S3nS d  h. .d40 $M hMHH. . $cm u0 . $cmm0 d4h 44 h0 
4cpHMp0 $M <MddM.Hc p.H $cp.hhcH50 n ü S3nS  'n nS S3nS c ch H M< .h4. $M 'C CD3 c h.  l0mc 
p.< cHd.  d404. d $$M Md. MH H. c <cHdMmM4  c 0 04. <cHdMm<cH4c ch Mm C3 ch pcH4. c 
4hM<cd4h0m<cH4c Mm hcd40H4c n3 ch pcH4.

Norme di riferimento dell 'intera procedura di spesa:
t0 h.pc$ h0 4h. 0 ™.H$0<cH4. M hM$Mp. Hcmm0 mc c üü' S33nB Hcm $ m d  nC3 S33S .M 

p.H™m M4. Hcm $cphc4. mc Mdm04M . nD' S33D p c hc c$.H. m0 p.d4M4 5M.Hc $cmm0 d4h 44 h0 $M 
<MddM.Hc c Hcm p.Hdc cH4c $cphc4. <MHMd4chM0mc $M p.d4M4 5M.Hc à$ <  ' D S33'9 $cmm0 d4cdd0 
eH.m4hc MH4ch McHc Mm $ <  p c hc .m0<cH40 mc ™ H5M.HM c$ M p.< M4M c m0 cd4M.Hc $cmm0 d4h 44 h0 
0hMc .m4c <.$M™Mp04. Hcm 4c< . à m4M<0 <.$M™Mp0 c$M $ <  ?D $cm 3n 3' S3nS9 p c hc c$c m0 
.ddM MmM4  $cm p.H™chM<cH4. $M MHp0hMp M <c$M0H4c p.H4h044M $M p.mm0 .h05M.Hc p..h$MH040 c 

p.H4MH 04M 0  u.H $ <  McHc p.H™chM4. m,MHp0hMp. c .M d4M m04. Mm p.H4h044.

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
e< c H. hc Md4h04. hcdd. m0 u.h4c $cM p.H4M c m,i™™MpM. pcH4h0mc $M Mm0HpM. p.H hcm04M 0 

0 ch4 h0 pm0 d.m0 h. hcddM 0 MHdchM40 Hcmm,.h$MH04M .

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:
em p.$Mpc cd4M.H0mc MHdchM4. Hcmm,.h$MH04M .  Mm 'C p c p.H4h0$$Md4MH c f0m4hc 

p.Hd mcH5c  2dMd4.H. 0Hp c Mm p.$Mpc '  fp.Hd mcH50 4cpHMp. dpMcH4M™Mp0  p c  dc< h0hc M 
0 h. hM04. c Hcmm,0< M4. $cmmc p.Hd mcH5c ch MHp0hMp M p.H4MH 04M M M p.< cHdM ch 
p.mm0 .h04.hM 0 4c< . $c4ch<MH04. p.$Mpc ünC  zM ™0 H.40hc MH.m4hc p c Mm p0 M4.m. 0 p M  
M< 404. m,.h$MHc  cmm. hcm04M . 0m ™ H5M.H0<cH4. $cmm0 d4h 44 h0 $M <MddM.Hc p c h0pp M $c MH 
d  0hMc 4M .m. Mc $M d cd0

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

A mM 044M d.H. hcdcH4M M p.H4h044MB Mm $cphc4. $M M< c H. p.< mcddM .B M $cphc4M $M 
0 0<cH4. c m0 d4cdd0 0 c<cdd. ™044 h0 hcdcH4040 $0 0h4c $cm h.™cddM.HMd40 $cm SD H. c< hc 
ch Mm <c$cdM<. M< .h4.

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 014: eH™h0d4h 44 hc mMp c c m. Md4Mp0-
Programma 010:  -v chc d4h04c Mp cB c$MmM5M0 d4040mc c$ MH4ch cH4M d cpM0mM c ch mMp c 
p0m0<M4 -
Titolo di spesa: lM4.m. ee  z cdc eH u.H4. u0 M40mc
Categoria di spesa: Sn àeH cd4M<cH4M ™MddM m.h$M c 0p Md4M $M 4chhcHM9
u2S 3n àInvestimenti fìssi lordi); u2' 3' à Fabbricati residenziali9  u2ü 
Capitolo di spesa: ?'ü3

Denominazione: z cdc ch M<<. MmM $c<0HM0mM . hM 04M MH d. 0mm0 hcdM$cH50 $cmm0 
hc mMp0B 0m 0hm0<cH4.B 0mm0 hcdM$cH50 $cm p.HdM mM. $cM <MHMd4hMB 0mm0 p.h4c 
p.d4M4 5M.H0mc c 0$ 0m4hM .h 0HMd<M MH4c<05M.H0mM

Art/PG:  3n àz cdc ch M<<. MmM $c<0HM0mM . hM 04M MH d. 0mm0 hcdM$cH50 $cmm0 
hc mMp0B 0m 0hm0<cH4.B 0mm0 p.h4c p.d4M4 5M.H0mc c 0$ .h 0HMd<M MH4chH05M.H0mM9
Norme di riferimento del capitolo: $cphc4. mc Mdm04M . 333'33 nCCC

Ordinativo diretto: H  33nCD
Data pagamento: nC nS S3nS
Amministrazione impegno: 10; Ufficio I  0348; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0000375; numero clausola 001
Causale della spesa: uM  nS üS?ü'0  zcH04. hcd40 h. c$M™MpM. $M m0h .l.HM.m. ee d0M 
Beneficiario: 1 1 1  z h m
Importo pagato:  n D'' CnDBC3 àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3nn

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
zM 4h0440 $M d cd0 ch m0 .hM $M hcd40 h. c 0$c 0<cH4. hcm04M . 0$ H ™0 hMp04. $M 

h. hMc4  $cm zcH04. hMcH4h0H4M Hcmm,0< M4. $cmm0 <0H 4cH5M.Hc d4h0.h$MH0hM0  zM 4h0440 $M 
0 0<cH4. 0 d0m$. $M $ c ™044 hc c<cddc $0mm,M< hcd0 cdcp 4hMpc $cM m0 .hM àhM™chM4c 0m S  d4h0mpM. 

$M p.< mc40<cH4. e ™0dc9B Mm p M M< .h4.  d404. d ppcddM 0<cH4c <.$M™Mp04. 0 dc M4. $M $ c 
d ppcddM c H.4c $M phc$M4.

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
s m d  nD' S33D

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M M< c H.  d404. d. c44. 0m p.H4h.mm. a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
t,.h$MH04M .  d404. c<cdd. d mm0 0dc $cmmc ™044 hc p c Mm hcd .Hd0 Mmc HMp. $cm 

h.pc$M<cH4.B 0 c 0 0mM$04. hMp.H.dpcH$.B p.<c c<chd. $0mm0 p.H40 MmM4  hcm04M 0 0M m0 .hM à0m 
S  d4h0mpM. $M p.< mc40<cH4. e ™0dc9B Mm phc$M4. 0 ™0 .hc $cmm,M< hcd0

Tipologia di spesa:
t,.h$MH04M .  0™™chcH4c 0 d cdc ch <0H 4cH5M.Hc d4h0.h$MH0hM0B MH$M MH p.H4. p0 M40mc 

em p.$Mpc cd4M.H0mc c Mm p0 M4.m. 0 p M m0 d cd0  d4040 M< 4040 hMd m40H. p.H <M

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

z.H. hcdcH4M p. M0 $cm J  044. 0 M H4M .  $M ac  MH $040 Sü 0 hMmc S3nS c 
$.p <cH405M.Hc hcm04M 0 0mm0 d cpM™Mp0 m0 .hM zAt
Eventuali profili di criticità:

“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4
Conclusioni:

“.H d.H. d404c hMdp.H4h04c Mhhc .m0hM4  Hcm h.pc$M<cH4. p.H40 Mmc
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Missione 014: -eH™h0d4h 44 hc mMp c c m. Md4Mp0-
Programma 010:  -v chc d4h04c Mp cB c$MmM5M0 d4040mc c$ MH4ch cH4M d cpM0mM c ch mMp c 
p0m0<M4 -
Titolo di spesa: lM4.m. ee  z cdc eH u.H4. u0 M40mc
Categoria di spesa: Sn àeH cd4M<cH4M ™MddM m.h$M c 0p Md4M $M 4chhcHM9
u2S 3n àInvestimenti fìssi lordi)’, u2' 3  àOpere pubbliche); u2ü 
Capitolo di spesa: ?'ün

Denominazione: z cdc ch m0 p.d4h 5M.HcB dMd4c<05M.HcB <0H 4cH5M.Hc c p.< mc40<cH4. 
$M c$M™MpM mMpM d4040mMB ch 0m4hM M<<. MmM $c<0HM0mMB ch c$M™MpM hM 04M $cd4MH04M 0 dc$c 
$M ™™MpM mMpM d4040mM H.Hp  $M 0m4hM M<<. MmM $M h. hMc4  $cmm. d404. c $M 0m4hM cH4M 

mMpM
Art/PG:  3n àz cdc ch m0 p.d4h 5M.HcB dMd4c<05M.HcB <0H 4cH5M.Hc c p.< mc40<cH4. $M 
c$M™MpM mMpM d4040mMB ch 0m4hM M<<. MmM $c<0HM0mMB ch c$M™MpM hM 04M $cd4MH04M 0 dc$c $M 

™™MpM mMpM d4040mM H.Hp  $M 0m4hM M<<. MmM $M h. hMc4  $cmm. d404. c $M 0m4hM9
Norme di riferimento del capitolo: $cphc4. mc Mdm04M . 333'33 nCCC

Ordinativo diretto: H  33üD
Data pagamento: 3 n3 S3nS
Amministrazione impegno: 10; Ufficio I  0135; Ufficio II ; Anno impegno 2010; Numero 
impegno 0006352; numero clausola 001
Causale della spesa: uM  3 ?n33'DC'  d $. m0 .hM 0hh 0hp  p0dch<0 pp d m pM0 $M 
phc<.H0
Beneficiario: 111 d h m
Importo pagato:  CD 3 nB S àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3n3

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t ,.h$MH04M . hM 0h$0 d cdc d.d4cH 4c ch cdcp 5M.Hc $M m0 .hM h cH4M ch Mm 

p.< mc40<cH4. $cmg0 044M<cH4. $cmmc 0hhMchc 0hp M4c44.HMp c hcdd. m0 p0dch<0 dc$c $cm 
u.<0H$. h. MHpM0mc $cM u0h0 MHMchM $M uhc<.H0  e hcm04M M m0 .hM ch0H. d404M 0ddc H04M 
0mm,M< hcd0 cHc™MpM0hM. $cmm,.h$MH04M . 4h0<M4c h.pc$ h0 Hc .5M040 0M dcHdM $cmm,0h4  nS  $cm 
$ m d  nD' $cm S33D ch m,0™™M$0<cH4. $cM m0 .hM MH cp.H.<M0 p.Hpm d0dM .M p.H m0 d.44.dphM5M.Hc 
$cm p.H4h044. $M p.44M<. ™M$ pM0hM. 4h0 Mm gh. c$M4.h04. MH4chhc M.H0mc 0mmc . chc mMp c $M 
oMm0H. c m,M< hcd0 0 M $Mp040hM0 ch H M< .h4. $M c h. ?C üC B3S à0m Hc44. eJA9  e m0 .hM d.H. 
d404M p.HH.404M $cm p0h044chc $M h cH50 àp.<c hMp M0<04. Hcmm,044. $M p.44M<.9 MH 0 mMp05M.Hc $cm 
$ g a  H  ü nCCCB 0h4Mp.m. nüD

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
$ g a  ü nCCCB 0h4Mp.m. nüD àt0 .hM $ h cH509  Ah4  nS B $cm $ m d  nD' $cm S33D àm0 .hM 

c dch M5M ™.hHM4 hc MH cp.H.<M09 c H.h<c cHch0mM $M p.H40 MmM4  $M z404.

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M M< c H. hMd m40 Md404. $0mm0 p.< c4cH4c h0 M.HchM0 4chhM4.hM0mc $M oMm0H. Hcm

S3n3 ch m,MH4ch. M< .h4. $M p M 0m h. c44. $cM m0 .hM

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
t ,.h$MH04M .  d404. c<cdd. 0 d0m$. $cmm,M< .h4. hMd m40H4c 0m 4ch<MHc $cmmc h.pc$ hc $M 

chM™Mp0 p.H40 Mmc c $M p.mm0 $. m0 .hM p.<c $0 $cphc4. p c 0 0 4.hM5504. Mm 0 0<cH4. ch c h. 
?C ' nBD? M  e 0 0m Sn ch pcH4. nD D?3Bn  ch H 4.40mc $M c h. CD 3 nB S
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Tipologia di spesa:
zM 4h0440 $M d cd0 MH p.H4. p0 M40mc ch m0 .hM $M <0H 4cH5M.Hc d4h0.h$MH0hM0 $M ™0 hMp04M 

<MmM40hM àp.$Mpc cd4M.H0mc SD 9 p.chcH4c p.H Mm p0 M4.m. 0 p M m,.h$MH04M .  d404. M< 404.

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

aMd m40 p.< mc40 m0 $.p <cH405M.Hc 4h0d<cdd0 0 cd40 u.h4c

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 013: -sMhM44. 0mm0 <. MmM4 -
Programma 001:  -z Mm . c dMp hc550 $cmm0 <. MmM4  d4h0$0mc-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S àAcquisto di servizi effettivi)', u2' 3S àManutenzione ordinaria e riparazioni); u2ü 
Capitolo di spesa: nS?D

Denominazione: z cdc ch Mm ™ H5M.H0<cH4. $cm pcH4h. cm0 .h05M.Hc $04M $cm $M 0h4M<cH4. 
$cM 4h0d .h4M 4chhcd4hM c ch m0 cd4M.Hc $cM dMd4c<M MH™.h<04M M $M d .h4. 

Art/PG:  3n àz cdc ch Mm ™ H5M.H0<cH4. $cm pcH4h. cm0 .h05M.Hc $04M $cm $M 0h4M<cH4. $cM 
4h0d .h4M 4chhcd4hM c ch m0 cd4M.Hc $cM dMd4c<M MH™.h<04M M $M d .h4.9
Norme di riferimento del capitolo: mc c ™MH0H5M0hM0 333SCD S33D

Ordinativo diretto: H  3333D
Data pagamento: 3C 3' S3nS
Amministrazione impegno: 16; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2007; 
Numero impegno 0000706; numero clausola 009 
Causale della spesa: uM  3CS?3 30C
Beneficiario: 111 d h m
Importo pagato:  n n'3 ?'3B'D àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3nn

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t0 d cd0 hM 0h$0 Mm d0m$. $M H0 dchMc $M ™044 hc àdc44c9 c<cddc MH hcm05M.Hc 0m p.H4h044. à0 

dc M4. $M 0 M $Mp05M.Hc p.H 0h0 mMp0 c hc .m0h<cH4c hc Md4h04. $0mm0 u.h4c $cM p.H4M9 ch 
m,0™™M$0<cH4. m hMcHH0mc $cM dch M5M p.< hcH$cH4M m0 cd4M.HcB p.H$ 5M.HcB 0ddMd4cH50 c 
<0H 4cH5M.Hc $M d.™4 0hc c 0 mMp04M MB d4M m04. MH $040 Sn $Mpc< hc S33D 4h0 Mm 
h0 h 0<cH4. 4c< .h0Hc. $ ,M< hcdc p.d4M4 M4. 4h0 111 z A B <0H$040hM0 p0 . h . c 

 z A B jjj z A B rrr z A B c Mm sM 0h4M<cH4. ch M 4h0d .h4M  t,.h$MH04M . hM .h40 Mm 
p.$Mpc S p c MH$M M$ 0 m0 d cd0 hcm04M 0 0mm0 f<0H 4cH5M.Hc .h$MH0hM0 $M d.™4 0hc B p.H 
<.$0mM4  $M 0 0<cH4. MH HMp0 d.m 5M.Hc

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
tc c $M Mm0HpM. H  SD? $cm S33 B mc c ™MH0H5M0hM0 H  SDD $cm S33DB mc c H  DS $cm S33 

à0h4  S'9 ch m0 0dc M hM$Mp0 $cm p.H4h044.  mc c ™MH0H5M0hM0 H  SCD $cm S33D ch m0 0dc 
M hM$Mp0 0 4.hM5504M 0 $cmm0 d cd0

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M M< c H. hMd m40 hc Md4h04. $0mm0 h0 M.HchM0 MH $040 n' <0h5. S33? 

t,.h$MH04M . dM hM™chMdpc 0m $cphc4. M< c H. $cm S33? H  ?3D c 0mm0 pm0 d.m0 h. hcddM 0 
$,.h$MH05M.Hc H  C

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
t,.h$MH04M . $M d cd0 $0404. nü ™c h0M. S3nS dM hM™chMdpc 0m 0 0<cH4. 0 d0m$. $M dc44c 

™044 hc c<cddc 4h0 H. c< hc S3nn c cHH0M. S3nS ch dch M5M $M 0ddMd4cH50 c <0H 4cH5M.Hc 
d.™4 0hc ch. 04M Hcm <cdc $M .44. hc S3nn $0M ™.hHM4.hM MH$M M$ 04M $0m p.H4h044. p c p. hM 0 D3 
<cdM 0 $cp.hhchc $0m S33?

Tipologia di spesa:
tc ™044 hc d0m$04c dM hM™chMdp.H. 0$ 044M M4  $M <0H 4cH5M.Hc p.< .HcH4M 0h$ 0hc c 

d.™4 0hc 0ddMd4cH50 dMd4c<Md4Mp0B c4p  lh0 cmmc 0 04c p.H m,.h$MH04M . hMd m40 0Hp c m0 ™044 h0 
hcm04M 0 0 d40< 0 $ mMp04M 04cH4M c p0h4c $M pMhp.m05M.Hc c<cdd0 $0 111B 0mc dch M5M. 
0 dMmM0hM. hcd404.



Camera dei Deputati — 616 — Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

s.p <cH405M.Hc 4h0d<cdd0 hMd m40 p.< h. 0H4c m,.h$MH04M . c<cdd.
t0 d cd0 c™™c44 040  044MHcH4c 0M p.Hd <M MH4ch<c$M ch 0p Md4M $M dch M5M c™™c44M MB ch 

<0H 4cH5M.Hc .h$MH0hM0 c hM 0h05M.HM àp.$Mpc 3S3S3S9B d cpM™Mp040<cH4c hMd m40 d cd0 ch 
<0H 4cH5M.Hc d.™4 0hc àp.$Mpc S9B 0Hp c dc 40m Hc ™044 hc d0m$04c hM 0h$0H. <0H 4cH5M.Hc 

0h$ 0hc àp.$Mpc n 9

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 014: eH™h0d4h 44 hc mMp c c m. Md4Mp0-
Programma 010:  -v chc d4h04c Mp cB c$MmM5M0 d4040mc c$ MH4ch cH4M d cpM0mM c ch mMp c 
p0m0<M4 -
Titolo di spesa: lM4.m. ee  z cdc eH u.H4. u0 M40mc 
Categoria di spesa: S' àu.H4hM 4M 0 mM MH cd4M<cH4M 0$ M< hcdc9
u2S 3n (Imprese private9  u2' 3n (Imprese private9  u2ü 
Capitolo di spesa: ?n ?

Denominazione: AHH 0mM4  MH$MpcHH0mM ch m 0 M.hH0<cH4. $c mM d4 $M d mm0 m0 H0 $M 
JcHc5M0B p.H 0h4Mp.m0hc hM™chM<cH4. 0$ H. d4 $M. $M ™044M MmM4  $cmmc . chc Hcpcdd0hMc 0$ 
c M40hc Mm 4h0d .h4. Hcmm0 m0 H0 $M c4h.mM c $chM 04MB 0 hM hMd4MH0hc M mM cmmM $M h.™.H$M4  $cM 
p0H0mM $M 4h0HdM4. H.Hp  0mm 0 ch4 h0 $cmmc 0mmM $0 cdp0B d cdc ch d4 $MB h. c4405M.HMB 
d chM<cH405M.HM c$ . chc .m4c 0m hMc MmM hM. M$h. c.m. Mp. $cmm0 m0 H0B 0mm 0hhcd4. c 
0mm MH chdM.Hc $cm h.pcdd. $M $c h0$. $cm 0pMH. m0 H0hc c 0mm0 cmM<MH05M.Hc $cmmc p0 dc 
p c m. 0HH. h. .p04.B 0mm 044cH 05M.Hc $cM mM cmmM $cmmc <0hcc MH m0 H0B 0mm0 $M™cd0B p.H 
MH4ch cH4M m.p0mM5504MB $cmmc -MHd m0c- $cM pcH4hM d4.hMpM c 0 .hhc 0m hM 0h. 0Hp c <c$M0H4c 
MH4ch cH4M 0mmc .pp c $M .h4. p.H d 0hh0<cH4M <0H. h0 MmM ch m0 hc .m05M.Hc $cmmc 
<0hccB ch m0 hc0mM5505M.Hc $M MHM5M04M c .m4c 0mm 0hhcd4. $cm h.pcdd. $M $c h0$. $cm 

0pMH. m0 H0hcB M M p.< hcdM mM MH4ch cH4M .m4M 0m p.H4h.mm. $cmm0 h.mM™ch05M.Hc 0M 0McB 
H.Hp  ch . chc .h4 0mM <0h 

Art/PG:  n3 àt0 H0 $M JcHc5M09
Norme di riferimento del capitolo: mc c ™MH0H5M0hM0 333ü nCCC

Ordinativo diretto: H  333nn
Data pagamento: 3S 3? S3nS
Amministrazione impegno: 10; Ufficio I  0224; Ufficio II ; Anno impegno 2002; Numero 
impegno 0000001; numero clausola 011
Causale della spesa: 1  p.H  00 ?CS' M dc< S3nS d0m$.  0  D?'C $cm 3D 3D S3nS 
Beneficiario: 111 d 0
Importo pagato:  ' ? 3 ? CBün àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
zM 4h0440 $M d cd0 d.d4cH 40B 0mc p.H4hM 4.B ch hM< .hd. $cmm0 e h040 dc<cd4h0mc 0HH. 

S3nSB hcm04M 0 0 ™MH0H5M0<cH4. p.< mcddM . 0 0mchc $0m S33n ch n3ü '33 333 c h.B 0 ™0 .hc $M 
H p.Hd.h5M. $M JcHc5M0B MHp0hMp04. ch d .m chc d4 $M d mm0 m0 H0

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
tc c H ü nCCCB 0h4 üB p.<<0 n  Am ™MHc $M 0 c .m0hc m. d Mm . $cmm cp.H.<M0 c 

$cmm .pp 05M.HcB d.H. 0 4.hM5504M Hcm 4hMcHHM. S333 S33S M mM<M4M $ M< c H. $M p M 0mm0 40 cmm0 ' 
0mmc 040 0mm0 hcdcH4c mc cB p.H m0 $cp.hhcH50 c m 0HH. 4ch<MH0mc M M MH$Mp04M

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
zM 4h0440 $M mM<M4c $M M< c H. p.<c hc Md4. $0mm0 H.h<04M 0 hM .h4040 d. h0

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

Tipologia di spesa:
u.H4hM 4M MH p.H4. MH4chcddM c p0 M40mc p.<c $0 p.$Mpc cd4M.H0mc nCS p.H4hM 4M 0 mM 

MH cd4M<cH4M 0$ M< hcdc hM 04c

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:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile
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Missione 013: -sMhM44. 0mm0 <. MmM4 -
Programma 002:  -A 4.4h0d .h4. c$ MH4ch<.$0mM4 -
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S àAcquisto di servizi effettivi9  u2' 3  àCommissioni, comitati, consigli); u2ü 
Capitolo di spesa: n''3

Denominazione: z.<<c 0ddc H04c 0m p.<M404. pcH4h0mc ch m 0m . $c mM 0 4.4h0d .h404.hM 
Art/PG:  3'
Norme di riferimento del capitolo: mc c $M d40 MmM4  333n ' S3nn

Ordinativo diretto: H  33' ?
Data pagamento: n3 nS S3nS
Amministrazione impegno: 10; Ufficio I  0224; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012;
Numero impegno 0000019; numero clausola 001
Causale della spesa: u.H4h.mmM d  d4h0$0 $ 4 044. 0  h.4  MH4cd0
Beneficiario: gchd.H0 ™MdMp0
Importo pagato:  n DS BDD àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3nn

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
zM 4h0440 $M d cd0 ch MH$cHHM4  hM< .hd. d cdc c d4h0.h$MH0hM. 0 ™0 .hc $cm cHc™MpM0hM. 

™ H5M.H0hM. 4cpHMp. $cmm,iou $M g0$. 0 ch dch M5M $M p.H4h.mm. . ch04. d  d4h0$0 d  cMp.mM 
p.<<chpM0mMB d cd0 ™0440 h0 0hc d m p0 M4.m. n''3 p c dM hM™chMdpc 0m u.<M404. pcH4h0mc ch m 0m . 
$c mM 0 4.4h0d .h404.hM

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
scphc4. mc c ü n $cm nCC  p.H ch4M4. $0mm0 mc c ü3 nCCC sMd .dM5M.HM h cH4M ch mM 

0$$c44M 0M dc44.hM $cm 4h0d .h4. mMp. m.p0mc c $cmm 0 4.4h0d .h4.

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M M< c H.  d. c44. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell 'ordinativo rispetto all 'intera procedura di spesa:
em 0 0<cH4. 0 McHc MH p.H4. hcdM$ M d  hMd.hdc $cm S3nn ch dch M5M hcdM 

0mm,0<<MHMd4h05M.Hc Hcm S3nS

Tipologia di spesa:
zM 4h0440 $M .pM <Md4c $M d4h0.h$MH0hM. c MH$cHHM4  p c hMcH4h0H. MH $M™™chcH4M pm0ddM™Mp05M.HM 

cp.H.<Mp c  m. d4h0.h$MH0hM. MH hc$$M4M $M m0 .h. $M cH$cH4c àp.$  33ü9 mc MH$cHHM4  4h0 p.Hd <M 
MH4ch<c$M àp.$  33D9  t ,vg hM .h40 Mm p.$ 33D  em p0 M4.m.  pm0ddM™Mp04. 4h0 p.Hd <M MH4ch<c$MB 
<0 dM p.H™M h0 p.<c p0 M4.m. h.<Mdp .

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

A mM 044M hMd m40 Mm $cphc4. $M 0 0<cH4. MH $040 n  .44. hc S3nS

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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oMHMd4ch. $cmm0 $M™cd0

Missione 005: -sM™cd0 c dMp hc550 $cm 4chhM4.hM.-
Programma 002:  -A h.H40<cH4. c M< Mc . $cmmc ™.h5c 4chhcd4hM-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S àAcquisto di servizi effettivi)’, u2' 3S àManutenzione ordinaria e riparazioni)’, u2ü 
Capitolo di spesa: üSüD

Denominazione: o0H 4cH5M.Hc 0p Md4. c p.Hdch 05M.Hc <c55M
Art/PG:   àacMdphM5M.Hc hcdM$ M 0ddM M chcH4M hcm04M M 0  d cdc ch <0H 4cH5M.Hc 
.h$MH0hM0 c hM 0h05M.HM9
Norme di riferimento del capitolo: mc c 333nCD S33C

Ordinativo diretto: H  33 nC
Data pagamento: nn nS S3nS
Amministrazione impegno: 12; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0019626; numero clausola 001
Causale della spesa: u.H4h044. H  '3 $cm '3 n3 S33   pM  H  3n 'üD0'?  n ü h 4 
p0HdM mM.
Beneficiario: 111 z A
Importo pagato:  ?D ? SB'  àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t0 d cd0 MH cd0<c dM hM™chMdpc 0mm0 hc MdM.Hc $M 0 0h04M  <.$ mMB d <.$ mM 0 0H4M4 

MH$c4ch<MH040 c dp c$c  ™0pcH4M 0h4c $M .H4M h0$M. p0< 0mM MH™h0d4h 44 h0mM $M dMd4c<M lc4h0 $M 
d405M.HM a0$M. gaa ü  c $M d405M.HM h0$M. « Hcpcdd0hM ch d.$$Md™0hc mc cdM cH5c $M 
<0H4cHM<cH4. c hM™.hHM<cH4. $cm j0440 mM.Hc n ü  ac M<cH4. z.d4c H. ltu fu0HdM mM.  eH 
S  M H. S33   d404. 0 M04. m,M4ch p.H4h044 0mc ch m0 hMp Mcd40 $M .™™ch40 0 h.pc$ h0 Hc .5M040 
0M dcHdM $cmm,0h4  ünB p.<<0 SB $cm hc .m0<cH4. $M p.H40 MmM4  cHch0mc $cmm. z404. p.H m0 z.pMc4 
111B p c 0 ™044. 0mchc m0 h. hM0 hM 04M 0 MH$ d4hM0mc Hcmm,0< M4. $cmm0 hc MdM.Hc hMp Mcd40 àMH 
$040 m mM. S33 9B hM 04M 0 p c  d4040 hMp.H.dpM 40 $0mm0 p.<<MddM.Hc hM HM40dM Mm '3 dc44c< hc 
S33  zM  h.pc$ 4. 0$ 0 M $Mp05M.Hc h. Md.hM0 MH $040 '3 dc44c< hc S33  em p.H4h044. 
hcm04M . 0mm0 d MH$Mp040 d cd0  d404. d4M m04. MH M0 $c™MHM4M 0 Mm '3 .44. hc S33  p.H m0 z.pMc4 
111B ch H M< .h4. p.< mcddM . 0hM 0 üü 33B33 c h.

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
t0 d cd0  d4040 c™™c44 040 dcp.H$. 0H4. hc Md4. $0m $cphc4. mc Mdm04M . H  nD' $cm S33D 

H.Hp  $0mmc H.h<c $M p.H40 MmM4  $M z404.

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H.  d404. d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
em <0H$04. MH cd0<c dM hM™chMdpc 0mm,cdcp 5M.Hc $cmm0 e tranche $cm p.H4h044. h0 hcdcH4040 

$0mm0 hcm04M 0 ™044 h0 ch H d.<<0 0hM 0 ? C?nB  d  40mc M< .h4. d.H. d404c 0 mMp04c mc 
cH0mM4  d40 MmM4c Hcm ch 0mc H  n?ü $cm nC <0h5. S3nS ch H M< .h4. 0hM 0 S n CBS' c h.

Tipologia di spesa:
t0 d cd0  d4040 . c44. $M hc MdphM5M.Hc MH Mm0HpM. Hcm S3nS p.d  p.<c hMp Mcd4. $0mm0 

z.pMc4  c $0m ac M<cH4.
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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: -sM™cd0 c dMp hc550 $cm 4chhM4.hM.-
Programma 003:  -A h.H40<cH4. c M< Mc . $cmmc ™.h5c H0 0mM-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S àAcquisto di servizi effettivi9  u2' 3S àManutenzione ordinaria e riparazioni)', u2ü 
Capitolo di spesa: ü' '

Denominazione: o0H 4cH5M.Hc 0p Md4. c p.Hdch 05M.Hc <c55M
Art/PG:   àacMdphM5M.Hc hcdM$ M 0ddM M chcH4M hcm04M M 0  d cdc ch <0H 4cH5M.Hc 
.h$MH0hM0 c hM 0h05M.HM9
Norme di riferimento del capitolo: mc c 333nCD S33C

Ordinativo diretto: H  33ü '
Data pagamento: nn nS S3nS
Amministrazione impegno: 12; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012;
Numero impegno 0018640; numero clausola 001
Causale della spesa: o0H 4cH5M.Hc p.hhc44M 0  pM  3'ü DD?n mc
Beneficiario: 1 11 d 0
Importo pagato:  n' SD Bn? àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t0 d cd0 dM hM™chMdpc 0mm,044M M4  $M <0H 4cH5M.Hc p.hhc44M 0 $M hM 0h05M.Hc $cM <.4.hM  

d  HM4  H0 0mM hcdd. 0hdcH0mc <MmM40hc <0hM44M<. $M t0 z c5M0B d .m40 $0mm0 z.pMc4  111 0 
dc M4. $cm p.H4h044. hcd. cdcp 4M . p.H Mm $cphc4. $M 0 h. 05M.Hc H  Dü $cm Sn $Mpc< hc S33C

em p.H4h044. H  DüS? $M hc  $cm nC $Mpc< hc S33C 0 ™0 .hc $cmm0 z.pMc4  111  d404. 
d4M m04. ch H M< .h4. p.< mcddM . 0hM 0 ü3S 3C3B33 c h. c$  d404. 0™™M$04. p.H Mm hMp.hd. 0 

h.pc$ h0 Hc .5M040 à0h4  ünB p.<<0 ' $cm hc .m0<cH4. $M p.H40 MmM4  cHch0mc $cmm. z404. c 0h4 
? $cm $ m d  nD' $cm S33D9  l0mc hMp.hd.  d404. M d4M™Mp04. $0mm0 pMhp.d40H50 p c m0 z.pMc4   

m,.hM MH0hM0 p.d4h 44hMpc $c mM M< M0H4M c$ 0 0h04M c p c ch40H4.  d4040 hM4cH 40 m0 M  M$.Hc0 0 
cdc Mhc mc hcd405M.HM hMp Mcd4c  A dc M4. $M hMp Mcd40 Md4h 44.hM0B m,A<<MHMd4h05M.Hc 0 ™.hHM4. 
p M0hM<cH4M MH .h$MHc 0mm0 h.pc$ h0 Hc .5M040 p.H m0 d.pMc4  cHc™MpM0hM0B d cpM™Mp0H$. p c dM  
hcd0 Hcpcdd0hM0 ch mc p.H$M5M.HM 4cpHMp c c $M h cH50 0mmc 0mM m0 ™.hHM4 h0 ch0 MHp.m040

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
Ah4  ünB p.<<0 ' $cm hc .m0<cH4. $M p.H40 MmM4  cHch0mc $cmm. z404. c 0h4  ? $cm $ m d 

nD' $cm S33D

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $ ,M< c H.  d404. d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
em <0H$04. MH cd0<c hM 0h$0 Mm 0 0<cH4. $cmm0 dcp.H$0 h040B 0 ™h.H4c $M ™044 hc c<cddc 

ch M< .h4M d chM.hM

Tipologia di spesa:
t0 d cd0  d4040 . c44. $M hcMdphM5M.Hc MH Mm0HpM. $M hcdM$ M chcH4M 0 dc M4. $M hMp Mcd40 

$0 0h4c $cmm0 z.pMc4  MH $040 S' <0h5. S3nS 0 p M  dc M40 m0 hMp Mcd40 $cmg0<<MHMd4h05M.Hc MH 
$040 ü 0 hMmc S3nS 

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

t0 $.p <cH405M.Hc p.HHcdd0 0 mM 0ppch40<cH4M 2 M40mM0 c 0m siau MH4cd404M 0mm0 z.pMc4 
hMd m40H. hc .m0hMB  0mmc 040 0m4hcd  m,MdphM5M.Hc 0mm0 p0<ch0 $M p.<<chpM. $0 p M hMd m40 p.chcH50
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$cmm0 d cd0 c™™c44 040 p.H m,. c44. d.pM0mc
t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 005: sM™cd0 c dMp hc550 $cm 4chhM4.hM.-
Programma 005:  -« H5M.HM H.H $Mhc440<cH4c p.mmc 04c 0M p.< M4M $M $M™cd0 <MmM40hc-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M
Categoria di spesa: 3  àlh0d™chM<cH4M p.hhcH4M 0 ™0<M mMc c Md4M4 5M.HM d.pM0mM hM 04c9
u2S 3' (Altri trasferimenti)-, u2' 3n (Famiglie)-, u2ü 
Capitolo di spesa: n' C

Denominazione: 2m0h M5M.HM MH ™0 .hc $cM <MmM40hM M44M<c $cm $. chc c$ c M 0h04M c $cmmc 
M44M<c $cm 4chh.hMd<. c $cmm0 phM<MH0mM4  .h 0HM55040 c d chd4M4M

Art/PG:  3n àz cpM0mc cm0h M5M.HcB cHc™MpM. $cmmc $ c 0HH 0mM4  $cm 4h0440<cH4. $M 
hc chdM MmM4  c 0m4hc h. M$cH5c - H0 40H4 < - 0 ™0 .hc $cM <MmM40hM M44M<c $cm dch M5M.B 

M44M<c $cm $. chc c$ c M 0h04MB M44M<c $cm 4chh.hMd<. c $cmm0 phM<MH0mM4  .h 0HM550409 
Norme di riferimento del capitolo: mc c 333S 3 nCCn

Ordinativo diretto: H  33'SC
Data pagamento: n nS S3nS
Amministrazione impegno: 12; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012;
Numero impegno 0020972; numero clausola 001
Causale della spesa: z cpM0mc cm0h M5M.Hc uo 111 .dM5M.Hc 'ün  S3
Beneficiario: chd.H0 ™MdMp0
Importo pagato:  nSn CSüB3? àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t0 d cd0 MH cd0<c dM hM™chMdpc 0mm0 mM M$05M.Hc 0 ™0 .hc $cm zM  111 $M H0 d cpM0mc 

cm0h M5M.Hc MH 0H4. hMp.H.dpM 4. hMcH4h0H4c Hcmm0 p04c .hM0 $cM d. c44M c M 0h04M 0mmc M44M<c 
$cm $. chcB p04c .hM0 MH4h.$.440 ch m0 hM<0 .m40 $0m tc Mdm04.hc $cmm0 mc c ™MH0H5M0hM0 H  SDD 
$cm S33  0h4  nB p.<<0 Dü

t ,MH 0$h0<cH4. Hcmm0 d $$c440 p04c .hM0 $M M44M<c  $. 4. ch m0 p.H4h0440 MH™ch<M4 B 
hMp.H.dpM 40 $0m u.<M404. $M chM™Mp0 ch mc p0 d0 $M dch M5M.B MH$M M$ 040 Hcmm,0h4  D $cm $ g a 
Sü' S33DB p.<c p0 d0 $M dch M5M. ch mc 0h4Mp.m0hM p.H$M5M.HM 0< McH40mM c . ch04M c $cmm0 
<MddM.Hc  t,0<<.H40hc $cm cHc™ pM. $chM 0 $0mm0 0m 405M.Hc c™™c44 040 MH 4ch<MHM .dM4M M $0m 
d $$c44. .h 0H. 4cpHMp. c $0m 0m.hc cd hcdd. MH 4ch<MHM chpcH4 0mM $0mm0 u.<<MddM.Hc oc$Mp0 
vd c$0mMch0B p c <Md h0 m0 hM$ 5M.Hc $cmm0 p0 0pM4  m0 .h04M 0 MH 0dc 0m 0m.hc M  ™0 .hc .mc 
4h0 MH 0mM$M4  ch<0HcH4c c $0HH. M.m. Mp.  t ,0h4  'ü $cmm0 mc c SSS $cm S33? d40 MmMdpc H 
M< .h4. 0hM 0 S 333 c h. ch . HM H4. chpcH4 0mc hMp.H.dpM 4. .m4hc 0mm0 hM 0m 405M.Hc 
$cp.hhcH4c $0mm,cH4h040 MH M .hc $cmm0 mc c SSS ™MH. 0m <.<cH4. $cm 0 0<cH4.  u.HdM$ch0H$. 
p c 0m d. c44. MH4chcdd04.  d4040 hMp.H.dpM 40 H,MH 0mM$M4  ch<0HcH4c 0hM 0  ch pcH4. $cmm0 
p0 0pM4  m0 .h04M 0B dM 0$$M McHc 0mm,M< .h4. 0 04. p0mp.m0H$. 0Hp c m0 hM 0m 405M.Hc $M p M 
d. h0 0hM 0 nn CSüB3? c h.

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
tc c S3 .44. hc nCC3 H  '3SB “.h<c 0 ™0 .hc $cmmc M44M<c $cm 4chh.hMd<. c $cmm0 

phM<MH0mM4  .h 0HM55040  mc c S' H. c< hc nCC  H  ü3?B “ . c H.h<c MH ™0 .hc $cmmc M44M<c 
$cm 4chh.hMd<. c $cmm0 phM<MH0mM4  .h 0HM55040  mc c Sü $Mpc< hc S33' H  SDC p.H chdM.Hc MH 
mc c p.H <.$M™Mp05M.HM $cm $cphc4. mc c S  H. c< hc S33' H  ''?B hcp0H4c $Md .dM5M.HM 

h cH4M MH ™0 .hc $M M44M<c <MmM40hM c pM MmM $M 044cH404M 4chh.hMd4MpM 0mm,cd4ch.  mc c ' 0 .d4. S33ü 
H  S3DB “ . c H.h<c MH ™0 .hc $cmmc M44M<c $cm 4chh.hMd<. c $cmmc d4h0 M $M 40mc <04hMpc  mc c 
S' $Mpc< hc S33  H  SDD sMd .dM5M.HM ch m0 ™.h<05M.Hc $cm Mm0HpM. 0HH 0mc c m hMcHH0mc $cmm. 
z404.  mc c ™MH0H5M0hM0 S33D  $ g a  ? m mM. S33D H  Sü'B hc .m0<cH4. p.HpchHcH4c 4ch<MHM c 
<.$0mM4  $M p.hhcd .HdM.Hc $cmmc h. M$cH5c 0mmc M44M<c $cm $. chc c$ 0M d. c44M c M 0h04M 0M 
™MHM $cmm0 h. hcddM 0 cd4cHdM.Hc $cM cHc™MpM M  hc Md4M MH ™0 .hc $cmmc M44M<c $cmm0 phM<MH0mM4 
c $cm 4chh.hMd<.B 0 H.h<0 $cmm,0h4  n p.<<0 D  $cmm0 mc c S' $Mpc< hc S33  H  SDD  mc c SC
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H. c< hc S33? H  SSSB p.H chdM.Hc MH mc c p.H <.$M™Mp05M.Hc $cm st n .44. hc S33? H  n C 
hcp0H4c <Md hc h cH4M MH <04chM0 cp.H.<Mp. ™MH0H5M0hM0 ch m. d Mm . c m,c M4  d.pM0mc

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H.  d404. d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
em 0 0<cH4.  d404. p.hhMd .d4. H0 d.m0 .m40 p.d  p.<c hc Md4. $0mmc H.h<c pM404c

Tipologia di spesa:
t0 d cd0  d4040 M< 4040 0m p.H4. p.< c4cH50 $cm S3nS

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

t0 $.p <cH405M.Hc ™.hHM40 hM 0h$0 Mm ch 0mc hMm0dpM04. $0mm0 u.<<MddM.Hc <c$Mp.
.d c$0mMch0 p c 0 dc M4. $M M $M5M. $M0 H.d4Mp. 0 0H4M™Mp04. Mm $0HH. Hcmm0 <Md h0 $cm  ch 
pcH4. MH $040 n3 <0 M. S3n3B Mm 0hchc ™0 .hc .mc $cm p.<M404. $M chM™Mp0 ch mc p0 dc $M 
dch M5M.  d404. hMm0dpM04. MH $040 C ™c h0M. S3nS  t ,0<<MHMd4h05M.Hc 0 ™.hHM4. 0 dc M4. $cm 
p.H4h0$$M44.hM. Mm p0mp.m. $cmm0 hM 0m 405M.Hc <.Hc40hM0 $. 40

t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
tc H.h<c d. h0MH$Mp04c 0HH. cd4cd. m0 m04c0 $cM cHc™MpM0hM MH ™0 .hc $cmmc M44M<c $cm 

$. chc cd .d4c 0 0h4Mp.m0hM p.H$M5M.HM 0< McH40mM c . ch04M c . 0M m.h. ™0<MmM0hM 0Hp c 
<0 M.hcHHM p c 0 M0H. p.H4h044. MH™ch<M4  . dM0H. $cpc$ 4c $0m nCDn 0$ . M

“.H d.H. d404c hMdp.H4h04c Mhhc .m0hM4  Hcm h.pc$M<cH4. p.H40 Mmc
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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: -sM™cd0 c dMp hc550 $cm 4chhM4.hM.-
Programma 005:  -« H5M.HM H.H $Mhc440<cH4c p.mmc 04c 0M p.< M4M $M $M™cd0 <MmM40hc-
Titolo di spesa: lM4.m. mM  z cdc eH u.H4. u0 M40mc 
Categoria di spesa: S  àu.H4hM 4M 0 mM MH cd4M<cH4M 0 cd4ch.9
u2S 3n àEstero9  u2' 3n àUnione europea9  u2ü 
Capitolo di spesa: ?n'?

Denominazione: u.H4hM 4. 0mm .h 0HM5505M.Hc c h. c0 ch m cdchpM5M. $M d04cmmM4M 
<c4c.h.m. MpM àc <c4d049

Art/PG:  3n àu.H4hM 4. 0mm .h 0HM5505M.Hc c h. c0 ch m cdchpM5M. $M d04cmmM4M <c4c.h.m. MpM 
àc <c4d0499
Norme di riferimento del capitolo: mc c 333SD nC D

Ordinativo diretto: H  3333S
Data pagamento: Sü 3ü S3nS
Amministrazione impegno: 12; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0003975; numero clausola 001
Causale della spesa: u.H4hM 4. 2 <c4d04 0HH. S3nS 3 ch pcH4. c h ™ H mc4 m n n3 
12122011
Beneficiario: 2 <c4d04
Importo pagato:  S 3n' üD3B33 àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t0 d cd0 hM 0h$0 Mm p.H4hM 4. 0$ 2 <c4d04 p.<c $0 hMp Mcd40 $cmm0 d4cdd0 .h 0HM5505M.Hc 

c h. c0 ch m,cdchpM5M. $M d04cmmM4M <c4c.h.m. MpM $cm nS $Mpc< hc S3nn  t0 p.H cH5M.Hc 
Md4M4 4M 0 $cmm0 d $$c440 .h 0HM5505M.Hc  d4040 h04M™Mp040 c hcd0 cdcp 4M 0 p.H mc c nü M H. 
nC DB H  SD  0mm,0h4Mp.m. n3 $cmm0 d $$c440 mc c d.H. d40 MmM4M M hMHpM M $M ™MH0H5M0<cH4. $cM 
dMH .mM z404M <c< hM MH hcm05M.Hc 0mm0 <c$M0 $cm h.$.44. H05M.H0mc m.h$. $c mM m4M<M ' 0HHM  em 

0 0<cH4. 0mm,cd0<c hM 0h$0 m0 mMpcH50 $, d. $cM h.$.44M $04M d04cmmM40hM $cmm,0 cH5M0 c h. c0 
2 <c4d04 p c Mm oMHMd4ch. c$ MH 0h4Mp.m0hc m0 sMhc5M.Hc cHch0mc $M lcmc$M™c cdc c Hcmm,0< M4. 
$cmm0 p.H4hM 5M.Hc 0m $ c4 0HH 0mc $cmm0 d $$c440 0 cH5M0B ch p.H4. $cm zch M5M. 
<c4c.h.m. Mp. $cmm,Ach.H0 4Mp0 <MmM40hc  AM dcHdM $cmm,0h4  ' $cmm0 mc c SD  $cm nü M H. nC DB 
MH 4c<0 $M h. h0<<M . mM 04.hMB Mm zch M5M. <c4c.h.m. Mp. $c nn,Ach.H0 4Mp0 <MmM40hc 0ddMp h0 Mm 
p.H4h.mm. $0 0h4c M40mM0H0 $cmmc 044M M4  2 <c4d04 ch p.H4. $cmm,A<<MHMd4h05M.Hc $cmm0 $M™cd0 c 
p.<c 40mc  0Hp c m,cH4c $M hM™chM<cH4. ch Mm 0 0<cH4. $cm p.H4hM 4. 0HH . H05M.H0mc  g.Mp 
Mm dch M5M. <c4c. $cmm,Ach.H0 4Mp0 <MmM40hc 4MmM550 M $04M h.$.44M 2 <c4d04 c mM $Md4hM Mdpc MH 

0mM4  $M service provider broadcaster, Hc p.Hdc c p c m. d4cdd.  4cH 4. 0m 0 0<cH4. $c mM 
.HchM p.HHcddM 0mmc mMpcH5c $, d.  tc ™044 hc p c m,A cH5M0 c h. c0 0 c<cdd. ch m,0HH. S3nS 
MHpm $.H. MH$M 0Hp c m,M< .h4. ch mc mMpcH5c $, d. 0hM 0 ü C 3 c h.

Norme di riferimento dell 'intera procedura di spesa:
tc c nü M H. nC DB H  SD

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4.  d404. 0dd. c4404. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

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:

t0 $.p <cH405M.Hc ™.hHM40B 0 dc M4. $cm p.H4h0$$M44.hM. 0 4. p.H m,A<<MHMd4h05M.HcB 
hM 0h$0 mc hMp Mcd4c $0 0h4c $M 2 <c4d04 ch m,0HH. S3nSB $0 p M hMd m40 p c Mm p.H4hM 4. 
hM 0h$0 0Hp c mc mMpcH5c $, d. ch m,M< .h4. $M ü C 3 c h.  em $cphc4. $M 0 0<cH4.  MH $040 n' 
™c h0M. S3nSB HcM 4ch<MHM d40 MmM4M $0m hc .m0<cH4. ™MH0H5M0hM. $M 2 <c4d04

t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 005: -sM™cd0 c dMp hc550 $cm 4chhM4.hM.-
Programma 006:  -gM0HM™Mp05M.Hc cHch0mc $cmmc «.h5c Ah<04c c 0 h. M M.H0<cH4M <MmM40hM- 
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3n (Acquisto di beni); u2' 3' (Armi e materiale bellico per usi militari); u2ü 
Capitolo di spesa: n'SS

Denominazione: z cdc p.d4h 5M.Hc 0p MdM5M.Hc 0<<.$chH0<cH4. $M < c55M M< M0H4M c 
dMd4c<M

Art/PG:  ' àacMdphM5M.Hc hcdM$ M 0ddM M chcH4M hcm04M M 0  d cdc ch 0h<M c <04chM0mc ch 
dM <MmM40hM9

Norme di riferimento del capitolo: mc c 333nCD S33C

Ordinativo diretto: H  333'ü
Data pagamento: n 3ü S3nS
Amministrazione impegno: 12; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0022180; numero clausola 001
Causale della spesa: uM  nDD 'ü p™ p  ' ü ™044 h0 h3SS 333'3D hcd4M4 5M.Hc 0h0H5M0 
Beneficiario: j0Hp0 111 pcdd   
Importo pagato:  Dn ' 3B?ü àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3nn

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t0 d cd0 dM hM™chMdpc 0m 0 0<cH4. 0mm0 j0Hp0 111B pcddM.H0hM0 $cM phc$M4M 0H404M HcM 

p.H™h.H4M $cm oMHMd4ch. $cmm0 $M™cd0  sMhc5M.Hc cHch0mc lcmc$M™c $0mm0 z.pMc4  111B MH Mh4 
$cmm,044. $M pcddM.Hc $cm '3 $Mpc< hc S33  t0 d cd0 hM 0h$0 m,cdcp 5M.Hc $M H p.H4h044. H 

' ü 0 dc M4. $M 4h04404M 0 hM 040B d4M m04. Mm nD $Mpc< hc nCCCB p.d4M4 M4. $0 S m.44M ch H 
0<<.H40hc p.< mcddM . 0hM 0 ü' CS' ?'3BD  c h. M  eJA  em p.H4h044. MHM5M0mc 0 d M4. H0 
hM$ 5M.Hc $cmm,M< .h4. p.H4h044 0mc MH c h. ü' C? DD 0 p M d.H. dc M4M ü 044M 0 M H4M M p c 

0HH. hc Md4. m.44M 0 M H4M M c 0hM05M.HM Hcmm0 hc0mM5505M.Hc $cm h. c44.  MH.m4hc d.H. 
MH4ch cH 4M H 044. $M hc44M™Mp0B p c 0 hc Md4. 0hM05M.HM d M 4ch<MHM $M 0 h.H40<cH4.B c$ H 
dcp.H$. 044. $M hc44M™Mp0 p c 0 hc Md4. H0 hM$ 5M.Hc d mm,0<<.H40hc $cmm0 p.<<cdd0

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
“.h<c cHch0mM $M p.H40 MmM4  $M z404.

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M 0 h. 05M.Hc $cm p.H4h044.  d404. 0dd. c4404. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 

cHch0mc $cmm. z404. c 0m p.H4h.mm. hc cH4M . $M mc M44M<M4  $cmm0 u.h4c $cM p.H4M

Momento gestionale dell 'ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
t0 d cd0 dM hM™chMdpc 0mm,cdcp 5M.Hc $cm nn  m.44. hM 0h$0H4c m0 ™.hHM4 h0 MH ™0 hMp0 $M 

0 0h04M $M 4h0d<MddM.HcB <04chM0mc h0$M0H4cB 0ppcdd.hM c <.H. h0™Mc $,0 0h04. ch M 
p.mmc 0<cH4M $cmm,0hc0 “.h$

Tipologia di spesa:
t0 hMp Mcd40 $M hc MdphM5M.Hc MH Mm0HpM. $0 0h4c $cm oMHMd4ch.  MH $040 S? <0 M. S3n3B 

Hcmm0 0mc dM cd mMpM40 p c m,M4ch p.H4h044 0mc c m0 ™.h<0mM5505M.Hc $cmm0 $.p <cH405M.Hc $M hM4. 
H.H 0HH. p.HdcH4M4. $M h.pc$chc 0m 0 0<cH4. 0mm0 $M440 phc$M4hMpc cH4h. M 4ch<MHM $M 

ch<0HcH50 $cmm,MdphM5M.Hc 0 Mm0HpM. $cmm,M< c H. ™MH0H5M0hM.  t0 d cd0  d4040 hcMdphM440 MH 
jMm0HpM. Hcmm,cdchpM5M. ™MH0H5M0hM. S3nn 0 dc M4. $cmm0 $.<0H$0 hcdcH4040 $0mm0 0Hp0 111 MH 
$040 S dc44c< hc S3nn



Camera dei Deputati — 630 — Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

NmM 0mmc 04M hM 0h$0H. m0 0Hp0 pcddM.H0hM0 c$ MH 0h4Mp.m0hc m0 $Mp M0h05M.Hc hcd0 0M dcHdM 
$cmm0 mc c n' 0 .d4. S3n3B H  n'D d mm0 4h0ppM0 MmM4  $cM 0 0<cH4M p.H m0 0mc McH MH$M M$ 04. 

H p.H4. $c$Mp04. 0Hp c dc H.H MH M0 cdpm dM 0B m0 $Mp M0h05M.Hc $M H.H MH0$c< McH50 $M 
2 M40mM0B H.Hp  m,044. $M pcddM.Hc $cm phc$M4. hc ch4.hM. H  ?''S

A mM 044M  0mmc 04. Mm ch 0mc $M p.mm0 $. hMm0dpM04. MH $040 nü $Mpc< hc S33  p c 044cd40 
m,cdM4. .dM4M . $cmmc chM™Mp c c m0 McH0 hMd .H$cH50 $cmm0 ™.hHM4 h0 0mm,044. 0 M H4M . $cm S33ü 
àp.H4h044. H  Cnnn $cm Sü $Mpc< hc S33ü9

t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 005: -sM™cd0 c dMp hc550 $cm 4chhM4.hM.-
Programma 006:  gM0HM™Mp05M.Hc cHch0mc $cmmc «.h5c Ah<04c c 0 h. M M.H0<cH4M <MmM40hM- 
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S àAcquisto di servizi effettivi)-, u2' 3S àManutenzione ordinaria e riparazioni)-, u2ü 
Capitolo di spesa: nS S

Denominazione: z cdc <0H 4cH5M.Hc 0 h. M M.H0<cH4M
Art/PG:   àacMdphM5M.Hc hcdM$ M 0ddM M chcH4M hcm04M M 0  d cdc ch <0H 4cH5M.Hc 
.h$MH0hM0 c hM 0h05M.HM9
Norme di riferimento del capitolo: mc c 333nCD S33C

Ordinativo diretto: H  33CDS
Data pagamento: Sü nS S3nS
Amministrazione impegno: 12; Ufficio I  0010; Ufficio l i  0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0020206; numero clausola 001 
Causale della spesa: u 44. nCü  pM  H  nnüDC3 0DC
Beneficiario: j0Hp0 1 11 pcdd  
Importo pagato:  n3 CB3ü àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t0 d cd0 dM hM™chMdpc 0m 0 0<cH4. 0mm0 0Hp0 111B pcddM.H0hM0 $cM phc$M4M 0H404M HcM 

p.H™h.H4M $cm oMHMd4ch. $cmm0 $M™cd0  sMhc5M.Hc 0h<0<cH4M H0 0mMB MH Mh4  $cmm,044. $M pcddM.Hc 
$cm '3 $Mpc< hc S33  em p.H4h044. d4M m04. 0 dc M4. $M 4h04404M 0 hM 040 àhc  H  nCü  $cm nD 
$Mpc< hc S33'9 ch H M< .h4. p.< mcddM . 0hM 0$ n SD 333 c h.B p.HpchHc 0hM 4M M $M 
MH4ch cH4M 0 .h$. $cmmc HM4  H0 0mMB H.Hp  m,0 M.hH0<cH4. $M <0H 0mM c m0 hc$05M.Hc $cmm0 
hcm05M.Hc 4cpHMp0

Norme di riferimento dell 'intera procedura di spesa:
“.h<c cHch0mM $M p.H40 MmM4  $M z404.

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M 0 h. 05M.Hc $cm p.H4h044.  d404. 0dd. c4404. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 

cHch0mc $cmm. z404. c 0m p.H4h.mm. hc cH4M . $M mc M44M<M4  $cmm0 u.h4c $cM p.H4M àhc Md4h04. Mm nS 
m mM. S33ü  hc Md4h.  ™. mM. nCS9

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
em <0H$04. dM hM™chMdpc 0mm0 ™.hHM4 h0 $M hcd405M.HM 0 hMp Mcd40 $M d .h4. 4cpHMp. m. Md4Mp. 

ch 0 0h04M ltu $cmmc HM4  H0 0mM c$ MH 0h4Mp.m0hc 0mm0 mM M$05M.Hc $cmm0 dcp.H$0 h040B Mm p M 
M< .h4. p.hhMd .H$c 0mmc hcd405M.HM cdc M4c c chM™Mp04c p.<c h0 hcdcH404. Hcm ch 0mc $M ™MHc 

0h0H5M0 $cm nS dc44c< hc S3nn

Tipologia di spesa:
t0 hcMdphM5M.Hc MH Mm0HpM. Hcmm. d404. $M hc MdM.Hc $cm oMHMd4ch. $cmm0 $M™cd0  0 cH 40 0 

dc M4. $cmm0 hc Md4h05M.Hc 0mm0 u.h4c $cM p.H4M àhc  n3 ™. mM. ?S9 $cm $cphc4. $M 0hM05M.Hc $M 
Mm0HpM. $cm oMHMd4h. $cmm,cp.H.<M0 c $cmmc ™MH0H5c H  ?C' C $cm n  .44. hc S3nS  t0 d cd0  

d4040 hcMdphM440 MH Mm0HpM. Hcmm,cdchpM5M. ™MH0H5M0hM. S3nS 0 dc M4. $cmm0 $.<0H$0 hcdcH4040 
$0mm0 $M440 1 11 MH $040 n  dc44c< hc S3nS

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

NmM 0mmc 04M hM 0h$0H. m0 j0Hp0 pcddM.H0hM0 c$ MH 0h4Mp.m0hc m0 $Mp M0h05M.Hc $M H.H 
MH0$c< McH50 $M 2 M40mM0B H.Hp  m,044. $M pcddM.Hc $cm phc$M4. hc ch4.hM. H  ?''SD
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t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

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 intemazionali)
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 IA 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 uPrinciples and Procedures far 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 cali 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:
g0 0<cH4. MH p.H4. p.H4hM 4.

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

em $cphc4. $M 0 0<cH4. 0$ M< c H. p.H4c< .h0Hc.  d404. c<0H04. Mm SC <0h5. S3nS
t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 005: -sM™cd0 c dMp hc550 $cm 4chhM4.hM.-
Programma 006:  gM0HM™Mp05M.Hc cHch0mc $cmmc «.h5c Ah<04c c 0 h. M M.H0<cH4M <MmM40hM-
Titolo di spesa: lM4.m. ee  z cdc MH u.H4. u0 M40mc
Categoria di spesa: Sn àeH cd4M<cH4M ™MddM m.h$M c 0p Md4M $M 4chhcHM9
u2S 3n àInvestimenti fissi lordi); u2' 3? (.Infrastrutture militari); u2ü 
Capitolo di spesa: ?nS3

Denominazione: z cdc ch p.d4h 5M.Hc c 0p MdM5M.Hc $M M< M0H4M c dMd4c<M 
Art/PG:  ? àacMdphM5M.Hc hcdM$ M 0ddM M chcH4M hcm04M M 0 MH™h0d4h 44 hc <MmM40hM9
Norme di riferimento del capitolo: mc c 333nCD S33C

Ordinativo diretto: H  3nS C
Data pagamento: 3 3 S3nS
Amministrazione impegno: 12; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0010513; numero clausola 001
Causale della spesa: uM  'SSSSS'S$™' d0m$. m0 .hM hcdd. 0ch. .h4. h04Mp0 $M <0hc 
Beneficiario: 111 d 0
Importo pagato:  SS ün3BDn àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t0 d cd0 dM hM™chMdpc 0m d0m$. m0 .hM à™044 h0 H  S $cm '3 0 hMmc S3nn9 $M 0 0m4. MH4c h04. 

ch m0 h. c4405M.Hc cdcp 4M 0 c m,cdcp 5M.Hc $cM m0 .hM $M 0$c 0<cH4. 0H 0h H  nC' $M g N  0 
cmM .mM j.cMH  ?D?  Ach. .h4. gh04Mp0 $M <0hcB d  H0 d cd0 p.< mcddM 0 $M ü ü n S33BDn 

c h.  em p.H4h044.  d404. d4M m04. 0 dc M4. $M 0h0 0 mMp. MHp0H4. MH$c440 MH $040 S3 
H. c< hc S33' 0 p M d.H. dc M4M S 044M 0 M H4M M p c 0HH. cmc 04. m,M< .h4. 0 D33  333B33 
c h.  em p.H4h044.  d404. d.d cd. 0 dc M4. $M hMp.hd. 0m lAa $0 0h4c $M H0 $M440 cdpm d0 $0mm0 

h.pc$ h0 $M 0h0 c $0m dcp.H$. <M mM.hc .™™chcH4cB MH cdcp 5M.Hc $cmmc .h$MH0H5c $cm lAa 
t05M. H  SnDD c SnD? MH $040 SS 0 hMmc S33ü p c 0pp. mMc 0H. mc Md40H5c p0 4cm0hM $cM hMp.hhcH4M 
u.H dcH4cH50 H  Cn  $cm S ™c h0M. S33  Mm lAa  d404. 0pp.m4. Hcm <chM4. M hMp.hdM c d4040 
$Md .d40 m0 hMHH. 05M.Hc $cmm0 h.pc$ h0 p.Hp.hd 0mc  MH cdcp 5M.Hc $M $c440 dcH4cH50 dM  
0$$M cH 4M 0mm,0 M $Mp05M.Hc $cmm,0 0m4. MH ™0 .hc $M H u.Hd.h5M.  “cmmc <.hc $cmm0 
hMHH. 05M.Hc $cmmc . ch05M.HM $M 0h0 m,M< hcd0 .hM MH0hM0<cH4c 0 M $Mp040hM0 h. .Hc 0 
0 cmm. 0 chd. m0 dcH4cH50 $cm lAa p.H dcH4cH50 H  Sn?ü $cm nü 0 hMmc S33DB Mm u.HdM mM. $M 
z404. 0 0pp.m4. m,0 cmm. $cmm,M< hcd0 .hM MH0hM0<cH4c 0 M $Mp040hM0  eH cdcp 5M.Hc $cmm0 
dcH4cH50 $M 0 cmm. m,0<<MHMd4h05M.HcB p.H $cphc4. $cm S? m mM. S33DB 0 $Md .d4. m. 
dpM. mM<cH4. $cm p.H4h044. p.H Mm p.Hd.h5M. c m,0 h. 05M.Hc $cm p.H4h044. p.H m,M< hcd0 
.hM MH0hM0<cH4c 0 M $Mp040hM0

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
tc c c hc .m0<cH4. d mm0 p.H40 MmM4  cHch0mc $cmm. z404.  $ g a  SD .44. hc nC?S H  D'' 

$ m d  n?  $cm '3 <0h5. S33n

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4.  d404. 0dd. c4404. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all 'intera procedura di spesa:
em 0 0<cH4. hM 0h$0 Mm d0m$. p.hhMd .d4. 0 dc M4. $cm pch4M™Mp04. $M p.mm0 $. 0 h. 04. 

MH $040 ? <0h5. S3nn

Tipologia di spesa:
e ™.H$M 0 ™0h $040 $cmm,cdchpM5M. S33C hMd m40 0H. chcH4M 0 p0 d0 $cmm,0 hc M05M.Hc $cM 

4ch<MHM $M p.Hdch 05M.Hc MH Mm0HpM. $cM hcdM$ M chcH4M  MH $040 nS <0 M. S3nn m0 d.pMc4 
hMp Mc$c 0 m0 hcMdphM5M.Hc $cM «.H$MB MH $040 D dc44c< hc S3nn cHM 0 MH.m4h040 0m oMHMd4ch.
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$cmm,cp.H.<M0 c $cmmc ™MH0H5c m0 $.<0H$0 $M hM0ddc H05M.Hc $cM ™.H$MB 0 p M 0 ™044. dc M4. Mm 
$cphc4. $M M< c H. MH $040 n3 m mM. S3nS

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

A mM 044M $cm <0H$04. MH cd0<c d.H. d404M 0mmc 04M 4 44M M $.p <cH4M MHchcH4M m0 d.pMc4 
àsiauB 0ppch40<cH4. $M H.H MH0$c< McH50 $M 2 M40mM0B Mm pch4M™Mp04. $M MdphM5M.Hc 0mm0 u0<ch0 
$M p.<<chpM.9B Mm ch 0mc $M p.Hdc H0 m0 .hM c$ Mm ch 0mc $M p.< M<cH4. m0 .hMB m,0 h. 05M.Hc 
$cm pch4M™Mp04. $M p.mm0 $. $c™MHM4M .B c m0 $Mp M0h05M.Hc MH <chM4. 0mm0 4h0ppM0 MmM4  $cM ™m ddM 
™MH0H5M0hM àp.H4. p.hhcH4c $c$Mp04. H.H MH M0 cdpm dM 09  A p.< mc40<cH4. $cmm0 
$.p <cH405M.Hc d.H. d404M ™.hHM4M 0Hp c 4 44M M $.p <cH4M MHchcH4M m0 0h0 c$ Mm p.H4h044.

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™$M $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 017: -aMpchp0 c MHH. 05M.Hc-
Programma Oli:  -aMpchp0 4cpH.m. Mp0 Hcm dc44.hc $cmm0 $M™cd0-
Titolo di spesa: lM4.m. mM  z cdc eH u.H4. u0 M40mc
Categoria di spesa: Sn àeH cd4M<cH4M ™MddM m.h$M c 0p Md4M $M 4chhcHM9
u2S 3n àInvestimenti fìssi lordi); u2' 3C (Altri investimenti); u2ü 
Capitolo di spesa: ?n3n

Denominazione: z cdc ch m0 hMpchp0 dpMcH4M™Mp0 p.< hcdc cmmc hcm04M c 0 mM d4 $M c$ 0mmc 
cd chMcH5c MHchcH4M 0mm 0ddMd4cH50 0m .m.

Art/PG:  3n àz cdc ch m0 hMpchp0 dpMcH4M™Mp0 p.< hcdc cmmc hcm04M c 0 mM d4 $M c$ 0mmc 
cd chMcH5c MHchcH4M 0mm 0ddMd4cH50 0m .m.9
Norme di riferimento del capitolo: mc c 333S ' nCD'

Ordinativo diretto: H  33SüD
Data pagamento: n' nS S3nS
Amministrazione impegno: 12; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2010; 
Numero impegno 0023782; numero clausola 001
Causale della spesa: uM  3 ü DD$$  p.H4h  H  n'S' $M hc   ™0dc n m.44. S  n S  ™044 
H  nSn333'SD  $cm nü 3C S3nS
Beneficiario: 111 z A
Importo pagato:  C? DC BüS àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3n3

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t0 d cd0 dM hM™chMdpc 0$ H h. c44. $M hMpchp0 hcm04M . 0M fdMd4c<M $M <Mph. cHch05M.Hc $M 

.4cH50 p.< 044M 0$ 0m40 c™™MpMcH50 0d04M d  fuel celi 0 p.< d4M Mmc 0$ 0mp..m $Mhc44. ch mc 
0 mMp05M.HM $cm fd.m$04. ™ 4 h. B <Mph. iAJB iNJ c Software Defìned a0$M. ch H M< .h4. 
p.< mcddM . $M ?nC ''?B 3 0 h. 04. p.H p.H4h044. hc Md4h04. 0mm0 u.h4c $cM p.H4M MH $040 S3 
dc44c< hc S3nn

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
“.h<c cHch0mc $M p.H40 MmM4  $M z404.

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M 0 h. 05M.Hc $cm p.H4h044.  d404. 0dd. c4404. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 

cHch0mc $cmm. z404. c 0m p.H4h.mm. hc cH4M . $M mc M44M<M4  $cmm0 u.h4c $cM p.H4M MH $040 S3 
dc44c< hc S3nn

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
t0 d cd0 . c44. $M 0H0mMdM hM 0h$0 m0 mM M$05M.Hc $cmm0 ™0dc n $cm m.44. S

Tipologia di spesa:
z cd0 MH p.H4. hcdM$ M

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

A p.hhc$. $cm 4M4.m. c<cdd.  d4040 0mmc 040 m0 $.p <cH405M.Hc MHchcH4c m0 d.pMc4  111 
hcm04M 0 0mm0 chM™Mp0 $M H.H MH0$c< McH50 $0 0h4c $M 2 M40mM0B m0 hc .m0hM4  $cm siauB m0 
p.< HMp05M.Hc $cM p.H4M p.hhcH4M $c$Mp04MB H.H MH M0 cdpm dM 0 0M 0 0<cH4M $cmmc ™.hHM4 hc c m0 
™044 h0 c<cdd0 MH $040 nü dc44c< hc S3nS  t0 ™.hHM4 h0 . c44. $cm p.H4h044.  d4040 $Mp M0h040 
p.H h 0 0M hc MdM4M hMp Mcd4M $0m p0 M4.m04. 4cpHMp. p.<c $0 ch 0mc $M p.mm0 $. H  SD nS MH $040 
D 0 .d4. S3nS
t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.
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Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile
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Missione 032: -zch M5M Md4M4 5M.H0mM c cHch0mM $cmmc 0<<MHMd4h05M.HM mMp c-
Programma 003:  -zch M5M c 0™™0hM cHch0mM ch mc 0<<MHMd4h05M.HM $M p.< c4cH50-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S (Acquisto di servizi effettivi)-, u2' 3S (Manutenzione ordinaria e riparazioni)-, u2ü 
Capitolo di spesa: nnü?

Denominazione: z cdc ch 0p Md4M $M cHM c dch M5M $cm u.<<Mdd0hM04. cHch0mc ch mc 
.H.h0H5c 0M p0$ 4M MH chh0

Art/PG:  3ü àvH.h0H5c 0M p0$ 4M MH chh0 c$ c M 0h05M.Hc $cM pM<M4chM $M chh0 0M 
<.H <cH4M d0ph0hM9
Norme di riferimento del capitolo: mc c 333S3ü nC n

Ordinativo diretto: H  333'
Data pagamento: n3 n3 S3nS
Amministrazione impegno: 12; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0023257; numero clausola 001
Causale della spesa: t0 .hM <cdd0 MH dMp hc550 $cmm0 p0 cmm0 .4M 0 g0m<0H. 0 pM 
5cD3S?npp
Beneficiario: 1 11 d h m
Importo pagato:  n3 S BDS àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3nn

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
tc d cd0 hM 0h$0 m0 <cdd0 MH dMp hc550 $cmm0 p. ch4 h0 $cmm0 u0 cmm0 J.4M 0 $cm 

uM<M4ch. oMmM40hc A d4h. iH 0hMp. $M g0m<0H. 0B $cmge< hcd0 111 dpcm40 0 dc M4. $M hMpchp0 
$M <chp04. $0 0h4c $cm u.<<Mdd0hM04. cHch0mc .H.h0H5c p0$ 4M MH chh0 $cm oMHMd4ch. $cmm0 
$M™cd0  t0 hMp Mcd40 $M hc cH4M M  d4040 hM .m40 0 nS $M44cB <0 d.H. ch cH 4c d.m. $ c .™™ch4c  t0 
d.pMc4  111  hMd m4040 0 M $Mp040hM0 MH 0H4. 0 h. .d4. H hM 0dd. $cm SSB 3 ch pcH4. 
d mm,M< .h4. 0dc hMd m40H$. m0 M  cp.H.<Mp0

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
$ g a  nC 0 hMmc S33  H  n?3 fac .m0<cH4. $cm NcHM. <MmM40hc  0h4  nS B p.<<0 B $cm 

$ m d  nS 0 hMmc S33D H  nD'

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M M< c H.  d404. 0dd. c4404. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm.

z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
em <0H$04. MH cd0<c dM hM™chMdpc 0m 0 0<cH4. $cM m0 .hM c™™c44 04M MH HMp0 d.m 5M.Hc

Tipologia di spesa:
g0 0<cH4. MH p.H4. hcdM$ M

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

A mM 044M d.H. 0mmc 04M  A44. 0 4.hM5504M . H  n?D MH $040 Sn H. c< hc S3nn  A44. 
$Md .dM4M . H  nC  $cm S3 $Mpc< hc S3nn p0 M4.m. nnü? 0h4  ü c ™  S3nn  tc44ch0 $,.h$MH05M.Hc H 
DD $cm S3 $Mpc< hcS3nn  $cphc4. $M mc44ch0 $M 0 h. 05M.Hc MH $040 SC $Mpc< hc S3nn H   
Jch 0mc $M p.< M<cH4. m0 .hM c pch4M™Mp04. $M hc .m0hc cdcp 5M.Hc àSü m mM. S3nS9  «044 h0 H  'D 
$cm nC dc44c< hc S3nS  4 44M mM 044M MHchcH4M m0 z.pMc4  àpch4M™Mp04. $M MdphM5M.Hc 0mm0 u0<ch0 $M 
p.<<chpM.B siauB 0ppch40<cH4. $M H.H MH0$c< McH50 $0 0h4c $M 2 M40mM09
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Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile
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Missione 005: -sM™cd0 c dMp hc550 $cm 4chhM4.hM.-
Programma 006:  -gM0HM™Mp05M.Hc cHch0mc $cmmc «.h5c Ah<04c c 0 h. M M.H0<cH4M <MmM40hM- 
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S àAcquisto di servizi effettivi); u2' 3S àManutenzione ordinaria e riparazioni)', u2ü 
Capitolo di spesa: nS S

Denominazione: z cdc <0H 4cH5M.Hc 0 h. M M.H0<cH4M
Art/PG:  S' àz cdc ch Mm ™ H5M.H0<cH4.B n 0<<.$chH0<cH4.B m0 <0H 4cH5M.Hc c Mm 
d .h4. $cM <c55MB $cM dMd4c<MB $cM <04chM0mM c $cmmc d4h 44 hc MH $.405M.Hc 0mmc ™.h5c 
0h<04c MHpm d0 m 0h<0 $cM p0h0 MHMchMB p.HHcdc 0mm0 hM0mm.p05M.Hc $cm 04hM<.HM. 
MH™h0d4h 44 h0mc9
Norme dì riferimento del capitolo: $cphc4. mc c 333nnS S33

Ordinativo diretto: H  33'ü
Data pagamento: n? 3? S3nS
Amministrazione impegno: 12; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2010; 
Numero impegno 0022766; numero clausola 001
Causale della spesa: uM  3 S3'SnD?? p  $ ' m3333n'333n 0$c  pcH4h  cmc44hMp c .HchM 

h.  ™4  H  SD $cm '3 3C nn
Beneficiario: 111 d h m
Importo pagato:  nCüBnC àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3n3

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
tc d cd0 hM 0h$0 m0 h. c4405M.Hc cdcp 4M 0 c m,cdcp 5M.Hc hcm04M 0<cH4c 0M m0 .hM $M 

hM™0pM<cH4. c 0$c 0<cH4. 0 H.h<0 $cmmc pcH4h0mM cmc44hMp c hcdd. u0<chM  t,0™™M$0<cH4.  
0 cH 4. 044h0 chd. h.pc$ h0 0 ch40 p.H 0 M $Mp05M.Hc $cmm,0 0m4. p.H Mm phM4chM. $cm hc55. 

M  0dd.  u.H Mm ch 0mc H  ' D $cmm, nn .44. hc S3n3 dM  h.pc$ 4. 0mm,0 M $Mp05M.Hc 
h. Md.hM0 p M 0 ™044. dc M4. MH 0hM $040 m,044. $M 0 h. 05M.Hc $c™MHM4M .

Norme di riferimento dell ’intera procedura dì spesa:
tc c c hc .m0<cH4. d mm0 p.H40 MmM4  cHch0mc $cmm. z404.  $ g a  SD .44. hc nC?S H  D'' 

$ m d  n?  $cm '3 <0h5. S33n  $ m d  nD' $cm nS 0 hMmc S33D

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M M< c H.  d404. 0dd. c4404. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm.

z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all 'intera procedura di spesa:
em 0 0<cH4. MH cd0<c hM 0h$0 mM .HchM $M h. c4405M.Hc p c Hcm p.H4h044. H  ünS $cm ' 

$Mpc< hc S3n3 0<<.H40 0H. 0 c h. ü CCüBüSB cmc 04M 0mgM< .h4. 0hM 0m <0H$04. c<cdd. 0 
dc M4. $cmm,MHH0m50<cH4. $cmm,0mM .40 eH0hp0dd0 $0m S 0m ü ch pcH4. 0 0h4Mhc $0m n  cHH0M. 
2011

Tipologia di spesa:
Ap Md4. $M cHM c dch M5M  MH4ch cH4M $M <0H 4cH5M.Hc c hM™0pM<cH4.

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

A p.hhc$. $cm <0H$04. MH . c44. d.H. d404c MH M04c m0 ™044 h0B MH $040  M H. S3nn  m0 
hc .m0hM4  p.H4hM 4M 0B m0 u0<ch0 $M p.<<chpM.B Mm siau

Eventuali profili di criticità:
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“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
“.H d.H. d404c hMdp.H4h04c Mhhc .m0hM4  Hcm h.pc$M<cH4. p.H40 Mmc
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Missione 005: -sM™cd0 c dMp hc550 $cm 4chhM4.hM.-
Programma 002:  -A h.H40<cH4. c M< Mc . $cmmc ™.h5c 4chhcd4hM-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S àAcquisto di servizi effettivi9  u2' 3S àManutenzione ordinaria e riparazioni)-, u2ü 
Capitolo di spesa: üSüD

Denominazione: o0H 4cH5M.Hc 0p Md4. c p.Hdch 05M.Hc < c55M
Art/PG:  3n àz cdc ch m cdchpM5M.B m0 <0H 4cH5M.HcB m0 4h0d™.h<05M.HcB m0 hM 0h05M.HcB m0 
p.Hdch 05M.Hc c m 0 M.hH0<cH4. $M <c55MBdMd4c<MB M< M0H4MB 0 0hcpp M04 hcB <0pp MH0hMB 
c M 0 M0<cH4MB 0h<M c < HM5M.H0<cH4.B H.Hp  $cM hcm04M M <04chM0mMB dp.h4c c $.405M.9 
Norme di riferimento del capitolo: $cphc4. mc Mdm04M . 333ü C nCC?

Ordinativo diretto: H  333S?
Data pagamento: 3? 3' S3nS
Amministrazione impegno: 12; Ufficio 1 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2010; 
Numero impegno 0022317; numero clausola 001
Causale della spesa: u.H4h  H  ?ü  $cm 3C nS n3  H  Sn ™044 hcB pM  H  3 ü ?n m00m 
Beneficiario: 111 d 0
Importo pagato:  'SnB'C àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3n3

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t0 d cd0 0 0$ . c44. m,0p MdM5M.Hc $M Hc <04MpM 0mM™Mp04M ch cMp.mM <MmM40hM 

t,A<<MHMd4h05M.Hc 0 0mcH$.dM $cmm, h cH50 0M dcHdM $cm st n3S $cm S3n3B $M h.h. 0 $cM 
4ch<MHM $cmm0 0h4cpM 05M.Hc M40mM0H0 0mmc <MddM.HM MH4c<05M.H0mM $M 0pc 0 MH$c44. H0 0h0 

™™MpM.d0 ch H0 ™.hHM4 h0 p.< mcddM 0 $M D m.44M ch H M< .h4. <0ddM<. hcd H4. 0hM 0 
n 3 ? 'C3BD3B p.H $cphc4. $cm nS .44. hc S3n3B hc Md4h04. 0mm0 u.h4c $cM p.H4M g  <0h5. S3n3B 
MH4ch cmm0H$. $ c $M44c $M h.$ 44hMpM $M Hc <04MpM àMH 0H4. mc d.mc h.$ 44hMpM $c mM 

Hc <04MpM $cm 4M . hMp Mcd4.9  A dc M4. $M hMp Mcd4c $0 0h4c $cmm0 u.h4c MH dc$c Md4h 44.hM0B 
m,A<<MHMd4h05M.Hc 0 ™.hHM4. cmc<cH4M d mm0 h.pc$ h0 Hc .5M0mc 0$.44040 ch m0 dpcm40 $cm 
p.H4h0cH4c d cpM™Mp0H$. p c  d4040 cmm0 hc Md40 $0mm,0h4  ?B p.<<0 SB 0h0B 9 c p9 $cm $ m d 
H  nD' S33D  tc <.4M 05M.HM 0$$.44c d.H. mc dc cH4M

 m,. ch04.hc cp.H.<Mp.  m, HMp. p MB ch h0 M.HM $M H04 h0 4cpHMp0 . ch. 044MHcH4M 0mm0 
4 4cm0 $M $MhM44M cdpm dM M àd40H4c m0 d cpM™MpM4  c$ HMpM4  $cm h.$.44. $0 0p MdMhc9B Mm 
p.H4h044. .4c 0 cddchc 0™™M$04.
 m,cd4hc<0 h cH50 $cmm 0p MdM5M.Hc MH 0h .<cH4.B $cd4MH040 0 d.$$Md™0hcB dcH50 

d.m 5M.Hc $M p.H4MH M4 B 0Hp c cdM cH5c m. Md4Mp c $M ac 0h4M $cmm0 « A  M< c H04M MH 
lc04hM . ch04M M 0mm cd4ch. àA™ 0HMd40HB tM 0H. c .d. .9 H.H ch0 p.< 04M Mmc p.H M 
4ch<MHM M< .d4M $0mmc h.pc$ hc 0 ch4cB hMd4hc44cB . Hc .5M04c hc M0 mMp05M.Hc $M H 

0H$. $M 0h0

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
s m d  nD' S33D

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M M< c H.  d404. 0dd. c4404. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. 

z404. c $cmm0 u.h4c $cM p.H4M

Momento gestionale dell 'ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
g0 0<cH4. $M H m.44.

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:

em 0 0<cH4.  p.hhc$04. $0mm0 $Mp M0h05M.Hc $cm ™0 Md. H.B $0m $cphc4. 0 h. 04M . $cm 
p.H4h044.B $0mm0 ™044 h0B $0m $.p <cH4. $M hc .m0hM4  p.H4hM 4M 0B $0mm0 $Mp M0h05M.Hc $M H.H 
MH0$c< McH50 $0 0h4c $M 2 M40mM0 c $0mm0 $Mp M0h05M.Hc MH 4c<0 $M 4h0ppM0 MmM4  $cM ™m ddM 
™MH0H5M0hM àp.H4. $c$Mp04.9B pch4M™Mp04. $M MdphM5M.Hc 0mm0 u0<ch0 $M p.<<chpM.

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 005: -sM™cd0 c dMp hc550 $cm 4chhM4.hM.-
Programma 003:  -A h.H40<cH4. c M< Mc . $cmmc ™.h5c H0 0mM-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S (Acquisto di servizi effettivi)-, u2' 3S (Manutenzione ordinaria e riparazioni)-, u2ü 
Capitolo di spesa: ü' '

Denominazione: o0H 4cH5M.Hc 0p Md4. c p.Hdch 05M.Hc <c55M
Art/PG:  3n àz cdc ch m cdchpM5M.B m0 <0H 4cH5M.HcB m0 4h0d™.h<05M.HcB m0 hM 0h05M.HcB m0 
p.Hdch 05M.Hc c m 0 M.hH0<cH4. $M <c55MBdMd4c<MB M< M0H4MB 0 0hcpp M04 hcB <0pp MH0hMB 
c M 0 M0<cH4MB 0h<M c < HM5M.H0<cH4.B H.Hp  $cM hcm04M M <04chM0mMB dp.h4c c 
$.405M.HM9
Norme di riferimento del capitolo: $cphc4. mc Mdm04M . 333ü C nCC?

Ordinativo diretto: H  33SCD
Data pagamento: nC 3C S3nS
Amministrazione impegno: 12; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2010;
Numero impegno 0015907; numero clausola 001
Causale della spesa: «.hHM4 hc 0  M 044chMc pM  3üC?S ü ™
Beneficiario: 1 11 z h m
Importo pagato:  C? 3 üBüC àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3n3

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo:
zM 4h0440 $M H 0 0<cH4. 0 dc M4. $cm p.H4h044. H  nD  $cm ? .44. hc S3n3 p c hM 0h$0 m0 

™.hHM4 h0 0 d.<<MHMd4h05M.Hc c$ 0 0H4M4  MH$c4ch<MH040 $M 044chMc $M 0pp < m04.hM 0mp0mMHM “n 
us ch mc cdM cH5c $cmmc HM4  H0 0mM $cmm0 o0hMH0 oMmM40hcB ch m,M< .h4. p.< mcddM . $M c h. 
S33 333B33  t ,0 M $Mp05M.Hc  0 cH 40 0 dc M4. $M h.pc$ h0 Hc .5M040 0 4.hM55040 MH $040 ' 

M H. S3n3B MH 0H4. 0 h. M M.H0<cH4. p.< mc<cH40hc c™™c44 04. $0m ™.hHM4.hc .hM MH0hM. c 
$cd4MH04. 0m <0H4cHM<cH4. MH c™™MpMcH50 $c mM M< M0H4M MHd40mm04M d mmc HM4  H0 0mM ch p M Mm 
p0< M0<cH4. $M ™.hHM4.hc hc M $Mp chc c m0 ™ H5M.H0mM4  $c mM M< M0H4M d4cddM

Norme di riferimento dell 'intera procedura di spesa:
tc c c hc .m0<cH4. d mm0 p.H40 MmM4  cHch0mc $cmm. z404.  s g a  SD .44. hc nC?S H  D'' 

$ m d  n?  $cm '3 <0h5. S33n  $ m d  nD' $cm nS 0 hMmc S33D

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M M< c H.  d404. 0dd. c4404. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm.

z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
em 0 0<cH4. 0mm,cd0<c hM 0h$0 m0 hM<0HcH50 p.H4h044 0mc ch m,M< .h4. 0hM 0m <0H$04. 

c<cdd.

Tipologia di spesa:
g0 0<cH4. MH p.H4. hcdM$ M cdchpM5M. ™MH0H5M0hM. S3n3

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

Ammc 04c 0m 4M4.m. $M 0 0<cH4. MH cd0<c d.H. hcdcH4M C ™044 hc c<cddc $0m S  M H.
S3nn 0m S' 0 hMmc S3nS ch H 4.40mc p.< mcddM . 0hM 0m <0H$04. MH . c44.B e ch 0mM $M 
p.mm0 $. c™™c44 04M $0 mM ™™MpM 4cpHMpMB H.Hp  m0 $.p <cH405M.Hc p.HpchHcH4c m0 d.pMc4  em 
p.H4h044.  MH $040 ? .44. hc S3n3 c 0mm,0h4Mp.m. nS hc c$c p.<c 4ch<MHM $M 0$c< M<cH4. 'D 

M.hHM 0 0mchc $0m M.hH. d ppcddM . 0mm0 $040 $M hMpc5M.Hc $0 0h4c $cmm0 $M440 $cm p.H4h044.
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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: -sM™cd0 c dMp hc550 $cm 4chhM4.hM.-
Programma 004:  -A h.H40<cH4. c M< Mc . $cmmc ™.h5c 0chcc-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3n (Acquisto di beni)', u2' 3' (Armi e materiale bellico per usi militari)-, u2ü 
Capitolo di spesa: ü 'D

Denominazione: o0H 4cH5M.Hc 0p Md4. c p.Hdch 05M.Hc <c55M
Art/PG:  3ü àz cdc ch <0H4cHM<cH4. 0 H <ch. $M <c55MB dMd4c<MB 
M< M0H4MB0 0hcpp M04 hcB <0pp MH0hMB c M 0 M0<cH4MB 0h<M c < HM5M.H0<cH4.B H.Hp 
$cM hcm04M M <04chM0mMB dp.h4c c $.405M.HMB p.< H c 044MHcH4M 0m ™ H5M.H0<cH4. $M 4 44M M 
dc44.hM $cmm 0ch.H0 4Mp0 9
Norme di riferimento del capitolo: $cphc4. mc Mdm04M . 333ü C nCC?

Ordinativo diretto: H  33'Cn
Data pagamento: n3 nS S3nS
Amministrazione impegno: 12; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0022561; numero clausola 001
Causale della spesa: uM  'nC3 Sn '?  . p  nD  <04chM0mc $M Hc4 .h MH  ch hc0mM550hc 

H0 hc4c m0H
Beneficiario: 1 11 dHp
Importo pagato:  n ?'üBSS àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3nn

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t0 d cd0 MHchMdpc 0mm,0 h. M M.H0<cH4. $M <04chM0mM ch m0 hc0mM5505M.Hc $cmm0 hc4c tA“ 

Hcpcdd0hM0 0mm0 hMm.p05M.Hc $cmm0 d 0$hM mM0 ltu $M uM0< MH. 0 cH 40 0 dc M4. 
$cmm,0 4.hM5505M.Hc 0m hMp.hd. 0mm0 h.pc$ h0 MH cp.H.<M0 MH $040 n  .44. hc S3nn  eH $040 S 
.44. hc S3nn  d4040 H.<MH040 m0 p.<<MddM.Hc 0m ™MHc $M h.pc$chc 0mm,MH$0 MHc d m <chp04. 
cmc44h.HMp. u.HdM  ch m,0p Md4. $M <04chM0mM $M p M d. h0

t0 p.<<MddM.Hc MH $040 S  .44. hc S3nn 0 h. c$ 4. 0mm,0™™M$0<cH4. 0mm0 $M440 
cHc™MpM0hM0 MH 0H4. hMd m40H4c cmm0 cp.H.<Mp0<cH4c M  0H40 M.d0 4h0 mc ? $M44c 
0h4cpM 0H4M  eH $040 nC $Mpc< hc S3nn  d404. d4M m04. H p.H4h044. p.H m0 $M440 dcmc5M.H040 c Mm 

hcm04M . M< c H.  0 cH 4. MH $040 SS $Mpc< hc S3nn
u.H $cphc4. $cm SC $Mpc< hc  d404. 0 h. 04. m,0 <cH4. Hcmm,0< M4. $cm MH4. hc Md4. 

$0m p.H4h044.
em n3 dc44c< hc S3nS m0 p.<<MddM.Hc Hcm ch 0mc $M p.mm0 $. 0 p.Hd40404. p c m0 ™.hHM4 h0 

 d4040 cdc M40 p.H m,.ddch 0H50 $M 4 44c mc p.H$M5M.HM c hcdphM5M.HM MH$Mp04c Hc nn,. mM 05M.Hc 
p.<<chpM0mc

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
tc c c hc .m0<cH4. d mm0 p.H40 MmM4  cHch0mc $cmm. z404.  $ m d  n?  $cm '3 <0h5. S33n 

$ m d  nD' $cm nS 0 hMmc S33D

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M M< c H.  d404. 0dd. c4404. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm.

z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
t0 ™.hHM4 h0  0 cH 40 MH H HMp0 d.m 5M.Hc

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 p.hhc$. $cm 4M4.m. MH cd0<c  d4040 MH M040 m,. mM 05M.Hc p.<<chpM0mcB Mm ch 0mc $M 
hMp. HM5M.HcB m0 ™044 h0B Mm ch 0mc $M p.mm0 $.B m0 $c4ch<MH05M.Hc $M 0ppc4405M.Hc $0 0h4c $cm 
p.<0H$0H4c $cm eJ ac 0h4. 4cpHMp. <0H 4cH4M . ltuB Mm siauB m0 H.H MH0$c< McH50 $0 0h4c 
$M 2 M40mM0B

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 005: -sM™cd0 c dMp hc550 $cm 4chhM4.hM.-
Programma 004:  -A h.H40<cH4. c M< Mc . $cmmc ™.h5c 0chcc-
Titolo di spesa: lM4.m. n  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S àAcquisto di servizi effettivi9  u2' 3S (Manutenzione ordinaria e riparazioni9  u2ü 
Capitolo di spesa: ü 'D

Denominazione: o0H 4cH5M.Hc 0p Md4. c p.Hdch 05M.Hc <c55M
Art/PG:  3n àz cdc ch m cdchpM5M.B m0 <0H 4cH5M.HcB m0 4h0d™.h<05M.HcB m0 hM 0h05M.HcB m0 
p.Hdch 05M.Hc c m 0 M.hH0<cH4. $M <c55MBdMd4c<MB M< M0H4MB 0 0hcpp M04 hcB <0pp MH0hMB 
c M 0 M0<cH4MB 0h<M c < HM5M.H0<cH4.B H.Hp  $cM hcm04M M <04chM0mMB dp.h4c c $.405M.9 
Norme di riferimento del capitolo: $cphc4. mc Mdm04M . 333ü C nCC?

Ordinativo diretto: H  333?S
Data pagamento: Sü 3ü S3nS
Amministrazione impegno: 12; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2010; 
Numero impegno 0023422; numero clausola 001
Causale della spesa: z .h4. m. Md4Mp. dMd4c<0 0h<0 d 0$0 4m pM  3 C?C D3 
Beneficiario: 111 z A
Importo pagato:  ' ' DCDBnC àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3n3

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t0 d cd0 dM hM™chMdpc 0mm,0p Md4. $M hcd405M.HM $M d .h4. m. Md4Mp. 0m dMd4c<0 $,0h<0 

zgAsA Alt 0p Md404c ch 0ddMp h0hc m,. ch04M M4  $cM hc 0h4M $M M< Mc .B <c$M0H4c h.pc$ h0 
Hc .5M040B ch H0 d.<<0 p.< mcddM 0 $M c h. n 333 333B àeJA cdcH4c9B 0 p0hMp. $cm p0 M4.m. 
ü 'DB MH $040 C $Mpc< hc S3n3  t0 h.pc$ h0 Hc .5M040  d4040 cd chM40 <c$M0H4c 0™™M$0<cH4. 
$Mhc44. 0M dcHdM $cmm,0h4Mp.m. ?B p.<<0 SB mc44ch0 p9 $cm $cphc4. mc Mdm04M . H  nD' $cm S33D p c 

hc c$c Mm hMp.hd. 0 40mc h.pc$ h0 ch <.4M M d4hc440<cH4c mc 04M 0 h0 M.HM $M H04 h0 4cpHMp0 
eH™044MB m0 d.pMc4  dpcm40 hMd m40 cddchc m, HMp0 MH h0$. $M .4ch cdc Mhc m0 p.<<cdd0 MH 0H4. Mm 
d .h4. 4cpHMp. m. Md4Mp. mc  d404. $c<0H$04. $0mm0 p0d0 <0$hc p c mc 0 4h0d™chM4. 0Hp c 4 44M M 
$MhM44M MH$ d4hM0mM c hM 04M c .m4hc 0m H. .  $M h. c44.  aMd c44. 0mm,.™™ch40 hcdcH4040 $0mm0 
d.pMc4  ™.hHM4hMpc Mm u.<0H$. m. Md4Mp. $cmm,Ach.H0 4Mp0 <MmM40hc M40mM0H0 0 h.pc$ 4. 0 H0 

chM™Mp0 $cm hc cH4M . p.H™h.H40H$. m,.™™ch40 p.H M hc55M ™044 h04M $0mm0 <c$cdM<0 $M440 Hcmm. 
d .m M<cH4. $M 0H0m. c 044M M4  z mm0 0dc $M 40mM $c4ch<MH05M.HM dM  h.pc$ 4. 0 hM<.$ m0hc m0 

h. .d40 hM$ pcH$.m0 $M pMhp0 Snü <Mm0 c h.   d4040 MH.m4hc hMp Mcd40 .mM550 ™M$cM dd.hM0 0 
0h0H5M0 $cm p.H4h044. $M 0 0m4.

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
scphc4. mc Mdm04M . S  H. c< hc nCC?B H  ü C faM.h 0HM5505M.Hc $cmm,0hc0 4cpHMp.

MH$ d4hM0mc $cm oMHMd4ch. $cmm0 $M™cd0B 0 H.h<0 $cmm 0h4Mp.m. nB p.<<0 nB mc44ch0 p9 B $cmm0 mc c 
S  $Mpc< hc nCC B H  üC

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M M< c H.  d404. 0dd. c4404. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. 

z404. c $cmm0 u.h4c $cM p.H4M

Momento gestionale dell 'ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
Pagamento in conto residui del servizio di Help desk (1° trimestre) e assistenza al 11°

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:

t0 $.p <cH405M.Hc 0mmc 040  p.< .d40 $0  u.H4h044. ch 044. mMp. 0<<MHMd4h04M . 0 
dc M4. $M h.pc$ h0 Hc .5M040B ch hcd405M.HM $M d .h4. m. Md4Mp. 0m dMd4c<0 $,0h<0 d 0$0 
Alt ch H0 d.<<0 p.< mcddM 0 $M c h. n 333 333B àeJA cdcH4c9B 0 p0hMp. $cm p0 M4.m. ü 'DB MH 
$040 C $Mpc< hc S3n3  “.4M™Mp0 0mm0 $M440 d $$c440 $cmg0 cH 40 hc Md4h05M.Hc hcdd. m0 u.h4c $cM 
p.H4M  acm05M.Hc 4cpHMp. cp.H.<Mp0  uch4M™Mp05M.Hc $cmm,A cH5M0 $cmmc cH4h04c $M H.H hMd m40H50 
$M p0hMp M cH$cH4M  u.< HMp05M.Hc $cm d. c44. $cmc 04. 0mm, 4MmM55. $cM p.H4M p.hhcH4MB 
$Mp M0h05M.Hc $M 4h0ppM0 MmM4  $cM ™m ddMB sMp M0h05M.Hc $M H.H MH0$c< McH50 $0 0h4c $M 2 M40mM0 
s hc  ch 0mc $M .H0 cdcp 5M.Hc m0 .hMB MH $040 nü ™c h0M. S3nS  .h$MH04M . $M 0 0<cH4. MH 
$040 n3 ü S3nS

Eventuali profili di criticità:
em hM™chM<cH4. p c McHc ™044. Hcm $cphc4. $M M< c H. 0mm,0h4Mp.m. ?B p.<<0 SB mc44ch0 p9 

$cm u.$Mpc $c mM 0 0m4M  $0 MH4cH$chdM mc44ch0 9 .Mp  hM 0h$0 m,0™™M$0<cH4. $Mhc44. ch 
<.4M M $M H04 h0 4cpHMp0 àmc44ch0 9 c H.H $M cd4hc<0 h cH50 mc44ch0 p9

l 440 M0B H.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 005: "Difesa e sicurezza del territorio"
Programma 006:  -gM0HM™Mp05M.Hc cHch0mc $cmmc «.h5c AHH04c c 0 h. M M.H0<cH4M <MmM40hM- 
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3n àAcquisto di beni9  u2' 3' àArmi e materiale bellico per usi militari)-, u2ü 
Capitolo di spesa: n'SS

Denominazione: z cdc p.d4h 5M.Hc 0p MdM5M.Hc 0<<.$chH0<cH4. $M <c55M M< M0H4M c 
dMd4c<M

Art/PG:  3S àz cdc ch m0 p.d4h 5M.HcB m 0p MdM5M.HcB m 0<<.$chH0<cH4. Mm hMHH. 0<cH4.B 
m0 4h0d™.h<05M.HcB m0 <0H 4cH5M.Hc d4h0.h$MH0hM0 $cM <c55MB <04chM0mM c p.HHcddc dp.h4cB 
$.405M.HM c 0h4M $M hMp0< M.B 044hc5504 hc c$ M< M0H4M ch m0 4cmc<04Mp0B mc 4cmcp.< HMp09 
Norme di riferimento del capitolo: $cphc4. mc Mdm04M . 333SDü nCC?

Ordinativo diretto: H  33nnD
Data pagamento: '3 3? S3nS
Amministrazione impegno: 12; Ufficio 1 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2010; 
Numero impegno 0022565; numero clausola 001
Causale della spesa: uM  3 ü n?nn ? d  MH c HchMd4Mp.  d Mm d4 $M c 

h. h. h d04cmmM40hM ™044 h0 n ü $cm SC 3S S3nS
Beneficiario: 111 z A
Importo pagato:  S Dn'B3C àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3n3

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t0 d cd0 MH cd0<c hM 0h$0 Mm hMHH. . $M p.H4h044. ch m0 ™.hHM4 h0 $M d4 $MB h. c44M c 

$.p <cH405M.Hc d cpM™Mp0 MH d .h4. $cmmc 044M M4  p.H4h044 0mM $cm zc hc40hM04. cHch0mc $cmm0 
$M™cd0 c $cmm0 sMhc5M.Hc H05M.H0mc $c mM 0h<0<cH4MB Je ac 0h4.B 0m ™MHc $M 0ddMp h0hc m0 
p.H4MH M4  $cmmc hcd405M.HM ™MH. 0$ . M 0p MdM4c  em p.H4h044.B d4M m04. Mm S3 $Mpc< hc S3n3 c 
hc Md4h04. $0mm0 u.h4c $cM p.H4MB  $M M< .h4. 0hM 0 S 333B33 c h.  t0 h.pc$ h0 Hc .5M040  
d4040 cd chM40 <c$M0H4c 0™™M$0<cH4. $Mhc44. 0M dcHdM $cmm,0h4Mp.m. ?B p.<<0 SB mc44ch0 9 $cm 
$cphc4. mc Mdm04M . H  nD' $cm S33D p c hc c$c Mm hMp.hd. 0 40mc h.pc$ h0 ch <.4M M 
d4hc440<cH4c mc 04M 0 h0 M.HM $M H04 h0 4cpHMp0

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
scphc4. mc Mdm04M . H  nD' $cm S33D  $cphc4. mc Mdm04M . H  SDü nCC?

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M M< c H.  d404. 0dd. c4404. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. 

z404. c $cmm0 u.h4c $cM p.H4M

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
g0 0<cH4. MH p.H4. hcdM$ M $M M< c H. 0dd H4. p.H p.H4h044. H  C üCB d4M m04. Mm S3 

.44. hc S3n3

Tipologia di spesa:
z cd0 ch p.Hd <M MH4ch<c$M  p.H4h044. ch d4 $MB h. c44M c $.p <cH405M.Hc MH <04chM0 $M

$M™cd0

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

t0 $.p <cH405M.Hc hMd m40 p.< mc40  em 0 0<cH4.  p.hhc$04. $0m $.p <cH4. $M 
hc .m0hM4  p.H4hM 4M 0 àsiau9B $0mm0 $Mp M0h05M.Hc $M H.H MH0$c< McH50 $0 0h4c $M 2 M40mM0 c 
$0mm0 $Mp M0h05M.Hc MH 4c<0 $M 4h0ppM0 MmM4  $cM ™m ddM ™MH0H5M0hM àp.H4. $c$Mp04.9B u0<ch0 $M
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p.<<chpM. c $0m ™. mM. H.4M5Mc <0H$04M

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™$M $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 005: sM™cd0 c dMp hc550 $cm 4chhM4.hM.-
Programma 006:  -gM0HM™Mp05M.Hc cHch0mc $cmmc «.h5c Ah<04c c 0 h. M M.H0<cH4M <MmM40hM- 
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3n àAcquisto di beni)', u2' 3' à Armi e materiale bellico per usi militari)-, u2ü 
Capitolo di spesa: n'SS

Denominazione: z cdc p.d4h 5M.Hc 0p MdM5M.Hc 0<<.$chH0<cH4. $M <c55M M< M0H4M c 
dMd4c<M

Art/PG:  3  àz cdc ch m0 p.d4h 5M.HcB m,0p MdM5M.HcB m,0<<.$chH0<cH4.B Mm hMHH. 0<cH4.B 
m0 4h0d™.h<05M.HcB m0 <0H 4cH5M.Hc d4h0.h$MH0hM0 $cM <c55MB M< M0H4MB dMd4c<MB 
0 0hcpp M04 hcB c M 0 M0<cH4MB 0h<MB 0h<0<cH4MB < HM5M.HM c $cM <04chM0mM c p.HHcddc 
dp.h4cB $.49
Norme di riferimento del capitolo: $cphc4. mc Mdm04M . 333SDü nCC?

Ordinativo diretto: H  3333n
Data pagamento: SD 3' S3nS
Amministrazione impegno: 12; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2010; 
Numero impegno 0023913; numero clausola 001
Causale della spesa: uM  3 nDüDDC'? ™.hHM4 h0 $$hh hMHH.  <<44  H0 c mM h0 
Beneficiario: sM440 1 1 1 z A
Importo pagato:  nn S B ü àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3n3

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t0 d cd0 dM hM™chMdpc 0m 0 0<cH4. $cmm0 hM<0 h040 àC3 ch pcH4.9 $cm m.44. S $cmm0 

™.hHM4 h0 $M mMHcc $,0ddM c$ cmMp c 0 0mc .hMcH40 MmM àm.44. n9 c $cmm0 ™.hHM4 h0 $M ch m,0hdcH0mc 
<MmM40hc <0hM44M<. $M A d40 $M <04chM0mM $M H0 c tM h0 àm.44. S9 ch H M< .h4. p.< mcddM . $M 
c h. '3n D B n  t ,M< .h4. $cm dcp.H$. m.44. hc Md4. $0m p.H4h044.  0hM 0 nS ?33B'C c h.  em 
p.H4h044.  d404. d4M m04. <c$M0H4c h.pc$ h0 Hc .5M040 dpc mMcH$. Mm p.H4h0cH4c 0M dcHdM 
$cmm,0h4  ?B p.<<0 SB mc44  9 $cmm0 mc c d M p.H4h044MB ch m0 d cpM™MpM4  4cpHMp0 $cmm0 ™.hHM4 h0

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
scphc4. mc Mdm04M . H  nD' $cm S33D  $cphc4. mc Mdm04M . H  SDü nCC?

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M M< c H.  d404. 0dd. c4404. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm.

z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
g0 0<cH4. $cm C3 ch pcH4. $cmm,M< .h4. hc Md4. ch dcp.H$. m.44. $cmm0 ™.hHM4 h0

Tipologia di spesa:
g0 0<cH4. MH p.H4. hcdM$ M

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

A mM 044M  scphc4. H  S $cm S' $Mpc< hc S3n3 $M 0 h. 05M.Hc $cm p.H4h044. 
sMp M0h05M.Hc $M 4h0ppM0 MmM4  $cM ™m ddM ™MH0H5M0hMB Mm $.p <cH4. HMp. $M hc .m0hM4  p.H4hM 4M 0 
àsiau9  uch4M™Mp04. $M H.H MH0$c< McH50 $0 0h4c $M 2 M40mM0

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 capìtolo: decreto legislativo 000264/1997

Ordinativo diretto: n. 00270
Data pagamento: 07/08/2012
Amministrazione impegno: 12; Ufficio I  0010; Ufficio l i  0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0003528; numero clausola 001 
Causale della spesa: Spese compensi gettoni.
Beneficiario: Persona fisica
Importo pagalo: 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: sM™cd0 c dMp hc550 $cm 4chhM4.hM.-
Programma 006:  -gM0HM™Mp05M.Hc cHch0mc $cmmc «.h5c Ah<04c c 0 h. M M.H0<cH4M <MmM40hM- 
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S àAcquisto di servizi effettivi9  u2' nü àAltri servizi)’, u2ü 
Capitolo di spesa: nS S

Denominazione: z cdc <0H 4cH5M.Hc 0 h. M M.H0<cH4M
Art/PG:  n  àz cdc ch mc hcd405M.HM $M <0H. 0m0H50B 4h0d .h4. $M chd.H0mcB 0$h c$MB 
<c55M c <04chM0mMB 0Hp c MH .pp0dM.Hc $M cdchpM405M.HM c$ 044M M4  0$$cd4h04M c  d cdc 
0ppcdd.hMc hcm04M c 0 p0H.HM c 40ddc ch mc p.HpcddM.HM c ch m cdchpM5M. $M h0pp.h$M ™chh9 
Norme di riferimento del capitolo: $cphc4. mc Mdm04M . 333SDü nCC?

Ordinativo diretto: H  33 3
Data pagamento: nn n3 S3nS
Amministrazione impegno: 12; Ufficio I  0010; Ufficio l i  0001; Anno impegno 2012;
Numero impegno 0005361; numero clausola 001
Causale della spesa: zch M5M. $M <0H. 0m0H50 m.44. C  pM  '?n?? nCc$
Beneficiario: 111 dchM
Importo pagato:  üD nüCBSn àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t0 d cd0 MH . c44. hM 0h$0 M dch M5M $M <0H. 0m0H50 .pp0dM.H0mc c$ h cH4c hcdd. cH4M c 

hc 0h4M $cmgA<<MHMd4h05M.Hc $cmm0 $M™cd0  em p.H4h044. d4M m04. 0 dc M4. $M h.pc$ h0 Hc .5M040 
p.H m0 p.. ch04M 0 cHc™MpM0hM0 m.44. H  C ch Mm chM.$. n  cHH0M. 'n $Mpc< hc S33C ch H 
M< .h4. p.< mcddM . hcd H4. $M n '?nBC3 c h.  em p.H4h044.  d404. 0 h. 04. p.H m0 

h.pc$ h0 Hc .5M040 MH 0H4. Mm hcpc$cH4c p.H4h044. hc  H  S  MH $040  m mM. S3nn dp0$c 0 Mm 
'n $Mpc< hc $cm S3nn  m,M4ch 0<<MHMd4h04M . $cm H . . p.H4h044. H.H .4c 0 p.Hpm $chdM cH4h. m0 
™MHc $cmm,0HH. c h0 Md040 MH.m4hc m0 HcpcddM4  $M H.H MHp.hhchc Hcmm,MH4chh 5M.Hc $cm dch M5M. 
M< h.ph0d4MH0 Mmc ch m,. ch04M M4  m. Md4Mp0 $cmmc ™.hdc 0h<04c m0 d405M.Hc 0 0m40H4c 0 

h. c$ 4. 0mm,0 M $Mp05M.Hc  t,M< .h4. p.< mcddM . 0HH . hcd H4. $cm H . . p.H4h044. àhc 
''  $cm S? <0h5. S3nS9  $M c h. n 333B33  l0mc p.H4h044.  p.HHcdd. 0$ H hcpc$cH4c 
0pp.h$. p.H4h044 0mc d4M m04. 0 dc M4. $M h.pc$ h0 $M 0h0 4cmc<04Mp0B 0M dcHdM $cm $ g a  n3n 
$cm S33SB p c 0mm,0h4Mp.m. ü hc c$c 0 m0 .ddM MmM4  $M d4M m0hHc m4chM.hc 0 0mcH$.dM $cm 
hMp.hd. 0mm0 h.pc$ h0 Hc .5M040 0mmc <c$cdM<c p.H$M5M.HM $cm hcpc$cH4c p.H4h044.

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
s m d  H  nD' $cm nS 0 hMmc S33D

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M M< c H.  d404. 0dd. c4404. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm.

z404.

Momento gestionale dell 'ordinativo rispetto all 'intera procedura di spesa:
g0 0<cH4. m.44. C

Tipologia di spesa:
g0 0<cH4. MH p.H4. p.< c4cH50

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

A mM 044M d.H. hcdcH4M mc ™044 hc ch M dch M5M hcdMB m0 $Mp M0h05M.Hc $M H.H MH0$c< McH50 $0 
0h4c $M 2 M40mM0B m0 $Mp M0h05M.Hc $M hc .m0hM4  p.H4hM 4M 0 às hc9B m,MH$Mp05M.Hc 0M ™MHM $cmm0 

4h0ppM0 MmM4  $cM 0 0<cH4M
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Eventuali profili di criticità:
zM dc H0m0 p c Mm p.$Mpc cd4M.H0mc 4MmM5504. ch m0 d cd0 MH cd0<c H.H p.hhMd .H$c 0mm0 

pm0ddM™Mp05M.Hc cp.H.<Mp0 z2u,C  $cm p0 M4.m. MH$Mp04. MH . c44.  MH $040 n? dc44c< hc S3nS  
d404. p.< H c hMp Mcd4. $M $0h p.hd. $cm 0 0<cH4. MH . c44.

l 440 M0B H.H dM hMdp.H4h0H. phM4MpM4  $M hMmMc .

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 005: sM™cd0 c dMp hc550 $cm 4chhM4.hM.-
Programma 006:  -gM0HM™Mp05M.Hc cHch0mc $cmmc «.h5c Ah<04c c 0 h. M M.H0<cH4M <MmM40hM- 
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M
Categoria di spesa: 3  àlh0d™chM<cH4M p.hhcH4M 0 ™0<M mMc c Md4M4 5M.HM d.pM0mM hM 04c9
u2S 3n àPrestazioni sociali in denaro9  u2' 3S (Altre prestazioni)', u2ü 
Capitolo di spesa: nSüü

Denominazione: Ap Md4. c d. h0dd.m$M $M <c$0 mMc 0m 0m.hc c $M $cp.h05M.HMB 0ddc HM 
$cmm .h$MHc <MmM40hc $ M40mM0 0mmc 0H$Mchc

Art/PG:  3n àAp Md4. c d. h0dd.m$M $M <c$0 mMc 0m 0m.hc c $M $cp.h05M.HMB 0ddc HM 
$cmm vh$MHc <MmM40hc $ e40mM0 0mmc 0H$Mchc9
Norme di riferimento del capitolo: $cphc4. mc Mdm04M . 3333DD S3n3

Ordinativo diretto: H  333nD
Data pagamento: nü nS S3nS
Amministrazione impegno: 12; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0022110; numero clausola 001 
Causale della spesa: z0m$. p.H4hM 4. 0HH. S3nS
Beneficiario: v H ™ 0
Importo pagato:  nü C?3BCS àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
em 4M4.m. $M d cd0  d404. c<cdd. 0 ™0 .hc $M H,0dd.pM05M.Hc . ch0H4c 0 ™0 .hc $cM ™M mM 

$c mM 0 M04.hM ch Mm 0 0<cH4. $cm p.H4hM 4. hcm04M . 0m ü  4hM<cd4hc S3nS
l0mc p.H4hM 4.  $. 4. 0M dcHdM $cmm0 dcHdM $cmm0 mc c Sü $Mpc< hc nC nB H  nD?ü c $cm 

$cphc4. <MHMd4chM0mc n M H. nC S c d ppcddM c <.$M™Mp05M.HM
t0 mc c n3 .44. hc nC CB H  'üS 0 hc Md4. m 0$c 0<cH4. 0 4.<04Mp. $c mM 0ddc HM 

0HHcddM 0mmc $cp.h05M.HM 0m 0m.h <MmM40hc $M p M 0mg0h4 n  $cm s g a  '3 nS nC n H 'üB d mm0 
0dc $c M< .h4. M cH4c 0m 'n nS $cmm,0HH. hcpc$cH4c dcp.H$. m MH$Mpc $M 0hM05M.Hc hc Md4. 

$0mm,0h4  C $cmm0 mc c ' D nC? B H  nD3 c d ppcddM c <.$M™Mp05M.HM
t0 pMhp.m0hc H  C C $cm n  cHH0M. S3nS $cm oMHMd4ch. $cmm cp.H.<M0 c $cmmc ™MH0H5c 
sM 0h4M<cH4. $c 0<<MHMd4h05M.Hc cHch0mc $cm chd.H0mc c $cM dch M5M  0 $c4ch<MH04. m0 

<Md h0 $cmm 0$c 0<cH4. 0 4.<04Mp. $c mM 0ddc HM 0HHcddM 0mmc $cp.h05M.HM 0m 0m.h <MmM40hc ch 
m 0HH. S3nS

t,ch. 05M.Hc $cm p.H4hM 4. 0HH 0mc  0 cH 40 p.H p0$cH50 4hM<cd4h0mc p.<c hc Md4. 
$0m st S3 D nCCDB H  'S'B p.H ch4M4. MH mc c nCCDB H  üS  t M< .h4. $cM hM<M 4hc 4hM<cd4hM 
 d404. $M c h. nD 3C BCn <cH4hc ch Mm ü  4hM<cd4hc  d404. chd04. m M< .h4. $M c h. nü C?SB?' 0 

dc M4. $cmm 0pp0H4.H0<cH4. d m p0 M4.m. $Md .d4. 0 dc M4. $cmm0 dcH4cH50 $cmm0 u.h4c 
u.d4M4 5M.H0mc H  SS' S3nS

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
tc c Sü $Mpc< hc nC nB H  nD?ü  so  n M H. nC S  mc c n3 .44. hc nC CB H  'üSB MH 

<04chM0 $M 0$c 0<cH4. 0 4.<04Mp. $c mM 0ddc HM 0HHcddM 0mmc $cp.h05M.HM 0m 0m.h <MmM40hc  0h4 
n  $cm $ga '3 $Mpc< hc nC n H  'ü

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M M< c H.  d404. 0dd. c4404. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm.

z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all 'intera procedura di spesa:
Pagamento in unica soluzione.
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Tipologia di spesa:
g0 0<cH4. $M p.H4hM 4M

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

A mM 044M d.H. hcdcH4M  Mm $cphc4. $M 0 0<cH4. 0$ M< c H. p.H4c< .h0Hc. c Mm hM 0h4. $cm 
p.H4hM 4. 4h0 mc 0hMc 0dd.pM05M.HM

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

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 li - Spese In Conto Capitale
Categoria di spesa: 21 (Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni)
CE2 01 (Investimenti fìssi 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, funzionarne)
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 d53hl0000320000 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 1° pagamento di oneri di progettazione per lavori di rifacimento 

deH’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 fìssi 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 
delPSMG 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 li - 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 spedile 2012 eff 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 intemazionale.

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 
20129

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: -sM™cd0 c dMp hc550 $cm 4chhM4.hM.-
Programma 006:  gM0HM™Mp05M.Hc cHch0mc $cmmc «.h5c Ah<04c c 0 h. M M.H0<cH4M <MmM40hM-
Titolo di spesa: lM4.m. mM  z cdc MH u.H4. u0 M40mc
Categoria di spesa: Sn àeH cd4M<cH4M ™MddM m.h$M c 0p Md4M $M 4chhcHM9
u2S 3n àInvestimenti fìssi lordi); u2' 3C (Altri investimenti9  u2ü 
Capitolo di spesa: ?nS3

Denominazione: z cdc ch p.d4h 5M.Hc c 0p MdM5M.Hc $M M< M0H4M c dMd4c<M 
Art/PG:  3' àz cdc hcm04M c 0 4 44M M dc44.hM $cmm0 p.< .HcH4c 4chhcd4hcB 0M h0$0h c$ 0M dMd4c<M 

ch m0 d.h c mM0H50 $cmm,0hc0 . ch04M 0 4chhcd4hc $cmmc ™.h5c 0h<04c p.HHcddc p.H m0 
p.d4h 5M.HcB m,0p MdM5M.HcB m,0<<.$chH0<cH4.B Mm hMHH. 0<cH4.B m0 4h0d™.h<05M.HcB m09 
Norme di riferimento del capitolo: $cphc4. $cm ghcdM$cH4c $cmm0 ac mMp0 333nü S33C

Ordinativo diretto: H  3'ü3'
Data pagamento: n' nS S3nS
Amministrazione impegno: 12; Ufficio 1 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0023444; numero clausola 001
Causale della spesa: uM  'DDnCDüpü?  p.H4h044. nü3? $cm nS nS S3nn  p.H4. $M 
mM M$05M.Hc S  ™044 hc $0 Hh  03?3333S'? 0 Hh  03?3333üC
Beneficiario: 111 z A
Importo pagato:  SD nSS ?3nBC  àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3nn

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
em 4M4.m. dM hM™chMdpc 0m 0 0<cH4. $M H p.H4. mM M$05M.Hc ch H M< .h4. $M 

SD nSS ?3nBC  c h.  l0mc 0 0<cH4. hM 0h$0 H p.H4h044. d4M m04. $0m oMHMd4ch. $cmm0 $M™cd0 
p.H H0 d.pMc4  ™.hHM4hMpc $M cMp.mM <MmM40hM $0 4MmM550hc ch m. d .m M<cH4. $cmmc <MddM.HM $M 

0pc  t ,M< .h4. p.< mcddM . $cm p.H4h044.  $M S3S 'n üCüB33 c h. c p.< hcH$c m0 ™.hHM4 h0 $M 
ü?C cMp.mM Jlto nA c H  'S Jlto MH chdM.Hc .h40™chM4MB H  nC' Jlto nA MH . 5M.Hc 
0p Md4M ™ 4 hM $0 cdchpM40hdM cH4h. Mm S3n' 0M dcHdM $cmm,0h4  ?S $cm $ g a  H  D'' nC?S  em p.H4h044. 
 d404. d4M m04. dcp.H$. H0 h.pc$ h0 Hc .5M040B 0M dcHdM $cm 0h4  ?B p.<<0 SB mc44ch0 9B $cm 

$ m d  H  nD' $cm S33DB hcd0dM Hcpcdd0hM0B dcp.H$. m,A<<MHMd4h05M.HcB 0 p0 d0 $cmm0 d cpM™MpM4 
$cmm0 ™.hHM4 h0  em $cphc4. $M M< c H.B hc Md4h04. $0mm0 u.h4c $cM p.H4MB 0 hc Md4. p c m0 d.<<0 
™.ddc hM 0h4M40 d  M  cdchpM5M ™MH0H5M0hM àpMhp0 BC <MmM.HM ch Mm S3nnB n Bn <MmM.HM ch Mm S3nSB 
D3Bn <MmM.HM ch Mm S3n' c ' B' <MmM.HM ch Mm S3nü9  em phc$M4.  d404. pc$ 4. 0 d.pMc4  0Hp0hM0

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
s m d  nD' $cm S33D

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M M< c H.  d404. 0dd. c4404. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. 

z404. c $0mm0 u.h4c $cM p.H4M

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
g0 0<cH4. $cmm0 mM M$05M.Hc H <ch. $ c

Tipologia di spesa:
e< c H. m hMcHH0mc

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:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile
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Missione 005: sM™cd0 c dMp hc550 $cm 4chhM4.hM.-
Programma 006:  -gM0HM™Mp05M.Hc cHch0mc $cmmc «.h5c Ah<04c c 0 h. M M.H0<cH4M <MmM40hM-
Titolo di spesa: lM4.m. mM  z cdc eH u.H4. u0 M40mc
Categoria di spesa: 1n àeH cd4M<cH4M ™MddM m.h$M c 0p Md4M $M 4chhcHM9
u2S 3n àInvestimenti fìssi lordi); u2' 3C (Altri investimenti); u2ü 
Capitolo di spesa: ?nS3

Denominazione: z cdc ch p.d4h 5M.Hc c 0p MdM5M.Hc $M M< M0H4M c dMd4c<M 
Art/PG: 3ü àz cdc ch m0 p.d4h 5M.HcB m 0p MdM5M.HcB m 0<<.$chH0<cH4.B Mm hMHH. 0<cH4.B 
m0 4h0d™.h<05M.Hc $cM <c55MB <04chM0mM c p.HHcddc dp.h4cB $.405M.HM c 0h4M $M hMp0< M.B 
044hc5504 hc c$ M< M0H4M ch m0 4cmc<04Mp0B mc 4cmcp.< HMp05M.HMB m0 d.h c mM0H50B Mm p.<9 
Norme di riferimento del capitolo: $cphc4. $cm ghcdM$cH4c $cmm0 ac mMp0 333nü S33C

Ordinativo diretto: H  3'D 3
Data pagamento: n nS S3nS
Amministrazione impegno: 12; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2009; 
Numero impegno 0024100; numero clausola 001
Causale della spesa: uM  3'üSS Sp3? MH4c h Hc d4h 44 h0 M $cmm0 p<$ ™044 h0 H 
n333333Cü  $cm SC 3D S3nS
Beneficiario: 111 z A
Importo pagato:  nn 33 BC? àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S33C

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
em 4M4.m. MH cd0<c hM 0h$0 Mm 0 0<cH4. $M H0 tronche ch H M< .h4. $M nn 33 BC? c h. 

hcm04M 0 0mm0 ™.hHM4 h0 $M dMd4c<M hardware c software ch MH4c h0hc m0 d4h 44 h0 g mMp c 
eH™h0d4h p4 hc àg e9 $cmm0 u0h40 o m4Mdch M5M sM™cd0  gch m0 dpcm40 $cm p.H4h0cH4c  d4040 cd mc4040 

H0 h.pc$ h0 $M 0h0 hMd4hc440 MH 0< M4. c h. c. p.H mMp05M.Hc dM0 d mm0 N055c440 i™™MpM0mc 
$cmm0 ac mMp0 M40mM0H0 p c d mm0 N055c440 i™™MpM0mc $cmm0 u.< HM4  c h. c0B H.Hp  <c$M0H4c 

mMp05M.Hc d  0mp HM .4M$M0HM H05M.H0mM  em p.H4h044.  d404. d4M m04. ch H M< .h4. 
p.< mcddM . $M D? DüB33 c h.

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
s m d  nD' $cm S33D  sMhc44M 0 S33ü n u2

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M M< c H.  d404. 0dd. c4404. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. 

z404. c $cmm0 u.h4c $cM p.H4M

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
g0 0<cH4. $cmm, 3 ch pcH4. $cm t.44. nB d  t.44. '

Tipologia di spesa:
g0 0<cH4. MH p.H4. hcdM$ M

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

A mM 044M d.H. hcdcH4M Mm $cphc4. $M 0 h. 05M.Hc $cm p.H4h044. MH $040 S  $Mpc< hc S33C 
Mm p.H4h044.B mc ™044 hcB Mm ch 0mc $M p.mm0 $.

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



Camera dei Deputati — 669 — Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile
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Missione 005: -sM™cd0 c dMp hc550 $cm 4chhM4.hM.-
Programma 004:  -A h.H40<cH4. c M< Mc . $cmmc ™.h5c 0chcc-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S àAcquisto di servizi effettivi9  u2' 3S àManutenzione ordinaria e riparazioni9  u2ü 
Capitolo di spesa: ü 'D

Denominazione: o0H 4cH5M.Hc 0p Md4. c p.Hdch 05M.Hc <c55M
Art/PG:  3D ào0H 4cH5M.HcB hM 0h05M.HcB 0$0440<cH4. c Mpp.mc 4h0d™.h<05M.HM $cmmc 
MH™h0d4h 44 hcB hcm04M M M< M0H4M c <04chM0mMB p.< H c MH cd4M.Hc 0mm  0ch.H0 4Mp0B 
0$c 0<cH4. dMp hc550 HcM m . M $M m0 .h.B hc chM<cH4. MH p.<<chpM. $M 0h4M $M 
hMp0< M. ch p.d4M9
Norme di riferimento del capitolo: ac M. scphc4. 333'D nC'S

Ordinativo diretto: H  3333ü
Data pagamento: 3 3' S3nS
Amministrazione impegno: 12; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2010; 
Numero impegno 0019331; numero clausola 001
Causale della spesa: u M  3ü C? n üp  p.H$ <0H 4 M< M0H4M $c  mM 0<M h04Mp0 $M 
<0hc ™
Beneficiario: 111 d h m
Importo pagato:  n C BnC àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3n3

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
zM 4h0440 $cm 0 0<cH4. $cm nn  0pp.H4. $M H p.H4h044. ch fu.H$ 5M.Hc c <0H 4cH5M.Hc 

M< M0H4M $M $c h05M.Hc mM 0<M B hcdd. gh04Mp0 $M <0hc  A dc M4. $M 0h0 0M dcHdM $cmg0h4  SB 
p.<<0 S $cm $ m d  nD' $cm S33DB Mm p.H4h044.  d404. 0 M $Mp04. dcp.H$. Mm phM4chM. $cm hc55. 

M  0dd. àac  Hh  3n'  d4M m04. Mm C H. c< hc S3n39B ch H 4.40mc $M CD CS BS3 c h.

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
s m d  nD' $cm S33D

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M M< c H.  d404. 0dd. c4404. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm.

z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all 'intera procedura di spesa:
g0 0<cH4. ee 0pp.H4.

Tipologia di spesa:
g0 0<cH4. MH p.H4. hcdM$ M

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

t0 $.p <cH405M.Hc hMd m40 p.< mc40 c p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc cp.H.<Mp0 c 
.mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 005: -sM™cd0 c dMp hc550 $cm 4chhM4.hM.-
Programma 001:  -A h.H40<cH4. c M< Mc . u0h0 MHMchM ch m0 $M™cd0 c m0 dMp hc550-
Titolo di spesa: lM4.m. mM  z cdc eH u.H4. u0 M40mc
Categoria di spesa: Sn àeH cd4M<cH4M ™MddM m.h$M c 0p Md4M $M 4chhcHM9
u2S 3n àInvestimenti fìssi lordi); u2' 3C àAltri investimenti); u2ü 
Capitolo di spesa: ??D'

Denominazione: z cdc ch Mm .4cH5M0<cH4. $cM dch M5M $cmm 0h<0 $cM p0h0 MHMchMB d cd0 
ch m 0H4MH™.h4 HMd4Mp0

Art/PG: 3n àz cdc hcm04M c 0 4 44M M dc44.hM $cmm0 p.< .HcH4c 0h<0 $cM p0h0 MHMchM p.HHcddc 
p.H m 0p MdM5M.HcB m 0<<.$chH0<cH4.B Mm hMHH. 0<cH4.B m0 4h0d™.h<05M.HcB m0 
<0H 4cH5M.Hc d4h0.h$MH0hM0 $cM <c55MB <04chM0mMB M< M0H4MB dMd4c<MB 0 0hcpp M04 hcB 
c M 0 M0<cH9
Norme di riferimento del capitolo: mc c ™MH0H5M0hM0 333SCD S33D

Ordinativo diretto: H  333'3
Data pagamento: n3 3C S3nS
Amministrazione impegno: 12; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2010; 
Numero impegno 0018854; numero clausola 001
Causale della spesa: «.hHM4 h0 H D ' 0 4.  c H  rrr  pM  S3nü?33?3? 
Beneficiario: j0Hp0 111 àpcddM.H0hM09
Importo pagato:  n DDü nü'BCS àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3n3

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t,.h$MH04M . MH cd0<c hM 0h$0 Mm 0 0<cH4. $M $ c ™044 hc hcm04M c 0$ H 0p Md4. $M 

0 4. c44 hc  em p.H4h044.B hc Md4h04. $0mm0 u.h4c $cM p.H4MB  d404. d4M m04. 0$chcH$. 0mm0 
p.H cH5M.Hc p.H m0 d.pMc4  u.HdM  z A B p.H H a l e B ch m0 ™.hHM4 h0 $M  H  D '  0hM. 
4M .B c H   rrrB ch H0 d cd0 p.< mcddM 0 $M S' n3C ü3SBDD $M p M c h. ' n D? ch e 0 0m 
S3 ch pcH4.B M< 404c 0m p0  ??D' ch m,cdchpM5M. ™MH0H5M0hM. S3n3

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
s m d  nD' $cm S33D

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M M< c H.  d404. 0dd. c4404. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. 

z404. c $cmm0 u.h4c $cM p.H4M

Momento gestionale dell 'ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
g0 0<cH4. HMp0 d.m 5M.Hc p.H pcddM.Hc $M phc$M4. 0 d.pMc4  0Hp0hM0

Tipologia di spesa:
g0 0<cH4. MH p.H4. hcdM$ M

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

t0 $.p <cH405M.Hc hMd m40 p.< mc40

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 005: -sM™cd0 c dMp hc550 $cm 4chhM4.hM.-
Programma 005:  -« H5M.HM H.H $Mhc440<cH4c p.mmc 04c 0M p.< M4M $M $M™cd0 <MmM40hc-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M
Categoria di spesa: 3  àlh0d™chM<cH4M p.hhcH4M 0 ™0<M mMc c Md4M4 5M.HM d.pM0mM hM 04c9
u2S 3' àAltri trasferimenti)', u2' 3S àIstituzioni sociali private9  u2ü 
Capitolo di spesa: n' S

Denominazione: u.H4hM 4M 0 ™0 .hc $M cH4M c 0dd.pM05M.HM 
Art/PG:  3S
Norme di riferimento del capitolo: mc c ™MH0H5M0hM0 333nCn S33C

Ordinativo diretto: H  333ü
Data pagamento: 3n 3D S3nS
Amministrazione impegno: 12; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011;
Numero impegno 0022435; numero clausola 001
Causale della spesa: z.<<c $0 ch. 0hc 0$ cH4M c 0dd.pM05M.HM
Beneficiario: Add  H05  hc$ pM hM B MH4c<0< B chh0 $M mM  c ™0<Mm
Importo pagato:  ?n ü BnC àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3nn

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t ,.h$MH04M . 0mm,cd0<c hM 0h$0 Mm 0 0<cH4. $M p.H4hM 4. ch H M< .h4. 0hM 0 

?n ü BnC c h. 0 ™0 .hc $cmm,Add.pM05M.Hc H05M.H0mc hc$ pM $0mm0 hM M.HM0B $0mm,MH4chH0<cH4. c 
$0mm0 chh0 $M mM ch05M.Hc  AHH 0m<cH4c Mm oMHMd4h. $cmm0 $M™cd0 c<0H0 H $cphc4.B MH 0dc 
0mm,0h4  nB p.<<0 ü3 $cmm0 mc c H  üC $cm nCC B $M hM 0h4M5M.Hc $cM p.H4hM 4M $cmm. z404. MH 
™0 .hc $cmmc 0dd.pM05M.HM p.< 044cH4Md4Mp c c 0h4M M0HcB ch Mm 0mc d.H. d404M 0p MdM4M M 0hchM 
$cmmc p.< c4cH4M u.<<MddM.HM 0hm0<cH40hM

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
tc c S? ™c h0M. S33CB H  nü 0h4  nü gh.h. 0 $M 4ch<MHM ch m,A<<MHMd4h05M.Hc $cmm0 

$M™cd0  $ m d  n  <0h5. S3n3 H  DD 0h4  SnC  u.H4hM 4M 0 ™0 .hc $M 0dd.pM05M.HM 
p.< 044cH4Md4Mp c  mc c S  $Mpc< hc nCC B üCB 0h4  nB p.<<M $0m ü3 ü'  o.$cmmM hM 0h$0H4M 

mM .h$MHM $M 0 h. M M.H0<cH4. c mc 0hM0H4M  $cphc4. MH4ch<MHMd4chM0mc $cm S3 $Mpc< hc S3nS 
hM 0h4M5M.Hc 0$ cH4M c 0dd.pM05M.HM $0 0h4c $cm oMHMd4ch. $cmm0 $M™cd0  $cphc4. $MhM cH5M0mc H  ?n 
$cm Sn $Mpc< hc S3nn 0dd H5M.Hc $M M< c H. ch p.< mcddM M D?ü nü  c h. hM 0h4M4M ch 0hM 
2H4M c$ Add.pM05M.HM

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M M< c H.  d404. 0dd. c4404. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm.

z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
g0 0<cH4. MH HMp0 d.m 5M.Hc

Tipologia di spesa:
g0 0<cH4. MH p.H4. hcdM$ M

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

t0 $.p <cH405M.Hc hMd m40 p.< mc40
Eventuali profili di criticità:

“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4
Conclusioni:

“.H d.H. d404c hMdp.H4h04c Mhhc .m0hM4  Hcm h.pc$M<cH4. p.H40 Mmc
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Missione 005: -sM™cd0 c dMp hc550 $cm 4chhM4.hM.-
Programma 006:  -gM0HM™Mp05M.Hc cHch0mc $cmmc «.h5c Ah<04c c 0 h. M M.H0<cH4M <MmM40hM- 
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S àAcquisto di servizi effettivi9  u2' nü (Altri servizi9  u2ü 
Capitolo di spesa: n''n

Denominazione: z cdc ch Mm hMp.H.dpM<cH4. $cmm0 p0 d0 $M dch M5M. c ch mM MH$cHHM55M 0m 
chd.H0mc M40mM0H. M< Mc 04. Hcmmc <MddM.HM <MmM40hM 0mm cd4ch.B H.Hp  0mmc . .m05M.HM 

pM MmM p c 0 M0H. p.H4h044. MH™ch<M4  . 04.m. Mc 4 <.h0mM p.HHcddc 0mm cd .dM5M.Hc c 
0mm 4MmM55. $M h.Mc44MmM 0mm h0HM. M< . chM4. c 0mm0 $Md chdM.Hc$M Hcmm 0< McH4c $M 
H0H. 0h4Mpcmmc $M <MHch0mM cd0H4M h.$.44c $0mm cd m.dM.HM $M <04chM0mc cmmMp.

Art/PG:  3n
Norme di riferimento del capitolo: mc c ™MH0H5M0hM0 333Süü S33?

Ordinativo diretto: H  333 C
Data pagamento: S3 nS S3nS
Amministrazione impegno: 12; Ufficio 1 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012;
Numero impegno 0020156; numero clausola 001
Causale della spesa: z cpM0mc cm0h M5M.Hc dM h0 111 .d ' 3S
Beneficiario: gchd.H0 ™MdMp0
Importo pagato:  nn3 ü3B3D àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
em 4M4.m. dM hM™chMdpc 0mm0 .40 0h4c $M d cpM0mc cm0h M5M.Hc p.Hpcdd0 0 mM chc$M 

$cmm,AM 40H4c 1 11 $cpc$ 4. 0 p0 d0 $M <0m044M0 p.H4h0440 MH p.H$M5M.HM 0< McH40mM .$ . ch04M c 
c p.HHcdd0 0m dch M5M. hcd404. 0 .h$. $M iHM4  H0 0mMB m0 p M p.d4h 5M.Hc hMd0mc 0m chM.$. MH p M 
m,0<M0H4. ch0 p.< Hc<cH4c M< Mc 04. c H.H d.44. .d4. 0 hcd4hM5M.HMB p.<c $0 $Mp M0h05M.Hc hcd0 
$0mm0 o0hMH0 oMmM40hc  em 0 0<cH4.  d404. $Md .d4. 0 ™0 .hc $c mM chc$M

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
tc c SS  $cm S3n3

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M M< c H.  d404. 0dd. c4404. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm.

z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
em 0 0<cH4.  d404. p.hhMd .d4. H0 d.m0 .m40 p.d  p.<c hc Md4. $0mmc H.h<c pM404c

Tipologia di spesa:
t0 d cd0  M< 4040 0mm0 p.< c4cH5c Hcm S3nS

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

t0 $.p <cH405M.Hc hMd m40 p.< mc40

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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oMHMd4ch. $cmmc .mM4Mp c 0 hMp.mcB 0mM<cH40hM c ™.hcd40mM

Missione 007: -vh$MHc mMp. c dMp hc550-
Programma 006:  -zMp hc550 mMp0 MH 0< M4. h h0mc c <.H40H.-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S àAcquisto di servizi effettivi9  u2' n' àIndennità di missione e rimborsi spese viaggi)', 
u2ü
Capitolo di spesa: SC33

Denominazione: z cdc ch 0p Md4. $M cHM c dch M5M 
Art/PG:  3S ào MddM.HM 0mm MH4chH.9
Norme di riferimento del capitolo: mc c 333 'D nC?'

Ordinativo diretto: H  33'D
Data pagamento: SS 3 S3nS
Amministrazione impegno: 13; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012;
Numero impegno 0004600; numero clausola 001
Causale della spesa: eH$cHHM4  $M <MddM.Hc MH 4chhM4.hM. H05M.H0mc
Beneficiario: gchd.H0 ™MdMp0
Importo pagato:  üSSB'3 àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t0 d cd0 0 0$ . c44. 0hMc <MddM.HM $M H 04mc40 $cm h . d .h4M . $cm u.h . «.hcd40mc 

$cmm. z404. ch m0 0h4cpM 05M.Hc 0mmc 0hc $M u. 0 e40mM0 $M dpMB 0 4.hM5504c $0m u0 . $cm u.h . 
™.hcd40mc

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
tc c H  'D $cm nC?'

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
gch mc h.pc$ hc $M 0 0<cH4. $cmmc <MddM.HM Mm dMd4c<0 MH™.h<04Mp. hc c$c m,MH M. 

$Mhc44.B ch m0 mM M$05M.HcB 4h0<M4c zMp. c àzMd4c<0 MH™.h<04M . ch m0 cd4M.Hc MH4c h040 $cmm0 
p.H40 MmM4  cp.H.<Mp0 c ™MH0H5M0hM09 dcH50 Mm $cphc4. 0 4.hM5504M . <0 hc$Md .HcH$. MH <0HMch0 
0 4.<04Mp0 m,.h$MHc $M 0 0hc p.H m,MHdchM<cH4. $cmm0 fu0<MpM0  0 dMd4c<0

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
g0 0<cH4. <MddM.Hc

Tipologia di spesa:
z cdc $M <MddM.Hc

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

t0 d cd0 H.H  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. 
z404.B MH 0H4. m0 d cd0 ch <MddM.HM $. hc c cddchc 0dphM440 0mmc d cdc $M chd.H0mc

Eventuali profili di criticità:
zM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4  MH .h$MHc 0mm0 pm0ddM™Mp05M.Hc cp.H.<Mp0 $M d cd0 

Conclusioni:
“.H d.H. d404c hMdp.H4h04c Mhhc .m0hM4  Hcm h.pc$M<cH4. p.H40 Mmc
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Missione 008: -z.pp.hd. pM Mmc-
Programma 001:  -eH4ch cH4M ch d.pp.hdM-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S àAcquisto di servizi effettivi9  u2' 3S àManutenzione ordinaria e riparazioni)', u2ü 
Capitolo di spesa: '3 3

Denominazione: z cdc p.HHcddc 0mm 044M M4  $cm p.h . ™.hcd40mc Hcmm0 hc cH5M.Hc c m.440 
0 mM MHpcH$M .dp M M c Hc mM MH4ch cH4M $M h.4c5M.Hc pM Mmc

Art/PG:  3S àzch M5M $M <0H 4cH5M.Hc .pp.hhcH4M ch m 044M M4  $M hc cH5M.Hc c m.440 0 mM 
MHpcH$M .dp M M c Hc mM MH4ch cH4M $M h.4c5M.Hc pM Mmc9
Norme di riferimento del capitolo: mc c 333' ' S333

Ordinativo diretto: H  3333C
Data pagamento: Sn 3 S3nS
Amministrazione impegno: 13; Ufficio 1 0010; Ufficio l i  0001; Anno impegno 2011;
Numero impegno 0010686; numero clausola 001
Causale della spesa: ac MdM.Hc 4 h .<.4.hc pM  S3 nDüDüCc
Beneficiario: 111  d h m
Importo pagato:  ?' 3B ü àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3nn

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t0 d cd0 MH . c44. dM hM™chMdpc 0M dch M5M $M <0H 4cH5M.Hc c hM 0h05M.Hc $M <04chM0mc 

0ch.H0 4Mp. àcmMp.44chM9B 044M M4  Hcpcdd0hMc ch m0 ™ H5M.H0mM4  $cmmc d4h 44 hc . ch04M c hc .d4c 
0mmc 044M M4  $M 0H4MHpcH$M .dp M M

t,A<<MHMd4h05M.HcB 0 dc M4. $cmmc hMp Mcd4c $M cmc<cH4M ™.h< m04c MH dc$c $M 0 $M5M.HcB 
0 ™.hHM4. p M0hM<cH4M MH <chM4. 0mm0 h.pc$ h0 $M 0™™M$0<cH4. p c  d4040 0 ™0 .hc $M H0 d.pMc4 

p.H dc$c 0mm,cd4ch.B MH 0H4. $0 H0 hMpchp0 $M <chp04. dM  hMdp.H4h04. p c MH e40mM0 H.H d.H. 
hcdcH4M $M44c M$.Hcc 0mm0 hM 0h05M.HM $M <.4.hM $c mM cmMp.44chM MH . c44.  eH.m4hcB m0 $M440 dpcm40 
0 $M<.d4h04. cd chMcH50 0p MdM40 Hc mM 0HHM c MH e40mM0 m, HMp0 d.pMc4  p c ch. 0 dch M5M 

0H0m. M .™™hc dch M5M $M <0H 4cH5M.Hc c hM 0h05M.Hc d.m. ch cmMp.44chM MH d. 0mmc «.h5c Ah<04c
eH hcm05M.Hc 0mm0 d cpM0mM4  $cm cHc c $cm dch M5M. hMp Mcd4M m,A<<MHMd4h05M.Hc 0 hM4cH 4. 

$M .4ch hcdpMH$chc $0mm0 hMp Mcd40 $M M  hc cH4M M c $M .4ch 0™™M$0hc Mm dch M5M. 0d0H$.dM d mm0 
d cpM™MpM4  $cm cHc c p.< H c 0h0H4cH$. M hMHpM M $M cp.H.<MpM4 B 4h0d 0hcH50 c h.405M.Hc

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
s m d  H  nD' S33D c H.h<c cHch0mM $M p.H40 MmM4  $M z404.

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M 0 0<cH4. 0$ M< c H. p.H4c< .h0Hc.  d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 

a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all 'intera procedura di spesa:
g0 0<cH4. ™044 hc ch Mm p.< mcddM . M< .h4. $cm p.H4h044.

Tipologia di spesa:
z cd0 MH p.H4. hcdM$ M MH 0H4. Mm $cphc4. $M 0 0<cH4. c$ M< c H. p.H4c< .h0Hc.  MH 

$040 S? $Mpc< hc S3nn

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
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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 nonché 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: -z.pp.hd. pM Mmc-
Programma 001:  eH4ch cH4M ch d.pp.hdM-
Titolo di spesa: lM4.m. ee  z cdc eH u.H4. u0 M40mc
Categoria di spesa: Sn àeH cd4M<cH4M ™MddM m.h$M c 0p Md4M $M 4chhcHM9
u2S 3n (Investimenti fìssi lordi); u2' 3C (Altri investimenti); u2ü 
Capitolo di spesa: ?CS'

Denominazione: z cdc ch MH4ch cH4M $cm u.h . «.hcd40mc $cmm. z404. Hcmm0 hc cH5M.Hc c 
m.440 p.H4h. mM MHpcH$M .dp M M H.Hp  ch mc 044M M4  $M h.4c5M.Hc pM Mmc p.HHcddc p.H 

mM c™™c44M $cm dMd<0 Hcmmc 0hcc $cmmc <0hp c c $cmm < hM0
Art/PG:  3S àAp Md4M cM .mM 0m0 h.40H4c 0hM mM<M4M9
Norme di riferimento del capitolo: mc c 3333Dn nCC

Ordinativo diretto: H  3333S
Data pagamento: 3S 3? S3nS
Amministrazione impegno: 13; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012;
Numero impegno 0002034; numero clausola 001
Causale della spesa: o 4 . 1 11 pM  üSS ?3nDpD h040 H Sü
Beneficiario: 111 d 0
Importo pagato:  C 3'? CC B?' àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t0 d cd0 0 0$ . c44. Mm 0 0<cH4. $cmm0 h040 $M < 4 . àdc<cd4h0mc9 $M H p.H4h044. 

p.< mcddM . $M < 4 . d4M m04. ch n  0HHM ch m,0p Md4. $M pMH c cmMp.44chM $cm u«z  em 
p.H4h044. $M < 4 .  d404. hc Md4h04. $0mm0 u.h4c $cM p.H4M MH $040 SC $Mpc< hc S333 àac  S 
™. mM. SDü9

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
st H  D nCC  mc c H  üü nCC B 0h4  ü  p.  'S

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. hcm04M . 0m p.H4h044. $M < 4 .  d404. hc Md4h04. $0mm0 u.h4c $cM p.H4MB H.Hp 

$0mm0 a0 M.HchM0 NcHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
g0 0<cH4. h040 dc<cd4h0mc

Tipologia di spesa:
e< c H. m hMcHH0mc p c 4ch<MH0 Hcm S3n

Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica: 
t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 008: -z.pp.hd. pM Mmc-
Programma 001:  -eH4ch cH4M ch d.pp.hdM-
Titolo di spesa: lM4.m. ee  z cdc eH u.H4. u0 M40mc
Categoria di spesa: Sn àeH cd4M<cH4M ™MddM m.h$M c 0p Md4M $M 4chhcHM9
u2S 3n {Investimentifìssi lordi); u2' 3C {Altri investimenti); u2ü 
Capitolo di spesa: ?C'3

Denominazione: z cdc hcm04M c 0mm  0$$cd4h0<cH4. $cm chd.H0mcB 0mm  0p Md4. c$ 0mm0 
<0H 4cH5M.Hc $M <c55M 0chcM c 4chhcd4hMB $M M< M0H4M c$ 044hc5504 hc $cm u.h . «.hcd40mc 
$cmm. z404. Hcmm0 hc cH5M.Hc c m.440 0 mM MHpcH$M .dp M M c Hc mM MH4ch cH4M $M h.4c5M.Hc 
pM Mmc

Art/PG:  3S àA44M M4  0chc09
Norme di riferimento del capitolo: t2NN2 3333'D S33ü

Ordinativo diretto: H  333Sn
Data pagamento: 3D nS S3nS
Amministrazione impegno: 13; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0005233; numero clausola 001 
Causale della spesa: gM0440™.h<c <. Mmc pM  S DDSü3$c
Beneficiario: 111 z A
Importo pagato:  Sn S ?B?ü àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3n3

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
zM 4h0440 $cmm0 ™.hHM4 h0 $M H  S M0440™.h<c M<<. MmM ch m0 m0 .h05M.Hc d  cmMp.44ch. c $M H

ü dp0mc 0 0mp c44. MH 0mm <MHM.B ch MH$M™™chM MmM cdM cH5c p.HHcddc 0mm0 ™ H5M.H0mM4  $cmmc 
d4h 44 hc . ch04M c hc .d4c 0mmc 044M M4  $M 0H4MHpcH$M .dp M M  t,0 M $Mp05M.Hc  0 cH 40 
p.H40440H$. cdpm dM 0<cH4c m0 d.pMc4  cHc™MpM0hM0B MH 0H4. m0 $M440 dpcm40 0 0ddMp h04. H 
hMdp.H4h. $M c™™MpMcH50 <0ddM<0 c H0 0h0H5M0 4.40mcB .m4hc 0mmc p.HdM$ch05M.HM $M cp.H.<MpM4  c 
p.H cHMcH50 $cM h.$.44M ™.<M4M p.HdM$ch0H$. 0Hp c 0mp Hc <.$M™Mp c hMp Mcd4c 0m ™.hHM4.hc

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
tc c H  'D $cm S33ü

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $ ,M< c H.  d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all 'intera procedura di spesa:
g0 0<cH4M ™044 hc ch Mm p.< mcddM . M< .h4. $cm p.H4h044.

Tipologia di spesa:
g0 0<cH4. 0 ™h.H4c $M ™044 h0

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

A mM 044M d.H. 0mmc 04M m0 $c4ch<MH0 MH $040 'n $Mpc< hc S3n3 p.H p M Mm ac cH4c $cmm0 
sM MdM.Hc üA $cm u.h . ™.hcd40mc $cmm. z404. 0 M0 m0 h.pc$ h0 $M 0h0 ch mc ™.hHM4 hc $M cHM c 
dch M5M cHch0m<cH4c MH$Mp04cB m,MH M4. 0 hcdcH40hc m,.™™ch40 0mm0 d.pMc4  cHc™MpM0hM0 MH $040 S 
<0 M. S3nnB m,.™™ch40 $0 0h4c $cmm0 d.pMc4  MH $040 ? m mM. S3nnB m,.h$MHc $M ™.hHM4 h0 MH $040 
n  m mM. S3nnB $cphc4. $M M< c H. MH $040 ü 0 .d4. S3nnB ™044 h0 MH $040 nD dc44c< hc S3nnB 
ch 0mc $M hc .m0hc ™.hHM4 h0 MH $040 nC .44. hc S3nnB $cphc4. $M 0 0<cH4. MH $040 '3 .44. hc 

S3nSB m,0p MdM5M.Hc $cM cHM 0m 04hM<.HM. cHch0mc $cmm. z404. Hcm $Mpc< hc $cm S3nS
t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.
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Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile
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Missione 009: -A hMp.m4 h0B .mM4Mp c 0 h.0mM<cH40hM c cdp0-
Programma 002:  -g.mM4Mp c c h. cc c$ MH4chH05M.H0mM Hcm dc44.hc 0 hMp.m. c $cmm0 cdp0-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: nS àAm4hc dpM4c p.hhcH4M9
u2S 3S {Altre uscite correnti); u2' 3' {Altre somme non altrove classificate); u2ü 
Capitolo di spesa: nünD

Denominazione: z cdc ch mM4MB 0h M4h0 MB hMd0hpM<cH4M c$ 0ppcdd.hMB hM< .hd. $cmmc d cdc 
$M 04h.pMHM. mc 0mc

Art/PG: 3n àz cdc ch mM4MB 0h M4h0 MB hMd0hpM<cH4M c$ 0ppcdd.hMB hM< .hd. $cmmc d cdc $M 
04h.pMHM. mc 0mc9

Norme di riferimento del capitolo: mc c 333n3' nC?C

Ordinativo diretto: H  3333D
Data pagamento: 3' n3 S3nS
Amministrazione impegno: 13; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0005937; numero clausola 001 
Causale della spesa: zMd4c<05M.Hc p.H4. d.d cd.
Beneficiario: u.< Hc $M o0H™hc$.HM0 
Importo pagato:  Dün C3DBDü àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t0 d cd0 MH cd0<c hM 0h$0B 0M dcHdM $cmm 0h4  nüB p.<<0 SB $cm $cphc4. mc c H  DDC nCCDB 

p.H ch4M4. MH mc c H  '3 nCC?B Mm 0 0<cH4. MH p.H4. d.d cd. 0m ™MHc $M $0hc cdcp 5M.Hc 0m $cphc4. 
MH M H4M . c<cdd. d  Md40H50 $cm u.< Hc $M o0H™hc$.HM0 $0m lhM H0mc vh$MH0hM. $M j0hMB 
$c .dM404. MH $040 SC <0h5. S3nn c H.4M™Mp04. MH $040 n3 3 S3nn

u.H Mm $cphc4. H  '3 el u $cm S3 cHH0M. nCC? cHM 0 0 h. 04.B 0M dcHdM $cm ac  u2 H 
S3 3 C' oMd h0 D nB Mm h. c44. H  ü' el C  hcdcH404. $0m u.< Hc $M o0H™hc$.HM0 ch m0 
hc0mM5505M.Hc $cm <chp04. M44Mp.  gch c™™c44. $M d ppcddM c h.h. c p.Hpcddc 
$0mm,A<<MHMd4h05M.HcB cHM 0 ™Mdd040 m0 dp0$cH50 m4M<0 ch Mm p.< mc40<cH4. $cM hcm04M M 
MH4ch cH4M 0mm0 $040 $cm '3 dc44c< hc S33n

eH .pp0dM.Hc $cM d. h0mm . M c™™c44 04M Hcmmc $04c S? ™c h0M. S33S c C 0 hMmc S33S ch 
d .m chc m0 chM™Mp0 ™MH0mc $cM m0 .hMB c<ch c 0 p c mM d4cddM ch0H. 0Hp.h0 MH p.hd. .Mp  0m 

h. c44. MHM5M0mc dc Hc ch0 0™™M0Hp04. H 0m4h.B H.H . c44. $cm p.H4hM 4.B <0 ™ H5M.H0mc 0m 
<chp04. M44Mp. MH 0H4. hcm04M . 0$ c$M™MpM $M dch M5M. c p.< mc<cH40hc 0m hM<.  em hM40h$. 
Hcmm m4M<05M.Hc $cM m0 .hM  $. 4. 0M hM40h$M ch m .44cHM<cH4. $cM Hcpcdd0hM 0hchM $0 0h4c $cM 
p.< c4cH4M .h 0HM 0<<MHMd4h04M M  gch0m4h.B Mm u.< Hc $M o0H™hc$.HM0 p.H H.40 $cm S n S33S 
p Mc$c 0 H m4chM.hc h.h. 0 ch Mm p.< mc40<cH4. $cmm . ch0

eH p.HdM$ch05M.Hc $cmm M< .h40H50 $cm h. c44. ch m cp.H.<M0 m.p0mc c 4cH 4. p.H4. $cM 
<cH5M.H04M .d40p.mM 0<<MHMd4h04M MB m,A<<MHMd4h05M.Hc p.H m0 H.40 H  S'3'Dü $cm S .44. hc 
S33S p Mc$c 0 p0 4cm04M 0<cH4cB 0Hp c ch Mm h. c44. MH cd4M.HcB m0 h.h. 0 $cm 4ch<MHc $M 

0 0<cH4.B 0M dcHdM $cmm 0h4  SB 0h  B $cm hc .m0<cH4. nSD3 CCB .m4hc Mm 4ch<MHc $M dp0$cH50 
$cmm0 h. h0<<05M.Hc 0M dcHdM $M 0H4. $Md .d4. 0m H4. n3 S $c mM vhMcH40<cH4M d mm0 
p M d h0 ™MH0H5M0hM0 $c mM MH4ch cH4M . ch04M M nCCü nCCC MH$Mp0H$. m0 <.4M 05M.Hc 
-mM M$05M.Hc d.d cd0 ch M< c$M<cH4M 0<<MHMd4h04M M-  e p.< c4cH4M i ™™MpM $cmm0 
u.<<MddM.Hc c h. c0 p.< HMp0 0H. Mm H mm0 .d40 p.H H.40 H  ü3'?? $cm D nn S33S

NmM M< c$M<cH4M p c 0 c 0H. $04. m . . 0mm0 d.d cHdM.Hc $cm h.pc$M<cH4. MH . c44. 
dM d.H. hMd.m4M c$B 0 dc M4. $M chM™Mp0 $cmm. d404. ™MH0mcB d mm0 0dc $cmm0 chM5M0 4cpHMp0 

M h040 $cm 'n <0 M. S33üB m0 sMhc5M.Hc p.< c4cH4c c<0H0 0 Mm $cphc4. H  Sn3 el z $cm 
n nn S33ü Hcm 0mc dM 0 h. 0 0 m0 d cd0 p.< mcddM 0 $M ' 'C' C ?BDS c h. cB 4cH 4. p.H4. 
$cmm 0H4MpM . M  chd04. p.H $cphc4. nS' el A $cm n3 0 hMmc S33nB dM mM M$0 0 Mm d0m$.B 

0H4M™Mp04. MH Dün C3DBDü c h. 0 4M4.m. $M p.H4hM 4. p.< HM40hM. c$ 'S3 C 'B'S c h. 0 4M4.m. 
$M p.H4hM 4. H05M.H0mc
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t0 a0 M.HchM0 NcHch0mc $cmm. z404.  ed c44.h04. NcHch0mc ch M h0 .h4M p.H m iHM.Hc 
2 h. c0 àeNai29 ch. 0 0 m0 .40 $M p.H4hM 4. H05M.H0mcB d .h$MH0H$. Mm 0 0<cH4. $cmm0 

.40 p.< HM40hM0 0mm,0 h. 05M.Hc ™™MpM0mc $0 0h4c $cmm0 u.<<MddM.Hc $cmm0 h.h. 0 $cM 
4ch<MHM $M 0 0<cH4. ch mc h04Mp c . c44. $M p.H4cH5M.dM c $M M< c$M<cH4M 0<<MHMd4h04M M

u.H hM™chM<cH4. 0m 0 0<cH4. $cmm0 .40 p.< HM40hM0B m0 sMhc5M.Hc 0 M  .m4c 
d.mmcpM404. m0 <cdd0 0 $Md .dM5M.Hc $cmmc d.<<cB $0 m4M<. p.H H.40 H  S3DD $cm Sü n S33 B 
$0H$. h. 0 $c ,0 cH 4. chd0<cH4. $cmm0 .40 H05M.H0mc

u.H H.40 $cm S33 B ch B m0 u.<< MddM.Hc p.< HMp0 0 p c Mm p.H4hM 4. <0ddM<. 
$. 4. ch m. z«vg nCCü nCCC ch m0 <Md h0 -lh0d™.h<05M.Hc c p.<<chpM0mM5505M.Hc- ch0 
d404. M  h0 M H4. c mM M$04.B H.H d ddMd4cH$.B ch40H4.B m0 $Md .HM MmM4  ™MH0H5M0hM0 ch 

h.pc$chc 0m 0 0<cH4. $cmm0 .40 p.< HM40hM0 $cm p.H4hM 4.B 0hM 0$ p h. Dün C3DBDüB 
hc Md40 Hcm $cphc4. Sn3 el z $cm n nn S33ü c H.H ch. 040

u.H H.40 H  S'SüD $cm nD < 0 M. S3nnB m,A .p04 h0 sMd4hc44 0mc $cmm. z404. $M j0hM 
4h0d<c44c 0 Mm $cphc4. MH M H4M . H.4M™Mp04. $0m u.< Hc $M o0H™hc$.HM0 MH $040 n  <0 M.
S3nnB p Mc$cH$. dc mc d.<<c MH M H4c ™.ddch. . <cH. $. 4c  s040 m,0ddcH50 $M $Md .HM MmM4 
$M ™.H$M p.< HM40hM m,0<<MHMd4h05M.Hc 0 hM4cH 4. $M $. ch h.pc$chc 0m 0 0<cH4. $cmmc d.<<c 
MH M H4c p.H d cpM0mc .h$MHc $M 0 0<cH4. $0 hc .m0hc MH p.H4. d.d cd.B 0m ™MHc $M $0hc h.H40 
cdcp 5M.Hc 0m $cphc4. H.4M™Mp04. $0m p.< Hc $M o0H™hc$.HM0

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
se DDC nCCD à™MH0H5M0hM0 ch Mm nCC?9B mc c S  ™c h0M. nCC? H  '3 u.H chdM.Hc MH 

mc cB p.H < .$M™Mp05M.HMB $cm $cphc4. mc c 'n $Mpc< hc nCCDB H  DDCB hcp0H4c $Md .dM5M.HM 
h cH4M MH <04chM0 4hM 40hM0B ™MH0H5M0hM0 c p.H40 Mmc 0 p.< mc40<cH4. $cmm0 <0H. h0 $M 

™MH0H50 mMp0 ch m,0HH. nCC?

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H.  d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
g0 0<cH4. 0 dc M4. $M $cphc4. MH M H4M .

Tipologia di spesa:
u.H4. d.d cd.

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

t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 009: -A hMp.m4 h0B .mM4Mp c 0 h.0mM<cH40hM c cdp0-
Programma 002:  g.mM4Mp c c h. cc c$ MH4chH05M.H0mM Hcm dc44.hc 0 hMp.m. c $cmm0 cdp0-
Titolo di spesa: lM4.m. ee  z cdc eH u.H4. u0 M40mc 
Categoria di spesa: S' àu.H4hM 4M 0 mM MH cd4M<cH4M 0$ M< hcdc9
u2S 3n àImprese private); u2' 3n àImprese private); u2ü 
Capitolo di spesa: ?3 3

Denominazione: u.H4hM 4M 0mmc M< hcdc p c cdchpM40H. m0 cdp0
Art/PG:  3  àz cdc ch MHpcH4M M 0mm0 p.. ch05M.Hc c ch MHM5M04M c 4cH$cH4M 0mm. d Mm . 
$cmm 0dd.pM05M.HMd<.B p.< hcd. m 0$c 0<cH4. c$ Mm .4cH5M0<cH4. $cmmc d4h 44 hc 
M<<. MmM0hM9
Norme di riferimento del capitolo: mc c 333SD? nCCn

Ordinativo diretto: H  333nü
Data pagamento: 3S 3? S3nS
Amministrazione impegno: 13; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012;
Numero impegno 0002378; numero clausola 001
Causale della spesa: AH0 M cdp0 hM<. 0H4MpM . 0HH. S3nS
Beneficiario: A H 0 M  cdp0
Importo pagato:  n3CB3  àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
zM 4h0440 $M d cdc ch MHpcH4M M 0mm0 p.. ch05M.Hc c ch MHM5M04M c 4cH$cH4M 0mm. d Mm . 

$cmm,0dd.pM05M.HMd<. Hcmm,0< M4. $cmm0 cdp0  t0 d cd0 dM MHdchMdpc Hcmm,0< M4. $cm ghM<. 
gh. h0<<0 “05M.H0mc 4hMcHH0mc $cmm0 cdp0 c $cmm,Ap 0p.m4 h0 S33? S33CB 0 ™h.H4c $cm 

0mc d.H. d404M c<0H04M M phM4chM c mc <.$0mM4  ch m0 p.HpcddM.Hc $M ™MH0H5M0<cH4M ch m0 
h.<.5M.Hc $cmm0 p.. ch05M.Hc $ cmm,0dd.pM05M.HMd< . c $cmmc 044M M4  0 ™0 .hc $cM m0 .h04.hM 

$M cH$cH4c Hcm dc44.hc $cmm0 cdp0 c $ cmm,0p 0p.m4 h0  A dc M4. $M Md40H50 hcdcH4040 
$0mm,0dd.pM05M.Hc . ch0H4c H cmm,0< M4. $cmm0 cdp0B  d404. p.Hpcdd. Mm p.H4hM 4. 
p.< mcddM . $M nD SSnB?S c h.

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
s m d  H  n ü S33üB $cphc4. ' 0 .d4. S33? p.H p M dM 0 h. 0 Mm ghM<. gh. h0<<0 

“05M.H0mc 4hMcHH0mc $cmm0 cdpc c $cmm,Ap 0p.m4 h0 S33? S33C

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H.  d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
t0 d.<<0 MH cd0<c  0hM 0m 3 ch pcH4. $cm p.H4hM 4. p.Hpcdd. ch m0 hc0mM5505M.Hc 

p.HpchHcH4c mM fMH cd4M<cH4M  hcm04M c 0mm,0HH 0mM4  S3nSB 0h0H4M4. $0 .mM550 ™M$c dd.hM0

Tipologia di spesa:
u.H4hM 4.

Regolarità formale della documentazioneB congruità della classificazione economica e politica 
della spesaB rispetto dei principi contabili:

A mM 044M d.H. hcdcH4M Mm $cphc4. $M $c4ch<MH05M.Hc $cM phM4chM c $cmmc <.$0mM4  $M 
ch. 05M.Hc $cm p.H4hM 4. MH $040 S' 0 hMmc S33 B m0 $.<0H$0 $M p.H4hM 4. $c440 mM040 Hcmmc 
dMH .mc .pM $cm h. h0<<0 $0 044 0hcB p.d  p.<c hc Md4. $0m hc$c44. $cphc4. MH $040 n 
<0 M. S3nSB m0 p.HpcddM.Hc $cm p.H4hM 4. p.<c hMd m40 $0m $cphc4. $M M< c H. Hcmmc p M 

hc<cddc dM hMdp.H4h0 m,0 h. 05M.Hc $cm h. h0<<0 hcdcH404. $0mm,0dd.pM05M.Hc MH $040 S' 
<0 M. S3nSB m0 hMp Mcd40 $cm chd0<cH4. $cmm,0pp.H4. MH $040 nS M H. S3nSB Mm $cphc4.
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$cmm,0H4MpM 05M.Hc $cm p.H4hM 4. MH $040 n  M H. S3nS
t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 009: -A hMp.m4 h0B .mM4Mp c 0 h.0mM<cH40hM c cdp0- 
Programma 005:  -JM Mm0H50B hc cH5M.Hc c hc hcddM.Hc ™h.$M Hcm dc44.hc 0 hMp.m.B 
0 h.0mM<cH40hcB 0 h.MH$ d4hM0mc c ™.hcd40mc-
Titolo di spesa: lM4.m. ee  z cdc eH u.H4. u0 M40mc
Categoria di spesa: Sn àeH cd4M<cH4M ™MddM m.h$M c 0p Md4M $M 4chhcHM9
u2S 3n àInvestimenti fìssi lordi); u2' 3C {Altri investimenti); u2ü 
Capitolo di spesa: ?C3ü

Denominazione: z cdc ch m0 hc0mM5505M.Hc $M h. h0<<M $M hMpchp0 c d chM<cH405M.Hc $0 
hc0mM550hc $Mhc440<cH4c ch m0 m.440 0mmc ™h.$M Hcm dc44.hc 0 h.0mM<cH40hc 

Art/PG:  3n àz cdc ch m0 hc0mM5505M.Hc $M h. h0<<M $M hMpchp0 c d chM<cH405M.Hc $0 
hc0mM550hc $Mhc440<cH4c ch m0 m.440 0mmc ™h.$M Hcm dc44.hc 0 h.0mM<cH40hc9
Norme di riferimento del capitolo: mc c 333üCC nCCC

Ordinativo diretto: H  333Sn
Data pagamento: 3C 3 S3nS
Amministrazione impegno: 13; Ufficio I  0348; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011;
Numero impegno 0000217; numero clausola 009
Causale della spesa: uM  S ?n ? p$0 4h0d .h4. p0< M.HM H. $Mp S3nn
Beneficiario: z$0 c hcdd p. hMch z A
Importo pagato:  DBDS àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3n3

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
zM 4h0440 $cmm0 d cd0 hcm04M 0 0m 0 0<cH4. $M ™044 h0 ch m0 $M440 p c dM .pp 0 $cm 4h0d .h4. 

$M p0< M.HM 0M 0hM m0 .h04.hM $M 0H0mMdM hcm04M . 0m chM.$. H. c< hc $Mpc< hc S3nn 
t ,0<<MHMd4h05M.HcB 0 dc M4. $M hMp Mcd4c $.p <cH40mM m4chM.hMB 0 ™.hHM4. p M0hM<cH4M MH <chM4. 
0mm0 <.$0mM4  $M dpcm40 $cmm0 $M440  $0m ch 0mc $M p.< 0h05M.Hc dM c MHpc p c m0 dpcm40 $cmm0 $M440 

cHc™MpM0hM0  0 cH 40 0 dc M4. $M hMp Mcd40 $M 4hc hc cH4M M hc chM4M d m <chp04. 0 4hc $M44c MH 
0H4. Mm dch M5M. hMp Mcd4. H.H  hcdcH4c d m <chp04. cmc44h.HMp.  t ,0 M $Mp05M.Hc  d4040 MH 

0dc 0mm0 .™™ch40 cp.H.<Mp0<cH4c M  0H40 M.d0

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
“.h<c cHch0mM $M p.H40 MmM4  $M z404.

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H.  d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
g0 0<cH4. ™044 h0 chM.$. H.  $Mc S3nn

Tipologia di spesa:
z cd0 MH p.H4. hcdM$ M

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

A mM 044M d.H. hcdcH4M Mm ch 0mc $M p.< 0h05M.Hc MH $040 SS 0 hMmc S33C p c p.< hcH$c mc 
.™™ch4c $0 0h4c $cmmc 4hc $M44c  Mm $cphc4. $M M< c H. MH $040 S3 $Mpc< hc S3nnB 4h0 p M hMd m40 m0 
$M440 cHc™MpM0hM0  Mm $.p <cH4. siau MH $040 <0h5. S3nS  H  S ™044 hc MH $040 hMd c44M 0<cH4c 
n  $Mpc< hc S3nn c n' cHH0M. S3nS  Mm $cphc4. $M mM M$05M.Hc c 0 0<cH4. $cmm0 d.<<0  MH 
$040 n' 0 hMmc S3nS

Eventuali profili di criticità:
zM hMmc 0 p c 0 ™h.H4c $M H $cphc4. $M M< c H. MH $040 S3 $Mpc< hc S3nn ch m0 .40
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hM 0h$0H4c 1 11 0hM 0 n n33 c h. d.H. hcdcH4M $ c ™044 hc H0 MH $040 n  $Mpc< hc S3nn à ch 
ü3 B'ü c h.9B m,0m4h0 MH $040 n' cHH0M. S3nS àü nBS  c h.9

l0mc m4M<0 ™044 h0 hMd m40 c<cdd0 MH cdchpM5M. ™MH0H5M0hM. d ppcddM . 0 cmm. MH p M  d404. 
0dd H4. m,M< c H. MH p.H4h0d4. p.H Mm hMHpM M. $cmm,0HH 0mM4  $M Mm0HpM.

Conclusioni:
Si riscontrano profili di irregolarità nei termini sopra esposti.
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Missione 009: -A hMp.m4 h0B .mM4Mp c 0 h.0mM<cH40hM c cdp0-
Programma 006:  -z Mm . c d.d4cHM MmM4  $cm dc44.hc 0 hMp.m.B 0 h.MH$ d4hM0mc c <c55M 4cpHMpM 
$M h.$ 5M.Hc-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S àAcquisto di servizi effettivi9  u2' 3' {Utenze, servizi ausiliari, spese di pulizia)', u2ü 
Capitolo di spesa: nC 3

Denominazione: z cdc ch m MH™.h<04Mp0 
Art/PG:  3' àac4M9
Norme di riferimento del capitolo: mc c 3333Cü nCC?

Ordinativo diretto: H  3333S
Data pagamento: n3 3S S3nS
Amministrazione impegno: 13; Ufficio 1 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0010232; numero clausola 001 
Causale della spesa: «044 h0 H  m0vvm n'3Cü
Beneficiario: 111  d 0
Importo pagato:  'n n?SBnü àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3nn

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
zM 4h0440 $M H0 d cd0 hM 0h$0H4c Mm 0 0<cH4. $M ™044 h0 ch p.d4M $M 4cmc™.HM0 ™Mdd0 $cm Je 

M<cd4hc S3nnB dch M5M. ™.hHM4. $0mm0 d.pMc4  1 11 z A B d.pMc4  p.H p M u.HdM  MH $040 
nü C S33D 0 c 0 d4M m04. m0 Convenzione per i servizi di telefonia fissa e trasmissione dati per 
le Pubbliche Amministrazioni

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
“.h<c cHch0mM $M p.H40 MmM4  $M z404.

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H.  d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
g0 0<cH4. ™044 h0 Je M<cd4hc S3nn

Tipologia di spesa:
z cd0 MH p.H4. hcdM$ M

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

A mM 044M d.H. hcdcH4M m,.h$MH04M . $M ™.hHM4 h0  à$040 h.4.p.mm. SD 0 hMmcS33?9  $cphc4. 
$M M< c H. 0 cH4c $040 nD $Mpc< hc S3nnB $. c dM pM40 m0 hcd0 MdM.Hc $cm ueN  $cphc4. $M 
mM M$05M.Hc c 0 0<cH4. p.H4cd4 0mc $cmm0 d.<<0 $. c McHc dM pM40 $cmm0 hcd0 Md.Hc $cm 
siau à0Hp c dc H.H hcdcH4c 0 mM 044M9 MH $040 '3 cHH0M. S3nS  ™044 h0 p.H $040 $M c<MddM.Hc 
'3 H. c< hc S3nn à$040 $M dp0$cH50 SC ™c h0M. S3nS9

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™$M $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.



Camera dei Deputati — 688 — Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Missione 009: -A hMp.m4 h0B .mM4Mp c 0 h.0mM<cH40hM c cdp0-
Programma 006:  -z Mm . c d.d4cHM MmM4  $cm dc44.hc 0 hMp.m.B 0 h.MH$ d4hM0mc c <c55M 4cpHMpM 
$M h.$ 5M.Hc-
Titolo di spesa: lM4.m. ee  z cdc eH u.H4. u0 M40mc
Categoria di spesa: Sn àeH cd4M<cH4M ™MddM m.h$M c 0p Md4M $M 4chhcHM9
u2S 3n àInvestimenti fissi lordi); u2' 3S àMobili, macchinari, attrezzature); u2ü 
Capitolo di spesa: ??ü3

Denominazione: z cdc ch 0p Md4. $M 044hc5504 hc c 0 0hcpp M04 hc H.H MH™.h<04Mp cB $M 
<. MmM. c $M $.405M.HM mM h0hMc

Art/PG:  3n àz cdc ch 0p Md4. $M 044hc5504 hc c 0 0hcpp M04 hc H.H MH™.h<04Mp cB $M 
<. MmM. c $M $.405M.HM mM h0hMc9
Norme di riferimento del capitolo: tc c 333üCC nCCC

Ordinativo diretto: H  333S
Data pagamento: nü 3 S3nS
Amministrazione impegno: 13; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0010074; numero clausola 002 
Causale della spesa: uM  'n'ü ''S3?  0hhc$M
Beneficiario: sM440 cH5. <ch.mm0 
Importo pagato:  S' C B33 àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3n3

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t0 d cd0 0 0$ . c44. m,0p Md4. $M H 0hhc$M c <. MmMB $c™MHM4. h cH4c MH 0H4. mc 040 

0mm,MHdc$M0<cH4. $cm H . . oMHMd4h. c $cm d . d40™™  t,0 M $Mp05M.Hc  0 cH 40 p.H Mm hMp.hd. 
0 mM d4h <cH4M hc Md4M $0mm0 u.HdM B MH 0h4Mp.m0hc 4h0<M4c o2gAB 0 dc M4. $M MH M4. 0 pMH c 
$M44cB p.H Mm <c4.$. $cm hc55. M  0dd.

Norme di riferimento dell 'intera procedura di spesa:
“.h<c cHch0mM $M p.H40 MmM4  $M z404.B $ m d  H  nD' S33D

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H.  d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell 'ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
g0 0<cH4. ™044 h0 ch p.H4h044. HMp.

Tipologia di spesa:
0 0<cH4. hcdM$ M àd cdc MH cp.H.<M09

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

Amm0 hMp Mcd40 $M .™™ch40 0HH. hMd .d4. MH $040 SC m mM. S3nn 4hc $M44c  A mM 044M d.H. 
hcdcH4M Mm $cphc4. $M M< c H. 0 ™0 .hc $cmm0 $M440 cHc™MpM0hM0 MH $040 ? $Mpc< hc S3nnB Mm 

$cphc4. $M 0 0<cH4. MH $040 ? <0 M. S3nS  zM hMmc 0 p c m0 ™044 h0 hcm04M 0 0mm0 ™.hHM4 h0 $M 
0hhc$M  c<cdd0 $0mm0 $M440 MH $040  dc44c< hc S3nn c M cHM hMd m40H. 0p MdM4M 0m 04hM<.HM. M 
Hcmm,0HH. S3nn  t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. 
$cmm. z404.

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
“.H d.H. d404c hMdp.H4h04c Mhhc .m0hM4  Hcm h.pc$M<cH4. p.H40 Mmc
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Missione 009: -A hMp.m4 h0B .mM4Mp c 0 h.0mM<cH40hM c cdp0-
Programma 006:  -z Mm . c d.d4cHM MmM4  $cm dc44.hc 0 hMp.m.B 0 h.MH$ d4hM0mc c <c55M 4cpHMpM 
$M h.$ 5M.Hc-
Titolo di spesa: lM4.m. mM  z cdc eH u.H4. u0 M40mc
Categoria di spesa: Sn àeH cd4M<cH4M ™MddM m.h$M c 0p Md4M $M 4chhcHM9
u2S 3n àInvestimenti fìssi lordi); u2' 3D àSoftware e hardware); u2ü 
Capitolo di spesa: ??Dn

Denominazione: z cdc ch m MH™.h<04Mp0
Art/PG:  3ü àz cdc ch Mm ™ H5M.H0<cH4.B m 0$c 0<cH4. c m. d Mm . $cm dMd4c<0 
MH™.h<04M . 0 hMp.m. H05M.H0mc àdM0H9  p.< hcd0 m 0H0 h0™c c MH09
Norme di riferimento del capitolo: mc c 333üCC nCCC

Ordinativo diretto: H  333n
Data pagamento: n' 3C S3nS
Amministrazione impegno: 13; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0004662; numero clausola 002 
Causale della spesa: vHchM 0 hM< .hd. 0HH. S3nn
Beneficiario: 111 d 0
Importo pagato:  n 'nn C33BüC àu.H4. hcdM$ M9
Esercìzio di provenienza: S3nn

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t0 d cd0 0 0$ . c44. Mm dch M5M. $M ™0pp MH0 M. d .m4. 0 ™0 .hc $cmgA<<MHMd4h05M.Hc 

40mc dch M5M. H.H dM mM<M40 0$ 044M M4  $M <. M<cH405M.Hc c 4h0dm.p. $M <04chM0mcB <0 hM 0h$0 H 
MHdMc<c $M 044M M4  M  0h4Mp.m04c p c 0HH. $0m hcmMc . $cmm,0 0h04. MH™.h<04Mp.B 
0mm,M< 0mm0 M. c$ c4Mp c4404 h0 ™MH. 0$ 0hhM 0hc 0m hM .dM5M.H0<cH4. Hcm dM4. $M $cd4MH05M.Hc p.H 
m,0 0h04. MH ch™c440 c™™MpMcH50

t,A<<MHMd4h05M.HcB 0 dc M4. $M hMp Mcd40 Md4h 44.hM0B 0 $Mp M0h04. p c mc ™M hc 
h.™cddM.H0mM 4MmM5504c 0h0H4Mdp.H. H dch M5M. 0pp h04.B p0 0pc $M d.$$Md™0hc mc HcpcddM4  $M 

. HM p04c .hM0 $M 4cH4cB dM0 chd. 4cH4M ™.hHM4.hM dM0 chd. pmMcH4MB 0Hp c MH hcm05M.Hc 0m ™044. p c 
mc . ch05M.HM $M 4h0dm.p. c $M <. M<cH405M.Hc hcd .H .H. H0 dchMc $M . ch05M.HM 
MH$Md cHd0 MmM 0™™MHp  Mm 4h0d .h4. dM0 0 c .mc c dM0 cdpm d0 . HM .ddM MmM4  $M $0HHc M0<cH4. 
$cM <04chM0mM 4h0d .h404M  em dch M5M.  d404. 0p Md404. 0m p.d4. M . ch mc M.hH04c c™™c44M 0<cH4c 
m0 .h04c p.H H0 40hM™™0 0hM 0 nnCB 3 c h. M.hH. ànüBC?  c h. .h09  0H0m. . dch M5M. 0p MdM Mmc 
d m <chp04. cmc44h.HMp. uv“zeg àcd  u.H cH5M.Hc Facility Management ch M<<. MmM 0$M M4M 

hc 0mcH4c<cH4c 0$ d. ™™MpM. $0 0h4c $cmmc g mMp c A<<MHMd4h05M.HM9 0 H p.d4. $M n?BD3C 
.h0 MH p0d. $M f«0pp MH0 M. cd4chH. 4h0dm.p.  c $M n B 'n .h0 ch f«0pp MH0 M. MH4chH. 

t,A<<MHMd4h05M.Hc 0 $Mp M0h04. p c m,044M M4  MH . c44.B H.H dM p.H™M h0 cdpm dM 0<cH4c MH 
<ch. ™0pp MH0 M.B <0 hMp.< hcH$c H0 dchMc $M 044M M4  c hcd .Hd0 MmM4 B hM4cH 40 p.H cHMcH4M 
cp.H.<Mp0<cH4cB dc 0h0 .H040 0 cmmc hc Md4c $0mm0 p.H cH5M.Hc u.HdM  f«0pMmM4 
o0H0 c<cH4 B MHpm dM 0 0Hp c $cm ™0pp MH0 M. 0Hp c dc 0 ™h.H4c $M 0p MdM5M.Hc $M m4chM.hM 
dch M5M c hcd405M.HM

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
tc c H  nCü nC ü  $ m d  H  nD' S33D

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H.  d404. d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404. 

t,044. cdcp 4M . d4M m04. 4h0 oMHMd4ch. c m0 d.pMc4   d404. hc Md4h04. 0mm0 u.h4c $cM p.H4M MH $040
 .44. hc S3nn



Camera dei Deputati — 690 — Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
g0 0<cH4. ™044 hc ch Mm p.< mcddM . M< .h4. $cm p.H4h044.

Tipologia di spesa:
z cd0 MH p.H4. hcdM$ M

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

A mM 044M d.H. hcdcH4M Mm $cphc4. $M 0 h. 05M.Hc $cmm,044. cdcp 4M . d. h0 pM404. c 
p.H4cd4 0mc M< c H. MH $040  0 .d4. S3nnB m,044. cdcp 4M . $cm p.H4h044. $cm dch M5M. 0$h.B Mm 
$cphc4. $M 0 0<cH4. MH $040 D dc44c< hc S3nSB mc ™044 hc c<cddc 0 0mchc ch m,0HH. S3nn 4h0 p M 
0Hp c cmmc ch ™0pp MH0 M.  t0 d cd0 $M ™0pp MH0 M. p.< H c d4h <cH40mc 0M dch M5M $M 
MH™.h<04Mp0 H.H 0 0hc p.mm.p040 MH <0HMch0 p.H h 0 Hcmm,0< M4. $cmm0 pm0ddM™Mp05M.Hc 
cp.H.<Mp0 $cmm0 d cd0

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.



Camera dei Deputati — 691 — Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Missione 009: -A hMp.m4 h0B .mM4Mp c 0 h.0mM<cH40hM c cdp0-
Programma 006:  -z Mm . c d.d4cHM MmM4  $cm dc44.hc 0 hMp.m.B 0 h.MH$ d4hM0mc c <c55M 4cpHMpM 
$M h.$ 5M.Hc-
Titolo dì spesa: lM4.m. ee  z cdc eH u.H4. u0 M40mc 
Categoria di spesa: S' àu.H4hM 4M 0 mM MH cd4M<cH4M 0$ M< hcdc9
u2S 3n àImprese private9  u2' 3n àImprese private)', u2ü 
Capitolo di spesa: ??n

Denominazione: u.H4hM 4M 0mmc M< hcdc
Art/PG:  3n àu.H4hM 4M 0mmc 0dd.pM05M.HM $M 0mmc 04.hM ch m 044 05M.Hc $cM h. h0<<M 
hcm04M M 0m .4cH5M0<cH4. $cmm 044M M4  $M <M mM.h0<cH4. cHc4Mp. $cm cd4M0<cB m0 4cH 40 $cM 
mM hM cHc0m. MpM c ch m0 hc0mM5505M.Hc c cd4M.Hc $cM pcH4hM cHc4MpM c$ 0m4hc d4h 49
Norme di riferimento del capitolo: mc c 333üS' nCC

Ordinativo diretto: H  333?
Data pagamento: nü 3C S3nS
Amministrazione impegno: 13; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2010; 
Numero impegno 0005637; numero clausola 001 
Causale della spesa: oM mM.h0<cH4. cHc4Mp.
Beneficiario: Add.pM05M.Hc H05M.H0mc $cmm0 0d4.hM5M0 
Importo pagato:  S 3S3Bnü àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3n3

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t0 d cd0 MH . c44. ™0 hM™chM<cH4. 0m gh. h0<<0 .h$MH0hM. ch m0 4cH 40 $cM mM hM 

cHc0m. MpM $cmmc h055c . MHcB $cmm0 d cpMc p0 hMH0 c $cM hc Md4hM 0H0 h0™MpM $cmmc . .m05M.HM 
. MHc c p0 hMHc 0 4.p4.Hc 0 mM<M4040 $M™™ dM.Hc  em mM h. cHc0m. Mp. h0 hcdcH40 m. d4h <cH4. 
<c$M0H4c Mm 0mc McHc 044 04. Mm <M mM.h0<cH4. cHc4Mp. $cmmc d cpMc 0HM<0mM $,MH4chcddc 
5..4cpHMp.  t ,Add.pM05M.Hc cHc™MpM0hM0 044 0 mc ™ H5M.HM 0ddc H04c MH <04chM0 $M <M mM.h0<cH4. 

cHc4Mp. dcp.H$. 0H4. hc Md4. $0m $ <  oMgAA« fgh. h0<<0 $cM p.H4h.mmM ™ H5M.H0mM d .m4M 
$0mmc 0dd.pM05M.HM h. MHpM0mM $c mM 0mmc 04.hM ch . HM d cpMcB h0550 . 4M . cHc4Mp.  A dc M4. 
$M Md4h 44.hM0  d404. hMp.H.dpM 4. 0mm0 0dd.pM05M.Hc cHc™MpM0hM0 H p.H4hM 4. p.< mcddM . $M 
D3C 'ü  c h.B 0hM 0m C3 ch pcH4. $M 0H4. hMp Mcd4.

Norme dì riferimento dell ’intera procedura di spesa:
tc c H  üS' $cm nCC  $ <  H  SS33S S3nn

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $ ,M< c H.  d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell 'ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
g0 0<cH4. 0 d0m$. $cm p.H4hM 4.B 0m Hc44. $cmm0 d.<<0 0H$040 MH chcH5M.Hc $M p M chh 

c™™c44 04. 0 0<cH4. 0 0h4c

Tipologia di spesa:
u.H4hM 4.

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

A mM 044M d.H. hcdcH4M Mm $cphc4. $M hM 0h4. 4h0 mc 0hMc 0dd.pM05M.HM H05M.H0mM 0mmc 04.hM MH 
$040 Sn $Mpc< hc S33CB $0 p M hMd m40 p c 0mm,0dd.pM05M.Hc cHc™MpM0hM0 0 c 0 .44cH 4. H 
p.H4hM 4. 0hM 0 ü? 3?ü c h.  eH ™0dc $M hcH$Mp.H405M.Hc Mm p.H4hM 4. 4.40mc  0hM 0 

ü' 3 'BD   0mmc 040 m0 hcm05M.Hc $0 p M dM c MHp.H. mc 044M M4  d .m4c
t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.
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Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile,
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Missione 009: -A hMp.m4 h0B .mM4Mp c 0 h.0mM<cH40hM c cdp0-
Programma 007:  -z Mm . $cmmc ™$Mchc 0 h.0mM<cH40hMB 4 4cm0 c 0m.hM5505M.Hc $cmmc h.$ 5M.HM 
$M 0mM4  c 4M Mp c-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M
Categoria di spesa: 3D àlh0d™chM<cH4M p.hhcH4M 0 M< hcdc9
u2S 3n àContributi ai prodotti e alla produzione9  u2' 3S àAltri contributi ai prodotti9  u2ü 3n 
(Imprese private)
Capitolo di spesa: S3 ?

Denominazione: lh0d™chM<cH4M 0mmc M< hcdc
Art/PG:  3S àu.H4hM 4M 0 ™0 .hc $M p.Hd.h5M $M 4 4cm0 MHp0hMp04M $0m <MHMd4ch. c $0 0m4hM 
.h 0HMd<M d cpM0mM5504MB H.H 0 cH4M dp. . $M m ph.B ch m0 hc0mM5505M.Hc $M MH4ch cH4M c 
<0HM™cd405M.HM .m4M 0mm0 0m.hM5505M.Hc $cmm M<<0 MHc c 0m <M mM.h0<cH4. $cmm0 0mM409
Norme di riferimento del capitolo: mc c 333üCC nCCC

Ordinativo diretto: H  333?
Data pagamento: SS nn S3nS
Amministrazione impegno: 13; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0004723; numero clausola 001 
Causale della spesa: u.HpcddM.Hc p.H4hM 4.
Beneficiario: u.Hd.h5M. m0 cmm0 $cmm0 $0 HM0 
Importo pagato:  C BnC àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3nn

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
zM 4h0440 $cm 0 0<cH4. $M H 0H4MpM . $M H p.H4hM 4. 0 ™0 .hc $cm u.Hd.h5M. $M 4 4cm0 

vmM 0 $0 ocHd0 svg ft0 cmm0 $cmm0 s0 HM0  ch m0 hc0mM5505M.Hc $M H0 <0HM™cd405M.Hc 
hc0mM55040 0 ocm . hHcB A d4h0mM0B h. h0<<040 ch M M.hHM n3 c n' 0 .d4. S3nSB d .m40 
Hcmm,0< M4. $cm gh. c44. fs. M40mM0 A d4h0mM0 B .m40 0mm0 0m.hM5505M.Hc c d0m 0 0h$M0 
$cmm,M<<0 MHc $cM h.$.44M svgB eNg c zlN

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
tc c H  üCC $cm nCCC  $ <  S ? S3nn H nü C  $ <  nn n3 S3n3B H  n Cü

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H.  d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404. 

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
AH4MpM . $M p.H4hM 4.

Tipologia di spesa:
z cd0 ch p.H4hM 4.

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

A mM 044M 
 mc44ch0 $cm hcdM$cH4c $cm u.Hd.h5M. ch m0 p.< HMp05M.Hc $cmm0 MH$M M$ 05M.Hc $cM 

p.mm0 .h04.hM p.Hd mcH4M àH ü9 ch m0 hc0mM5505M.Hc $cmm,c cH4. Hcmm0 pM44  $M ocm . hHc
 mc44ch0 $cm hcdM$cH4c ch m,0 4.hM5505M.Hc $M H d.m. p.mm0 .h04.hc 0m« 4MmM55. $cmm0 p0h40 

$M phc$M4. $cm u.Hd.h5M.
 mc44ch0 0m oMHMd4ch. $cmm,MHM5M. $cmmc 044M M4  p.H $cp.hhcH50 nS M H. S3nS
 scphc4. $M 0 h. 05M.Hc 0mmc0 d.d4M4 5M.Hc $cmmc .pM $cm hc cH4M . $M d cd0 

.hM MH0hM0<cH4c 0 h. 04. p.H $040 Sn M H. S3nS
 sMd .dM5M.HM $M .HM™Mp. ch c h. SD DCSBD3 MH $040 '3 M H. S3nS
 «044 h0 $M 0pp.H4. $cmm0 u0<ch0 $M u.<<chpM. c$ MH$ d4hM0 M40mM0H0 MH A d4h0mM0B
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ocm . hHc $M 2 h. nC 333B33 MH $040 S m mM. S3nS p.H 0mmc 04. .HM™Mp. hcdd. 0Hp0 
. .m0hc $M g mM0 c j0dMmMp040 MH $040 D m mM. S3nS
 J0hMc ™044 hc $M $0404c nü 0 .d4. hcm04M c 0 d. M.hH. MH .4cm $M ocm . hHc c ™.4.p. Mc 

$M dp.H4hMHM ™Mdp0mM ch h0H5M c pcHc
 «044 h0 $M 0pp.H4. $cmm0 u0<ch0 $M u.<<chpM. c$ MH$ d4hM0 M40mM0H0 MH A d4h0mM0B 

ocm . hHc $M c h. nn S 3B33 MH $040 nn dc44c< hc S3nS p.H 0mmc 04. .HM™Mp. hcdd. H0 
0Hp0 $M g mM0 c j0dMmMp040 MH $040 S  dc44c< hc S3nS
 tc44chc 0m u.Hd.h5M. ch hM< .hd. d cdc $0 0h4c $cM 0h4cpM 0H4M 0mm0 <0HM™cd405M.Hc
 «044 hc hcm04M c 0mmc d cdc $M 4h0d .h4. c $M $c d405M.Hc c hc 0h05M.Hc $cM u.Hd.h5M 

f.mM 0 cmm0 $M uchM H.m0  c ft0 jcmm0 $M s0 HM0  $0404c S C S3nS c SC C S3nS
 uch4M™Mp04. $M MdphM5M.Hc $cM u.Hd.h5M 0mm0 p0<ch0 $M p.<<chpM. MH$ d4hM0B 0h4M M0H04. c 

0 hMp.m4 h0 $M ™. M0
 s.<0H$0 $M mM M$05M.Hc $cm p.H4hM 4. 0mm0 A<<MHMd4h05M.Hc
 sMp M0h05M.Hc 0mm,A<<MHMd4h05M.Hc $M hcp ch. $cmgeJA
 tc44ch0 $M p.< HMp05M.Hc $M ™MHc 044M M4  p.H $040 S' .44. hc S3nS
 scphc4. $M 0 h. 05M.Hc $cm hcH$Mp.H4. hcdcH404. $0m u.Hd.h5M. c $Md .dM5M.Hc $M 

mM M$05M.Hc ™MH0mc c 0 0<cH4. $M c h. C D3B33 $04040 nD H. c< hc S3nS
 acm05M.Hc 4cpHMp. 0<<MHMd4h04M 0 d mmc MHM5M04M c d .m4c
 acH$Mp.H4. 0H0mM4Mp. $cmmc d cdc d.d4cH 4c

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 009: -A hMp.m4 h0B .mM4Mp c 0 h.0mM<cH40hM c cdp0-
Programma 007:  -z Mm . $cmmc ™$Mchc 0 h.0mM<cH40hMB 4 4cm0 c 0m.hM5505M.Hc $cmmc h.$ 5M.HM 
$M 0mM4  c 4M Mp c-
Titolo di spesa: lM4.m. mM  z cdc eH u.H4. u0 M40mc
Categoria di spesa: Sn àeH cd4M<cH4M ™MddM m.h$M c 0p Md4M $M 4chhcHM9
u2S 3n àInvestimenti fìssi lordi); u2' 3C (Altri investimenti); u2ü 
Capitolo di spesa: ?'SD

Denominazione: z cdc ch m0 hc0mM5505M.Hc $M h. c44M d cpM0mMB 0pp.h$M $M h. h0<<M 
Art/PG:  3n àz cdc ch m0 hc0mM5505M.Hc $M h. h0<<M d cpM0mM $M MH™.h<05M.Hc c $M 
p.< HMp05M.Hc ch m0 0m.hM5505M.Hc $cmmc h.$ 5M.HM B m0 4 4cm0 $cmm0 d0m 4c $cM 
p.Hd <04.hM c m c$ p05M.Hc 0mM<cH40hc9
Norme di riferimento del capitolo: mc c 333üCC nCCC 

Ordinativo diretto: H  333nS
Data pagamento: Sü 3ü S3nS
Amministrazione impegno: 13; Ufficio I  0010; Ufficio l i  0001; Anno impegno 2011;
Numero impegno 0009093; numero clausola 001
Causale della spesa: z0m$. h. c44. c$M4.hM0mc 0mMpc p pMH0 c <0hp. .m.
Beneficiario: 111 z A
Importo pagato:  ü ?33B33 àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3n3

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
em M0H. $M p.< HMp05M.Hc $cmgA<<MHMd4h05M.Hc hc c$c m0 hc0mM5505M.Hc $M MHM5M04M c $M 

p.< HMp05M.Hc ™MH0mM5504c 0mm0 0m.hM5505M.Hc $cmmc h.$ 5M.HM 0 h.0mM<cH40hM c$ M44Mp cB 0mm0 
4 4cm0 $cmm0 d0m 4c $cM p.Hd <04.hM c$ 0m d.d4c H. 0mmc ™MmMchc 0 h.0mM<cH40hc c cdp0  Am 
hM 0h$.B m,A<<MHMd4h05M.Hc 0 MH$M M$ 04. 0mp Hc hM Md4cB 0Hp c on line, 0$c 04c 0$ 0ddMp h0hc 

H0 MH™.h<05M.Hc H4 0mc HcM dc44.hM d. h0 MH$Mp04M c ch40H4. 0 p Mcd4. 0mm0 d.pMc4 
cHc™MpM0hM0 $M .mch hcdcH40hc H h. c44. c$M4.hM0mc MH 4c<0 0 h.0mM<cH40hc c cdp0 

t,A<<MHMd4h05M.Hc dM  0 0md0 $cmm0 h.pc$ h0 $M 0™™M$0<cH4. $Mhc44. 0M dcHdM $cmm,0h4  SB 
p.<<0 S mc44  9 à ch h0 M.HM 044MHcH4M 0mm0 4 4cm0 $cM $MhM44M cdpm dM M9 ch m0 dpcm40 $cmm0 d.pMc4 

cHc™MpM0hM0B p.HpcddM.H0hM0 MH cdpm dM 0 ch m0 h0pp.m40 mMpM40hM0  t,0<<MHMd4h05M.Hc 0 
hM4cH 4. M$.Hcc 0mp Hc hM Md4c 0mM < c55M $M p.< HMp05M.Hc ch $M m 0hc mc MHM5M04M c $M 
MH™.h<05M.Hc c p.< HMp05M.Hc ch m0 0m.hM5505M.Hc $cmmc h.$ 5M.HMB m0 4 4cm0 $cmm0 d0m 4c $cM 
p.Hd <04.hM c Mm d.d4c H. 0mmc ™MmMchc 0 h.0mM<cH40hM c cdp0

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
scphc4. mc Mdm04M . nD' S33D c H.h<c $M p.H40 MmM4  cHch0mM $cmm. z404.

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $ ,M< c H.  d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
g0 0<cH4. MH HMp0 d.m 5M.Hc

Tipologia di spesa:
u.H4h044. 0 d.m 5M.Hc HMp0

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

u.H Mm $cphc4. MH $040 n  H. c< hc S3nn  d404. 0 h. 04. Mm p.H4h044. d4M m04. MH $040 ' 
H. c< hc S3nn 0 dc M4. $cmm,MH M4. 0 hcdcH40hc h. c44. MH $040 nn .44. hc S3nnB 0 p M  
dc M40 m,.™™ch40 MH $040 nü .44. hc S3nn  eH $040 S  H. c< hc S3nn  d404. $Md .d4. m,M< c H. 
d M hcdM$ M S3n3 ch m,M< .h4. p.< mcddM . $cm <0H$04. 0mm,cd0<c  eH $040 '3 H. c< hc S3nn 
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d4040 H.<MH040 m0 p.<<MddM.Hc $M p.H4h.mm. p.H Mm p.< M4. $M 0m 40hc m0 p.hhMd .H$cH50 4h0 
MHM5M04M c c$M4.hM0mM hc0mM5504c $0mm0 d.pMc4  cHc™MpM0hM0 c Mm p.H4h044. d.44.dphM44. Mm n  H. c< hc
S3nn  z.H. hcdcH4M MH.m4hc m,0ddc H05M.Hc $cm ueN $0 0h4c $cmm,A 4.hM4  ch m0 M Mm0H50 $cM 
m0 .hM mMpMB m0 $Mp M0h05M.Hc $M H.H MH0$c< McH50 MH 2 M40mM0

t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 009: -A hMp.m4 h0B .mM4Mp c 0 h.0mM<cH40hM c cdp0-
Programma 007:  -z Mm . $cmmc ™MmMchc 0 h.0mM<cH40hMB 4 4cm0 c 0m.hM5505M.Hc $cmmc h.$ 5M.HM 
$M 0mM4  c 4M Mp c-
Titolo di spesa: lM4.m. mM  z cdc eH u.H4. u0 M40mc
Categoria di spesa: Sn àeH cd4M<cH4M ™MddM m.h$M c 0p Md4M $M 4chhcHM9
u2S 3n (Investimentifìssi lordi); u2' 3C (Altri investimenti); u2ü 
Capitolo di spesa: ?DnS

Denominazione: z cdc ch MHM5M04M c 0 p0h044chc H05M.H0mc c$ MH4chH05M.H0mc .m4c 0m 
d.d4c H. c$ 0m ™ H5M.H0<cH4. $cmm 044M M4  $M p.<<MddM.HMB p.<M404M $M dc44.hc c$ 
Md4M4 5M.HM . ch0H4M ch m0 0m.hM5505M.Hc $cmm0 4 4cm0 $cmmc $cH.<MH05M.HM $M .hM MHc c 
$cmmc 044cd405M.HM $M d cpM™MpM4  c $cmmc h.$ 5M.HM $M 0mM4  pch4M™Mp04c 

Art/PG:  3n àz cdc ch MHM5M04M c 0 p0h044chc H05M.H0mc .m4c 0m d.d4c H. c$ 0m 
™ H5M.H0<cH4. $cmm 044M M4  $M p.<<MddM.HMB p.<M404M $M dc44.hc c$ Md4M4 5M.HM . ch0H4M ch 
m0 0m.hM5505M.Hc $cmm0 4 4cm0 $cmmc $cH.<MH05M.HM $M .hM MHc c $cmmc 044cd405M.HM $M 
d cpM™MpM9
Norme di riferimento del capitolo: mc c 333C ü nC?? 

Ordinativo diretto: H  333n3
Data pagamento: nS nS S3nS
Amministrazione impegno: 13; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0010172; numero clausola 001 
Causale della spesa: u.HpcddM.Hc p.H4hM 4.
Beneficiario: iH0dp.  iHM.Hc H05  .h  h.$ 44  .mM Mp.mM 
Importo pagato:  D' ' BnC àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3n3

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo:
t0 d cd0 hM 0h$0 m0 p.HpcddM.Hc $cm p.H4hM 4. 0 ™0 .hc $M H p.Hd.h5M. . ch0H4c Hcm 

dc44.hc $cmmc .mM c hM4cH 4. M$.Hc. ch m0 hc0mM5505M.Hc $M MH4ch cH4M c <0HM™cd405M.HM .m4M 0mm0 
d0m 0 0h$M0 c 0m.hM5505M.Hc $cmgM<<0 MHc c <M mM.h0<cH4. $cmm0 0mM4  $cM h.$.44M 
p0h044chM5504M $0mmc $cH.<MH05M.HM $M .hM MHcB $0mmc MH$Mp05M.HM c. h0™Mp c c $0mmc d cpM0mM4 
4h0$M5M.H0mM 0h0H4M4cB ch H 0<<.H40hc p.< mcddM . $M D' 'D3 c h. 0 ™h.H4c $M H0 hMp Mcd40 

0hM 0 ?3 ü33  l0mc p.H4hM 4.  MH mMHc0 p.H 0H4. hc Md4. $0mm,0h4  ? $cm $cphc4. $M $c™MHM5M.Hc 
$cM phM4chM ch cH 4. MH a0 M.HchM0 ch Mm p.H4h.mm. MH $040 '3 $Mpc< hc S3n3 àhc Md4h04. 0mm0 
u.h4c $cM p.H4M9B p c  cddchc ch. 04. ™MH. 0m <0ddM<. $cm C3 ch pcH4.  z ppcddM 0<cH4cB MH 
$040 ' 0 .d4. S3nn d.H. d404M hM Md4M M phM4chM c mc <.$0mM4  $M ch. 05M.Hc $cM p.H4hM 4M

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
tc c C ü $cm nC?? c H.h<c cHch0mM $M p.H40 MmM4  $M z404.

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H.  d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404. c Mm 

$cphc4. $M $c™MHM5M.Hc $M phM4chM $cmm0 u.h4c $cM p.H4M

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
u.H4hM 4. ch cdcp 5M.Hc $cm h. c44.

Tipologia di spesa:
z cd0 d M ™.H$M S3n3

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

A mM 044M d.H. hcdcH4M Mm $cphc4. $M 0hM05M.Hc $M 0mp Hc .pM $cm hc cH4M . .hM MH0hMc MH 
$040 nC M H. S3nSB $cphc4. $M p.HpcddM.Hc $cm p.H4hM 4. MH $040 S  m mM. S3nn  scphc4. $M
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0 h. 05M.Hc $cm hcH$Mp.H4. c p.H4cd4 0mc mM M$05M.Hc ™MH0mc MH $040 nü H. c< hc S3nS 
scphc4. $M $c™MHM5M.Hc $cm p0< . 0 mMp04M . $cM phM4chM $M 0<<MddM.Hc 0m p.H4hM 4. ch cH 4. 
MH a0 M.HchM0 ch Mm p.H4h.mm. MH $040 '3 $Mpc< hc S3n3 hc Md4h04. 0mm0 u.h4c $cM p.H4M Mm nS 

cHH0M. S3nn hc Md4h. H  nB ™. mM. H  C  scphc4. <MHMd4chM0mc H  S'S  $cm n  H. c< hc S3nn p.H 
Mm 0mc cHM 0 Md4M4 M40 m0 p.<<MddM.Hc <MHMd4chM0mcB Jch 0mc $cmm0 p.<<MddM.Hc $cm nü 
$Mpc< hc S3nn  scphc4. $M hM$c™MHM5M.Hc $cM phM4chM c $cmmc <.$0mM4  $M ch. 05M.Hc MH $040 ' 
0 .d4. S3nn

t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 018: -z Mm . d.d4cHM Mmc c 4 4cm0 $cm 4chhM4.hM. c $cmm 0< McH4c-
Programma 007:  l 4cm0 c p.Hdch 05M.Hc $cmm0 ™0 H0 c $cmm0 ™m.h0 c d0m 0 0h$M0 $cmm0 

M.$M chdM4 -
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S àAcquisto di servizi effettivi); u2' 3' à Utenze, servizi ausiliari, spese di pulizia); u2ü 
Capitolo di spesa: S S

Denominazione: z cdc ch 0p Md4. $M cHM c dch M5M
Art/PG:  nü àz cdc ch Mm 0 0<cH4. $cM p0H.HM 0p 0B m pcB cHch M0 cmc44hMp0B 0d c 
4cmc™.HMB p.H chd05M.HM 4cmc™.HMp c H.Hp  ch m0 mM5M0B Mm hMdp0m$0<cH4. c$ Mm 
p.H$M5M.H0<cH4. $ 0hM0 $cM m.p0mM 9
Norme di riferimento del capitolo: mc c 3333'D S33ü

Ordinativo diretto: H  33S '
Data pagamento: Sü 3C S3nS
Amministrazione impegno: 13; Ufficio 1 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0002661; numero clausola 001
Causale della spesa: g mM5Mc $0 <0h5. 0 m mM. S3nSpM  ü3?S?D'D  c H  üSn'SSD3nD 
Beneficiario: 111 d h m
Importo pagato:  ? 'CnB3S àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
em 4M4.m. $M p M 4h0440dM hM 0h$0 H .h$MHc $M 0 0hc d  M< c H. $M H  S ™044 hc ch dch M5M $M 

M McHc 0< McH40mc 0mm,M< hcd0 $M mM5Mc 11 1 z h m  $M a.<0B MH$M M$ 040 044h0 chd. 0™™M$0<cH4. 
MH cp.H.<M0 $cM dch M5M <c$cdM<M p.<c hMd m40 $0 044. $M M< c H. H  S S3nS

t,0<<MHMd4h05M.Hc 0 dc M4. $cm p.H4h0$$M44.hM. 0 ™.hHM4. cmc<cH4M MH <chM4. 0mm0 
<.$0mM4  $M 0™™M$0<cH4.  eH $040  cHH0M. S3nS dM p.Hpm $c 0 Mm chM.$. p.H4h044 0m<cH4c 
d40 MmM4. 0 dc M4. $M h.pc$ h0 $M 0™™M$0<cH4. MH cp.H.<M0 4h0<M4c hMp Mcd40 $M .h$MHc d m 
ochp04. cmc44h.HMp. $cmm0 mMp0 0<<MHMd4h05M.Hc ànS $M44c MH M404c9 ch M dch M5M $M M McHc 
0< McH40mc hcdd. m0 dc$c $cmmld c44.h04. cHch0mc $cm u.h . ™.hcd40mc $cmm. z404. $0mmc 0mM  
hMd m4040 0 M $Mp040hM0 m0 d $$c440 111 z h m  “c mM m4M<M <cdM $cmm,0HH. S3nn 
m,A<<MHMd4h05M.Hc cd0<MH0 0 m,. .h4 HM4  $M hM0 0m40hc Mm dch M5M. MH 0h .<cH4. ch H 

chM.$. 4hMcHH0mc à ch H ™0 Md. H. p.< mcddM . $M pMhp0 C33 333B33 c h.9 cB d ppcddM 0<cH4cB 
MH $040 nC $Mpc< hc S3nn p.H H.40 h.4  n n SB p.H™chM 0 mM MHp0hMp M Hcpcdd0hM MH$M M$ 0H$. Mm 
acd .Hd0 Mmc HMp. $cm h.pc$M<cH4. c$ H0 u.<<MddM.Hc 4cpHMp. 0<<MHMd4h04M 0 hc .d40 0mm0 

h. c4405M.Hc $cm dch M5M. MH 0h<.HM0 p.H 0H4. $c™MHM4. 0mm0 dp c$0 MH4ch cH4. 0 .dM40<cH4c 
cm0 .h040 $0mm0 d405M.Hc 0 0m40H4c  “ cmmc <.hc $cmm,cd mc40<cH4. $cmmc h.pc$ hc $M 0™™M$0<cH4. 
$cm dch M5M. MH 0h .<cH4.B d40H4c m,MH$M™™chM Mmc cdM cH50 $M 0ddMp h0hc m0 p.H4MH M4  $cm dch M5M. 
d4cdd.B 0dd.m 40<cH4c Hcpcdd0hM. ch 0h0H4Mhc m,M$.HcM4  $cM m . M $M m0 .h. MH cd4M.HcB 
gA<<MHMd4h05M.Hc h.pc$c 0B $. . Mm  cHH0M. S3nSB 0mm0 d4M m0 $M p.H4h044M M<cd4h0mM $M 
0™™M$0<cH4. $Mhc44. 0mm0 $M440 M  0 M $Mp040hM0 $cm d $$c44. .h$MHc

eH $040 n  <0 M. S3nSB Mm acd .Hd0 Mmc $cm h.pc$M<cH4. p.< HMp0 0 p cB 0 dc M4. $M 
0 h.™.H$M<cH4M c™™c44 04M p.H M H40<cH4c 0mm0 u.<<MddM.Hc MHp0hMp040 $cmm0 h. c4405M.Hc $cm 
p0 M4.m04. ch0 c<chd. p c Mm dch M5M. hMd m40 0 0™™M$0 MmcB ch H 0$hMcHHM.B 4h0<M4c 0 .dM40 
p.H cH5M.Hc u.HdM  fServizi di facility management relativi a immobili adibiti prevalentemente 
ad uso ufficio’’\ t0 d.m 5M.Hc h. .d40 0 0hM 0 0H40 M.d0 MH 0H4.B 0m dch M5M. $M M McHc 
0< McH40mc .4c 0H. cddchc 0 MH04M m4chM.hM dch M5M hc Md4M MH u.H cH5M.HcB Hcpcdd0hM 
0mm,A<<MHMd4h05M.HcB 0mM 0$ cdc< M. m0 h0pp.m40 c m. d<0m4M<cH4. $cM hM™M 4MB dch M5M $M 
™0pp MH0 M. c dch M5M $M <0H 4cH5M.Hc M< M0H4M 0H4MHpcH$M.

t,A<<MHMd4h05M.Hc 0m 40 0 .dM4M 0<cH4c m0 h. .d40 c p.H H.40 H  ü Cü $cm n? <0 M. 
S3nS ™.h<0mM550 0 m0 hcdphM440 hMp Mcd40 hcmM<MH0hc $M ™.hHM4 h0 0mm0 $M440 0 M $Mp040hM0 $cm 
t.44.  $cmm0 hc$c440 u.H cH5M.Hc u.HdM
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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: -z.pp.hd. pM Mmc-
Programma 001:  eH4ch cH4M ch d.pp.hdM-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S àAcquisto di servizi effettivi9  u2' nü àAltri servizi9  u2ü 
Capitolo di spesa: '3 n

Denominazione: z.<<0 .pp.hhcH4c ch mc cdM cH5c . ch04M c $cm p.h . ™.hcd40mc $cmm. 
d404. p.HHcddc 0mmc 044M M4  0H4MHpcH$M .dp M M

Art/PG:  3n àz.<<0 .pp.hhcH4c ch mc cdM cH5c . ch04M c $cm p.h . ™.hcd40mc $cmm. d404. 
p.HHcddc 0mmc 044M M4  0H4MHpcH$M .dp M M9
Norme di riferimento del capitolo: $cphc4. mc c 333SS' S33D

Ordinativo diretto: H  333 ü
Data pagamento: n nS S3nS
Amministrazione impegno: 13; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0000100; numero clausola 001
Causale della spesa: o0H 4cH5M.Hc 4hMcHH0mc cmMp.44chM 0 ünS  pM  nnC ''''™c 
Beneficiario: 111 d 0
Importo pagato:  n? C?CB33 àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo
t0 d cd0 MH cd0<c 0 0$ . c44. H dch M5M. $M <0H 4cH5M.Hc $c mM 0ch.<. MmM 0m ™MHc $M 

0h0H4MhHc g0ch.H0 M 0 MmM4  $cmm0 ™m.440 cmMp.44chMd4Mp0 ch mM MHpcH$M .dp M MB c$ MH 0h4Mp.m0hc 
dM 4h0440 $cmm0 d.d4M4 5M.Hc $cmmc .< .mc $M .H™M0 M. 0 4.<04Mp. $cM 0mmc M0H4M 
$cmm,cmMp.44ch. c $cmm0 d.d4M4 5M.Hc $cM ™Mm4hM $cmm,M< M0H4. $M .H™M0 M.  gch m,MH4ch. p.H4h044.  
d4040 0 M040 0h0 c h. c0 p c 0 p.< .h404. m0 d4M m0 p.H m0 $M440 cHc™MpM0hM0 $M H p.H4h044. 

ch pMhp0 C <MmM.HM $M c h. ch Mm 4hMcHHM. S3nS S3nü  em p.H4h044. hc c$c 0 m,0 mMp05M.Hc $cmm0 
.< .m0 M$cH4M™Mp040 p. Mm g “ ünS üD33 3' nSn p c m,0<<MHMd4h05M.Hc $Mp M0h0 $M H.H 0 ch 
.4 4. 0 mMp0hc c MH$M $M 0 chm0 d.d4M4 M40 p.H .< .m0 0m p0h .HM. g “ üD33 3' SSn 0mmc 

<c$cdM<c p.H$M5M.HM hc Md4c $0m p.H4h044.
t0 hcm05M.Hc $M dch M5M. $0 p M dM c MHpc p c mc $M44c dcmc5M.H04c $0m zch M5M. 0chc. $cm 

u.h . ™.hcd40mc $cmm. z404. d.H. mc HMp c MH e40mM0 p c 0ddMp h0H. ™.hHM4 h0 $M p.< .HcH4M c 
0h4M $M hMp0< M. ch 0ch.<. MmM $cmm0 t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc cp.H.<Mp0 c 
.mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
s m d  H  nD' S33D

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H.  d404. d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404. 

c $0mm0 u.h4c $cM p.H4M

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
tM M$05M.Hc $M $ c ™044 hc hMd c44M 0<cH4c $M c h. D ' 'B 33 c $M c h. nn CDB33

Tipologia di spesa:
e< c H. p.H4h044. p.H M< c H. m hMcHH0mc

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

A mM 044M d.H. hcdcH4M Mm $cphc4. $M 0 h. 05M.Hc $cm p.H4h044. MH $040 S' cHH0M. S3nS 
hc Md4h04. 0mm0 u.h4c $cM p.H4M Mm n3 0 hMmc S3nS ch p.< mcddM M C <MmM.HM $M c h. pMhp0 0 0mchc
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d mM 0HHM S3nS S3n' S3nü  scphc4. $M H.<MH0 $cmm0 u.<<MddM.Hc 0 M $Mp04hMpc MH $040 S? 
0 hMmc S3nn  ch 0mc $cmm0 u.<<MddM.Hc $cm n  m mM. S3nn p.H p M dM 0 M $Mp0 m0 0h0 0m 
h0 h 0<cH4. 4c< .h0Hc. $M M< hcd0 cHc™MpM0hM. $cm hcdcH4c <0H$04.

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.



Camera dei Deputati -  703 - Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Missione 009: -A hMp.m4 h0B .mM4Mp c 0 h.0mM<cH40hM c cdp0-
Programma 002:  -g.mM4Mp c c h. cc c$ MH4chH05M.H0mM Hcm dc44.hc 0 hMp.m. c $cmm0 cdp0-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M
Categoria di spesa: 3  àlh0d™chM<cH4M p.hhcH4M 0 ™0<M mMc c Md4M4 5M.HM d.pM0mM hM 04c9
u2S 3' (Altri trasferimenti9  u2' 3n àFamiglie9  u2ü 
Capitolo di spesa: nüCS

Denominazione: z.<<c .pp.hhcH4M ch m 0ddMd4cH50 $cmmc ™0<M mMc $M cdp04.hM $cpc$ 4M MH 
<0hc

Art/PG:  3n àz.<<c .pp.hhcH4M ch m 0ddMd4cH50 $cmmc ™0<M mMc $M cdp04.hM $cpc$ 4M MH 
<0hc9
Norme di riferimento del capitolo: $cphc4. mc c 33333S S33D

Ordinativo diretto: H  3333S
Data pagamento: 'n 3? S3nS
Amministrazione impegno: 13; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012;
Numero impegno 0000673; numero clausola 001
Causale della spesa: u.H4hM 4M 0$ chc$M $cM <0hM44M<M $cpc$ 4M MH <0hc
Beneficiario: gchd.H0 ™MdMp0
Importo pagato:  üC CC BnC àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo:
t0 d cd0 dM MH 0$h0 Hcmm0 ™044Md cpMc $cM p.H4hM 4M ch m,0ddMd4cH50 $cmmc ™0<M mMc $M 

cdp04.hM $cpc$ 4M MH <0hc  “ cm p0d. $M d cpMc Mm p.H4hM 4.  d404. ch. 04. 0 ™0 .hc $c mM chc$M 
$cm $cpc$ 4. MH <0hc MH $040 S' $Mpc< hc S3nn à<. mMc c ™M mM <MH.hcHHM9 0 dc M4. $M Md40H50 

hcdcH4040 cH4h. D <cdM $0m $cpcdd.  em p.H4hM 4. hc Md4. $0mm0 mc c nn <0h5. S33D H  n Hcmm0 
<Md h0 <0ddM<0 $M 3 333 c h.  d404. $c™MHM4. Hcmm0 <.$0mM4  $M 0 mMp05M.Hc $0m $cphc4. 
<MHMd4chM0mc hc Md4h04. 0mm0 u.h4c $cM p.H4M Mm n  m mM. S33?B hc Md4h. 'B ™. mM. S ?  0HHcdd0 0 40mc 
$cphc4.  hcdcH4c m0 40 cmm0 p.H p M dM $c™MHMdp.H. mM M< .h4M  t0 p.<<MddM.Hc p.Hd m4M 0 
pcH4h0mc ch m0 cdp0 c m,0p 0p.m4 h0 Hcmm0 dc$ 40 $cm S3 M H. S33D 0 d40 MmM4. $M $0hc 
cdcp 5M.Hc 0mm0 p.hhcd .HdM.Hc $cm p.H4hM 4. hMp Mcd4.

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
tc c H  n S33D

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H.  d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404. c 

$0mm0 u.h4c $cM p.H4M

Momento gestionale dell 'ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
u.H4hM 4. p.hhMd .d4. MH HMp0 d.m 5M.Hc

Tipologia di spesa:
u.H4hM 4. hc Md4. $0mm,0h4   p.<<0 n -bis, mc c n S33D 0 p M ™0 hM™chM<cH4. 

m,Md4M4 5M.Hc $M H p0 M4.m. d cpM™Mp. $M Mm0HpM.

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

z.H. 0mmc 04M 0 mM 044M Mm $cphc4. $M M< c H. MH $040 n  M H. S3nS  Mm $cphc4. $cmm0 
$Md .dM5M.Hc $M d cd0 p.H $040 nS m mM. S3nS

t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.
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Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile
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Missione 009: -A hMp.m4 h0B .mM4Mp c 0 h.0mM<cH40hM c cdp0-
Programma 002:  -g.mM4Mp c c h. cc c$ MH4chH05M.H0mM Hcm dc44.hc 0 hMp.m. c $cmm0 cdp0-
Titolo di spesa: lM4.m. ee  z cdc eH u.H4. u0 M40mc 
Categoria di spesa: S' àu.H4hM 4M 0 mM MH cd4M<cH4M 0$ M< hcdc9
u2S 3n àImprese private9  u2' 3n àImprese private9  u2ü 
Capitolo di spesa: ?3C

Denominazione: u.H4hM 4M MH ™0 .hc $cmmc M< hcdc $M cdp0 <0hM44M<0 ™MH0mM5504M 0 mM 
MH cd4M<cH4M ch m0 dMp hc550 c m 0p MdM5M.Hc $M d4h <cH405M.HM $M .h$.

Art/PG:  3n àu.H4hM 4M MH ™0 .hc $cmmc M< hcdc $M cdp0 <0hM44M<0 ™MH0mM5504M 0 mM 
MH cd4M<cH4M ch m0 dMp hc550 c m 0p MdM5M.Hc $M d4h <cH405M.HM $M .h$. 9
Norme di riferimento del capitolo: $cphc4. mc c 333nDS S33

Ordinativo diretto: H  33n3ü
Data pagamento: nD 3' S3nS
Amministrazione impegno: 13; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0003424; numero clausola 001
Causale della spesa: aM< .hd. d cdc 0p MdM5M.Hc d4h <cH405  c c M 0  .h$. 
Beneficiario: o0ddM<. «0hMHcmmM 
Importo pagato:  S S''BnC àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3n3

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t0 d cd0 dM hM™chMdpc 0mm0 p.hhcd .HdM.Hc $cm p.H4hM 4. ch m,0p MdM5M.Hc $M 

d4h <cH405M.Hc c$ c M 0 M0<cH4. $M .h$. $Mhc440 0$ MHphc<cH40hc m0 p0 0pM4  $M cdp0  em 
oMHMd4ch. ch m0 0m 405M.Hc $cmmc Md40H5c ch cH 4c 0 d .m4. H0 0h0 0$ c M$cH50 mMp0 ch 
MH$M M$ 0hc H d. c44. 0m 0mc 0™™M$0hc Mm dch M5M. $M Md4h 44.hM0B chM™Mp0 c p.H4h.mm. $cmmc 
Md40H5c d4cddc  2, d404. 0™™M$04. p.H p.H4h044. MH $040 SS H. c< hc S3n3 0$ H p.Hd.h5M. 40mc 
044M M4  t0 p.Hpm dM.Hc $cm h.pc$M<cH4. Md4h 44.hM. 0 p.< .h404. m,0<<MddM.Hc 0m p.H4hM 4. 
$M ü SS? cHc™MpM0hM 4h0 p M Mm d. c44. $M p M 0m hcdcH4c <0H$04.

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
st H  nDS S33  $ m d  H  n ü S33ü

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H.  d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell 'ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
u.H4hM 4. 0 dc M4. $M d cdc ™044 h04c M  d.d4cH 4c $0m cHc™MpM0hM.

Tipologia di spesa:
aM< .hd. d cdc

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

A mM 044M d.H. 0mmc 04M Mm $cphc4. $M M< c H. ch n3 ü'3 SC B ' c h. MH ™0 .hc $cmmc 
M< hcdc $M cdp0 <0hM44M<0 $M p M 0mm,cmcHp. 0mmc 04. 0m $cphc4. d4cdd. 4h0 p M McHc cmcHp04. Mm 
$cd4MH040hM. cHc™MpM0hM. $cm <0H$04.  $cphc4. $M $c™MHM5M.Hc $cM phM4chM c $cmmc <.$0mM4  ch m0 
ch. 05M.Hc $cm p.H4hM 4. MH ™0 .hc $cmmc M< hcdc $M cdp0 <0hM44M<0 MH $040 n3 M H. S3n3  m0 
dp c$0 Md4h 44.hM0 $0 p M dM c MHp.H. mc d cdc d.d4cH 4c $0m hMp Mc$cH4c Mm p.H4hM 4.  m0 hMp Mcd40 
$M 0ppcdd. 0m p.H4hM 4. c mc ™044 hc $cmmc d cdc ch mc 0mM dM p Mc$c Mm p.H4hM 4.  $cphc4. $M 

0 0<cH4. MH $040 nD ™c h0M. S3nS
t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.
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Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile,
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Missione 009: -A hMp.m4 h0B .mM4Mp c 0 h.0mM<cH40hM c cdp0-
Programma 005:  -JM Mm0H50B hc cH5M.Hc c hc hcddM.Hc ™h.$M Hcm dc44.hc 0 hMp.m.B 
0 h.0mM<cH40hcB 0 h.MH$ d4hM0mc c ™.hcd40mc-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S àAcquisto di servizi effettivi); u2' 3' à Utenze, servizi ausiliari, spese di pulizia); u2ü 
Capitolo di spesa: SüD3

Denominazione: z cdc ch 0p Md4. $M cHM c dch M5M
Art/PG:  3C àz cdc ch Mm 0 0<cH4. $cM p0H.HM 0p 0B m pcB cHch M0 cmc44hMp0B 0d c 
4cmc™.HMB p.H chd05M.HM 4cmc™.HMp c H.Hp  ch m0 mM5M0B Mm hMdp0m$0<cH4. c$ Mm 
p.H$M5M.H0<cH4. $ 0hM0 $cM m.p0mM 9
Norme di riferimento del capitolo: $cphc4. mc c 333S S nC D

Ordinativo diretto: H  3333D
Data pagamento: n' 3ü S3nS
Amministrazione impegno: 13; Ufficio I  0424; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0000004; numero clausola 001 
Causale della spesa: u.$Mpc pM  3D?ü? ?'$
Beneficiario: u.. ch04M 0 111  d.p  p..  0 hcd  mM<
Importo pagato:  ' S'BD3 àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t0 d cd0 0 0$ . c44. Mm dch M5M. $M mM5M0 $c mM ™™MpM c m0 .h04.hM $cmmld c44.h04. 

pcH4h0mc $cmm0 4 4cmc $cmm0 0mM4  c hc hcddM.Hc ™h.$M $cM h.$.44M 0 h.0mM<cH40hM $M z0mchH. ch M 
<cdM $M cHH0M. c ™c h0M. S3nS  t0 $M440 cHc™MpM0hM0  d4040 dpcm40 0 dc M4. $M 0h0 p.H MH M4. 
hM .m4. 0  $M44cB 0 p M 0HH. hMd .d4. d.m. ' $M44c  A dc M4. $M hMp Mcd40 $M MH4c h05M.Hc 
$.p <cH40mcB gA<<MHMd4h05M.Hc 0 ™.hHM4. mM 044M $M 0h0 $0 p M dM c MHpc p c m0 $M440  d4040 
dpcm40 MH 0dc 0m phM4chM. $cmm,.™™ch40 cp.H.<Mp0<cH4c M  0H40 M.d0B p.<c hMd m40 $0m ch 0mc 
$M 0 M $Mp05M.Hc MH $040 n  $Mpc< hc S3n3B ch m0 d.<<0 $M n CD c h. eJA MHpm d0 
p.hhMd .H$cH4c 0m chM.$. $0mm,n n S3nn 0m 'n nS S3nS

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
“.h<c cHch0mM $M p.H40 MmM4  $M z404.

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H.  d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
g0 0<cH4. $M $ c ™044 hc hcm04M c 0 H p.H4h044. 4hMcHH0mc

Tipologia di spesa:
t0 a0 M.HchM0 0 p.Hpcdd. m,M< c H. m hMcHH0mc

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

A mM 044M d.H. hcdcH4M g044. $M hMH HpM0 $0 0h4c $M 2 M40mM0 0m M H.h0<cH4. MH4cd404. 
0mm0 d.pMc4  cHc™MpM0hM0 0 dc M4. $cmm,0pp. mM<cH4. $cm hMp.hd.  m,0ddc H05M.Hc $cm ueN $0 0h4c 
$cmm,0 4.hM4  ch m0 M Mm0H50 $cM p.H4h044M mMpM $M m0 .hMB dch M5M c ™.hHM4 h0  Mm $cphc4. $M 

0 0<cH4. c$ M< c H. p.H4c< .h0Hc.  $ c ™044 hc ch Mm <cdc $M cHH0M. c ™c h0M. S3nS ch 
H M< .h4. <cHdMmc 0hM 0 n CnCB 3 c h.  m0 $Mp M0h05M.Hc $cm p.H4. p.hhcH4c MH$Mp04. H.H MH M0 

cdpm dM 0  m0 $Mp M0h05M.Hc $M hc .m0hM4  p.H4hM 4M 0
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Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile,
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Missione 032: -zch M5M Md4M4 5M.H0mM c cHch0mM $cmmc 0<<MHMd4h05M.HM mMp c-
Programma 003:  -zch M5M c 0™™0hM cHch0mM ch mc 0<<MHMd4h05M.HM $M p.< c4cH50-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3n àAcquisto di beni)-, u2' 3n àBeni di consumo9  u2ü 
Capitolo di spesa: n C?

Denominazione: z cdc ch 0p Md4. $M cHM c dch M5M
Art/PG:  'n àz.<<c $cd4MH04c 0mm cd4MH5M.Hc $cM $c M4M hc hcddM 0m 'n $Mpc< hc S3nn9 
Norme di riferimento del capitolo: $cphc4. mc c 33333n S3nS

Ordinativo diretto: H  33S3?
Data pagamento: n3 nS S3nS
Amministrazione impegno: 13; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0010299; numero clausola 001 
Causale della spesa: u.$Mpc pM  5cD3?D™'C™
Beneficiario: 1 11 z A
Importo pagato:  ü3C 'DB?3 àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio dì provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo:
“cm S33' «A<<MHMd4h05M.Hc 0 0$chM4. 0mm0 u.H cH5M.Hc d4M m040 $0mm0 $M440 MH . c44. 

ch m0 ™.hHM4 h0 $M dch M5M $M <0H 4cH5M.HcB mM5M0 c$ M McHc 0< McH40mc Hc mM M<<. MmM dc$c $cm 
oMHMd4ch. ch Mm chM.$. M H. S33'  <0 M. S33?  oMd hc h cH4M $M p.H4cHM<cH4. $cmm0 d cd0 

0HH. 0 .h404. dM HM™Mp04M c hM$ 5M.Hc d M p0 M4.mM $M Mm0HpM. $cm oMHMd4ch. $c4ch<MH0H$. p.d 
m,M< .ddM MmM4  ch «A<<MHMd4h05M.Hc $M h. c$chc H4 0m<cH4c 0 mM M< c HM $M d cd0  s0 M 
m,MH M H5M.Hc $cm lhM H0mc pM Mmc HcM p.H™h.H4M $cmm,A<<MHMd4h05M.Hc ch Mm 0 0<cH4. $cmmc 
d.<<c $. 4c 0mm0 d.pMc4  oc$M0H4c Mm hMp.hd. 0mmc d.<<c $M p M 0mm,0h4 m $cmm0 mc c H 
SDD S33  à«.H$. ch m,cd4MH5M.Hc $cM $c M4M hc hcddM p.H4h044M $0mmc 0<<MHMd4h05M.HM $cmm. z404.9 
Mm sMp0d4ch. 0 h. c$ 4. 0m 0 0<cH4. $cmm0 0dM 4.40mM4  $cmmc ™044 hc  Amm0 d.pMc4  MH . c44. 

cHM 0 hMp.H.dpM 4. c$ 0ppch404. H $c M4. p.< mcddM . 0hM 0mm0 d.<<0 MH$Mp040 Hcmm,.h$MH04M . 
MH cd0<cB hcm04M 0 0 ™044 hc pMhp0 dch M5M $M mM5M0 c$ 0m4hc ™044 hc c<cddcB H.Hp  MH4chcddM $M 
<.h0

Norme di riferimento dell 'intera procedura di spesa:
st H  n S3nS àcd4MH5M.Hc $c M4M <04 h04M9

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H.  d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell 'ordinativo rispetto all 'intera procedura di spesa:
g0 0<cH4. ™044 hc

Tipologia di spesa:
tM M$05M.Hc $c M4. hc hcdd.

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

A mM 044M d.H. hcdcH4M mc ™044 hc c<cddc $0mm0 d.pMc4 B m,044. $M hcpc44. $cmm0 d.pMc4  ch 
H 4.40mc p.< mcddM . 0hM 0mm,.h$MH04M . c<cdd.  m,.h$MH04M . hMHpM 0mc $M ™.hHM4 h0 MH $040 S3 

<0 M. S33'  m,MH$Mp05M.Hc $cm p.H4. p.hhcH4c $c$Mp04. H.H MH M0 cdpm dM 0  m0 $Mp M0h05M.Hc $M 
hc .m0hM4  p.H4hM 4M 0

t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.
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Eventuali profili di criticità:
t,A<<MHMd4h05M.Hc 0 hMp Mcd4. 0mm, ™™MpM. pcH4h0mc $M Mm0HpM. m,0<<MHMd4h05M.Hc MH 

$ch. 0 0mm,044 0mc p.$M™Mp0 $cM p.$MpM cd4M.H0mM 4h0440H$.dM $M mM M$05M.Hc c™™c44 040 0 H.h<0 $cm 
$cphc4. $cm oMHMd4h. $cmm,cp.H.<M0 c $cmmc ™MH0H5c H  D n 3 S3nS ch m,cd4MH5M.Hc $cM phc$M4M 
<04 h04M HcM p.H™h.H4M $cM <MHMd4chM 0mm0 $040 $cm 'n $Mpc< hc S3nn

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 009: -A hMp.m4 h0B .mM4Mp c 0 h.0mM<cH40hM c cdp0-
Programma 002:  -g.mM4Mp c c h. cc c$ MH4c<05M.H0mM Hcm dc44.hc 0 hMp.m. c $cmm0 cdp0-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S àAcquisto di servizi effettivi)', u2' 3' à Utenze, servizi ausiliari, spese di pulizia)', u2ü 
Capitolo di spesa: nü3n

Denominazione: z cdc ch 0p Md4M $M cHM c dch M5M
Art/PG:  3? àz cdc ch Mm 0 0<cH4. $cM p0H.HM 0p 0B m pcB cHch M0 cmc44hMp0B 0d c 
4cmc™.HMB p.H chd05M.HM 4cmc™.HMp c H.Hp  ch m0 mM5M0B Mm hMdp0m$0<cH4. c$ Mm 
p.H$M5M.H0<cH4. $ 0hM0 $cM m.p0mM 9
Norme di riferimento del capitolo: $cphc4. mc Mdm04M . 333nü' nCC?

Ordinativo diretto: H  33D??
Data pagamento: n' nS S3nS
Amministrazione impegno: 13; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012;
Numero impegno 0009151; numero clausola 001
Causale della spesa: u.Hd <M cmc44hMpM .40 ™™MpM  0 .d4. S3nS
Beneficiario: 111 z h m
Importo pagato:  n' 3n B n àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
lh0440dM $M d cd0 hcm04M 0 0M p.Hd <M cmc44hMpM $cm <cdc $M 0 .d4. S3nS $cmm. d40 Mmc dM4. MH 

a.<0B M0 $cmm,0h4c nD  t0 ™044 h0 $M c h. n3 üDSBDü p c hM 0h$0 p.< mcddM 0<cH4c m,MH4ch. 
oMHMd4ch.B  d4040 d $$M Md0B d mm0 0dc $cM <  .pp 04M $0mmc dMH .mc $Mhc5M.HM  Hcm p0d. $M 
d cpMc dM 4h0440 $cmm0 .40 0h4c 0hM 0m $cm nS ch pcH4. $cm 4.40mc M< 4040 0mm0 sMhc5M.Hc 

cHch0mc $cmm0 cdp0 <0hM44M<0 c $cmm,0p 0p.m4 h0

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
s m d  nü' $cm nCC? c H.h<c cHch0mM $M p.H40 MmM4  $M z404.

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M M< c H.  d404. 0dd. c4404. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm.

z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all 'intera procedura di spesa:
z0m$. ™044 h0

Tipologia di spesa:
z cd0 0 p0H.Hc

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

A mM 044M d.H. hcdcH4M m0 $Mp M0h05M.Hc $M H.H MH0$c< McH50 $0 0h4c $M 2 M40mM0  m0 
$Mp M0h05M.Hc $M hc .m0hM4  p.H4hM 4M 0  m0 ™044 h0  Mm M0H. $M hM 0h4. 4h0 M 0hM ™™MpM $cm 
oMHMd4ch.  scmm0 d cd0 ch p0H.Hc

t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 009: -A hMp.m4 h0B .mM4Mp c 0 h.0mM<cH40hM c cdp0-
Programma 005:  -JM Mm0H50B hc cH5M.Hc c hc hcddM.Hc ™h.$M Hcm dc44.hc 0 hMp.m.B 
0 h.0mM<cH40hcB 0 h.MH$ d4hM0mc c ™.hcd40mc-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S àAcquisto di servizi effettivi)', u2' nü (Altri servizi); u2ü 
Capitolo di spesa: nn3?

Denominazione: z cdc ch 0p Md4M $M cHM c dch M5M ch Mm -p.<0H$. $cM p0h0 MHMchM 
.mM4Mp c 0 hMp.mc-

Art/PG:  nS àe< .d4cB 40ddc c 0m4hM dch M5M9
Norme di riferimento del capitolo: $cphc4. mc Mdm04M . 333nü' nCC?

Ordinativo diretto: H  3333S
Data pagamento: Sn 3' S3nS
Amministrazione impegno: 13; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0010908; numero clausola 001
Causale della spesa: l0dd0 d<0m4M<cH4. hM™M 4M 0HH. S3nn p.<0H$. p0h0 MHMchM .M  0 h 
Beneficiario: A<0 z A  05McH$0 < HMpM 0mc 0< McH4c z A  a.<0 
Importo pagato:  n ü3SBün àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3nn

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
zM 4h0440 $cmm0 40dd0 $M d<0m4M<cH4. hM™M 4M h 0HM àAoA9 hcm04M 0 0m dcp.H$. dc<cd4hc 

$cmm,0HH. S3nn $cm u.<0H$. $cM u0h0 MHMchM .mM4Mp c 0 hMp.mc p.H dc$c M0 l.hMH. 0 a.<0

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
st S S D  $ m d  nü' $cm nCC?

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4.  d. c44. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa:
t ,.h$MH04M . 0 $040 <0h5. S3nS  m0 d cd0 dM hM™chMdpc 0mm, m4M<. dc<cd4hc S3nn

Tipologia di spesa:
g0 0<cH4. MH p.H4. hcdM$ M

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

scphc4. $M M< c H. $cm '3 nS S3nn àH.H p ,  $.p <cH4. <0  dphM44. d m $cphc4. $M 
mM M$05M.Hc9

«044 h0 $cmm,Ao A $04040 S' 0 .d4. S3nn 
uch4M™Mp05M.Hc 2 M40mM0 
o.$cmm. siau
scphc4. $M mM M$05M.Hc c 0 0<cH4. Sü ™c h0M. S3nS

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 009: -A hMp.m4 h0B .mM4Mp c 0 h.0mM<cH40hM c cdp0-
Programma 006:  -z Mm . c d.d4cHM MmM4  $cm dc44.hc 0 hMp.m.B 0 h.MH$ d4hM0mc c <c55M 4cpHMpM 
$M h.$ 5M.Hc-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S (Acquisto di servizi effettivi9  u2' n' (Indennità di missione e rimborsi spese viaggi9  
u2ü 3S (All'estero)
Capitolo di spesa: nC'n

Denominazione: z cdc ch 0p Md4M $M cHM c dch M5M 
Art/PG: 3' ào MddM.HM 0mm cd4ch.9
Norme di riferimento del capitolo: $cphc4. mc Mdm04M . 333 D3 nCü

Ordinativo diretto: H  333nünC 3 
Data pagamento: 3 3' S3nS
Amministrazione impegno: 13; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0010804; numero clausola 001
Causale della spesa: «044 h0 p0hmd.H H  nn 'n'CSCS $Mpc< hc S3nn  <MddM.HM cd4chc 
p.d Mh
Beneficiario: 111 d h m
Importo pagato:  üSSB3D àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3nn

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo:
t0 d cd0 0 0$ . c44. Mm hM< .hd. ch d cdc $M M0 M. àS M mMc44M 4hcH. a.<0 «M <MpMH. 

c H M mMc44. 0chc.9 ch m0 <MddM.Hc 0 s mMH. $M H p.mm0 .h04.hc 4cpHMp.B M< Mc 04. hcdd. Mm 
oMHMd4ch.B ch m0 0h4cpM 05M.Hc 0mm0 hM HM.Hc $cm h . $M m0 .h. 2 h. 4  t0 <MddM.Hc  d4040 
0 4.hM55040 $0m sMhc44.hc cHch0mc $cm sM 0h4M<cH4. $cmm0 p.< c4M4M M4  ch m. d Mm . h h0mc Mm S 
$Mpc< hc S3nn  t0 $M440 cHc™MpM0hM0  d4040 dcmc5M.H040 p.H 0H$. $M 0h0 4h0<M4c u.HdM  c 

hcpMd0<cH4c p.H 0pp.h$. 0$h.

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
s m d  D3 $cm nCü  c H.h<c cHch0mM $M p.H40 MmM4  $M z404.

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M hM 0h4.  d404. 0dd. c4404. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
g0 0<cH4. 0 ™h.H4c $M ™044 hc

Tipologia di spesa:
u.H4h044. ™.hHM4 h0 dch M5M p.HHcddM 0mmc <MddM.HM

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

A mM 044M d.H. hcdcH4M Mm p.H4h044. d4M m04. p.H m0 d.pMc4  $M dch M5MB mc ™044 hc c m0 
$Mp M0h05M.Hc $M hc .m0hM4  p.H4hM 4M 0

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 009: -A hMp.m4 h0B .mM4Mp c 0 h.0mM<cH40hM c cdp0-
Programma 006:  -z Mm . c d.d4cHM MmM4  $cm dc44.hc 0 hMp.m.B 0 h.MH$ d4hM0mc c <c55M 4cpHMpM 
$M h.$ 5M.Hc-
Titolo di spesa: lM4.m. ee  z cdc eH u.H4. u0 M40mc 
Categoria di spesa: S' àu.H4hM 4M 0 mM MH cd4M<cH4M 0$ M< hcdc9
u2S 3n àImprese private)', u2' 3n àImprese private); u2ü 
Capitolo di spesa: ?ü'C

Denominazione: «.H$. $M d.mM$0hMc4  H05M.H0mc MHpcH4M M 0ddMp h04M M 
Art/PG:  3n à«.H$. $M d.mM$0hMc4  H05M.H0mc MHpcH4M M 0ddMp h04M M9
Norme di riferimento del capitolo: $cphc4. mc Mdm04M . 333n3S S33ü

Ordinativo diretto: H  333'ü
Data pagamento: SC 3' S3nS
Amministrazione impegno: 13; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0000109; numero clausola 001 
Causale della spesa: z0m$. $c™MHM4M . S33C ™chh0h0 
Beneficiario: 111
Importo pagato:  n ?C' nSCB'  àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t0 d cd0 MH . c44. hM 0h$0 m0 mM M$05M.Hc ™MH0mc $cm p.H4hM 4. d mm0 d cd0 0ddMp h04M 0 

0 hMp.m0 0 c .m040 ch m,0HH. S33CB 0M dcHdM $cm $cphc4. mc Mdm04M . H  n3S S33üB p.d  p.<c 
<.$M™Mp04. c$ MH4c h04. $0m $ m d  S S33  u.H $cphc4. <MHMd4chM0mc n  m mM. S33üB d.H. d404c 
MH$M M$ 04c mc <.$0mM4  c mc h.pc$ hc ch m,ch. 05M.Hc $cmm,0M 4. d4040mc d mm0 d cd0 0ddMp h04M 0 
$cM hMdp M 0 hMp.mM

em «.H$. $M d.mM$0hMc4  H05M.H0mc à«z“9 0 m . Mc44M . $M h.< . chc hMHpM 0m<cH4c 
MH4ch cH4M $M hc cH5M.Hc ch ™0h ™h.H4c 0M $0HHM 0mmc h.$ 5M.HM 0 hMp.mc c 5..4cpHMp cB 0mmc 
d4h 44 hc 05McH$0mM 0 hMp.mcB 0 mM M< M0H4M h.$ 44M M c$ 0mmc MH™h0d4h 44 hc 0 hMp.mcB Hcmmc 5.Hc 
p.m M4c $0 p0m0<M4  H04 h0mM . c cH4M cppc5M.H0mM

gch mc d $$c44c ™MH0mM4  Mm «z“ hc c$cB 4h0 m 0m4h.B m,MHpcH4M 05M.Hc $cmm0 d4M m0 $M p.H4h044M 
0ddMp h04M MB <c$M0H4c m0 p.HpcddM.Hc $M p.H4hM 4M d M hc<M 0ddMp h04M MB cH4h. M mM<M4M $cmmc 
hMd.hdc $Md .HM MmM c$ MH p.H™.h<M4  0 0H4. hc Md4. $0 mM .hMcH40<cH4M p.< HM40hM MH <04chM0 $M 
0M 4M $M z404. Hcm dc44.hc 0 hMp.m.

em p.H4hM 4. $cmm. z404.  p.Hpcdd. ™MH. 0mm, 3 ch pcH4. $cm p.d4. $cM hc<M ch p.H4h044M 
0ddMp h04M M p c hc c$.H. H hMd0hpM<cH4. 0m.h0 Mm $0HH. dM0 d chM.hc 0m '3 ch pcH4. $cmm0 

h.$ 5M.Hc m.h$0 cH$M Mmc $cmm M< hcd0 0 hMp.m0B Mm p.H4hM 4.  hM$.44. ™MH. 0m 3 ch pcH4. $cm 
p.d4. $cm hc<M. 0m.h0 M p.H4h044M 0ddMp h04M M p. h0H. 0Hp c 0m4hc ch$M4c $. 4c 0$ 0 chdc 
p.H$M5M.HM 04<.d™chMp c H.H 0ddM<Mm0 MmM 0mmc p0m0<M4  H04 h0mM . ch$M4c $. 4c 0 c M5..5Mc . 
™M4. 04Mc à0h4  'B p.<<M S c '9

t0 d.44.dphM5M.Hc $cmmc .mM55c  cddchc c™™c44 040 MH ™.h<0 MH$M M$ 0mc . p.mmc44M 0 à0h4 
S p.<<0 9  Hcm p0d. $M d cpMc dM 4h0440 $M .mM55c p.mmc44M c d.44.dphM44c MH H.<c c ch p.H4. 
$c mM 0dd.pM04M $0m p.Hd.h5M. $M $M™cd0B $M p M 0m p0 . eee $cmm0 H.h<04M 0 $M dc44.hcB 0h4Mp.mM $0 nn 
0 nü

t,MH$M M$ 05M.Hc $cm cHc™MpM0hM. dcH50 H0 dcmc5M.Hc 0 MH4c<. $cmm0 m04c0 $cM 
cHc™MpM0hMB MH 0H4. mc $Md .HM MmM4  $M Mm0HpM. cH .H. d $$M Mdc 4h0 4 44M p.m.h. p c Hc 

0 M0H. hcdcH404. Md40H50 àc ch M 0mM dM dM0 p.Hpm d0 .dM4M 0<cH4c m Md4h 44.hM09  em p.Hd.h5M. 
111 0H4MpM 0 m0 d cd0 ch p.H4. $c mM 0dd.pM04M c Hc hMp Mc$c Mm p.H4hM 4.B $M<.d4h0H$.B 4h0 
m 0m4h.B MH dc$c $M d0m$. $M 0 ch 0 04. MH4c h0m<cH4c M hc<M 0mmc p.< 0 HMc 0ddMp h04M cB MH 

0H4. Mm p.H4hM 4. 0 McHc 0 ™h.H4c $M H0 d cd0
gch m0 $c4ch<MH05M.Hc $cmm0 d cd0 0<<cdd0 0 p.H4hM 4. dM $c c ™0h hM™chM<cH4. 0m M0H. 

0ddMp h04M . p cB ch m,0HH. S33CB  h0 hcdcH404. $0m M0H. $cmm,0HH. hcpc$cH4c àhcm04M . 0m 
S33 B p.H Mm 0mc  d404. p.H™ch<04. Mm M0H. S33? p.H 0mp Hc <.$M™Mp c c$ MH4c h05M.HM  $cm
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M0H. S33?B mMp04. d m d mc<cH4. .h$MH0hM. H  nnD 0mm0 N a M  H  nnS $cm nD <0 M. 
S33?9B ch Mm 0mc Hc  d4040 cd4cd0 m0 0mM$M4  0Hp c 0mm 0HH. d ppcddM . H.H cddcH$. d404. 
0 h. 04. Mm H . . M0H. à0h4  üB p.<<0  Md $cm $ m d  H  n3S 3ü9

eH 0h4Mp.m0hc Mm M0H. 0ddMp h04M . $c4ch<MH0 mc p.m4 hcB mc 0 chdM4 B mc 0h0H5Mc c mc 
4M .m. Mc $M .mM55c 0<<MddM Mmc 0mm 0 c .m05M.Hc mMp0  m. d4cdd. MH.m4hcB ™Mdd0 M phM4chM p.H M 

0mM McHc p0mp.m04. Mm p.H4hM 4. mMp. M p M phM4chM d.H. hM .h404M Hcmm 0mmc 04. 9 $cmm cd4h044. 
$cm M0H. 0ddMp h04M . 0 hMp.m. S33?

gch M hc55M HM40hM <0ddM<M $cM h.$.44M 0 hMp.mM 0ddMp h04MB dM ™0 hM™chM<cH4. 0M hc55M 
d40 MmM4M $0 ezo2A 0M dcHdM $cmm 0h4  SB p.<<0 -ter $cm $ m d  n3S S33ü  NmM d4cddM cH .H. 
0 h. 04M p.H h. c$M<cH4M $c A<<MHMd4h05M.Hc

t,044M M4  d .m40 $0m dMH .m. M< hcH$M4.hcB $0M p.Hd.h5M c $0 mM 0m4hM cH4M hMp.H.dpM 4MB  
d.44. .d40 0mm0 M Mm0H50 $cmmc hMd c44M c hc M.HM c $cmmc h. MHpc 0 4.H.<c

t Md40H50 $M 0M 4. $c c ch cHMhc 0m oMHMd4ch. 4h0<M4c m0 ac M.Hc 4chhM4.hM0m<cH4c 
p.< c4cH4c p cB hMpc 40 m0 hMp Mcd40B h. c$c 0mmc chM™Mp c c$ 0M hMdp.H4hM $M p.< c4cH50B 
cd hM<cH$. Mm 0hchc $M 0<<MddM MmM4  0 p.H4hM 4. $cmm0 hMp Mcd40

em oMHMd4ch.B hMpc 40 m0 $.p <cH405M.Hc àMd40H50B $.p <cH405M.Hc 0mmc 040 c 0hchc 
hc M.H0mc9B MH hcdcH50 $cmmc Hcpcdd0hMc $Md .HM MmM4  $M Mm0HpM.B h. c$c 0mm Md4h 44.hM0 c 
$c4ch<MH0 Mm p.H4hM 4. <0ddM<. p.Hpc$M Mmc d mm0 0dc $cm <MH.h 0m.hc 4h0 m0 d cd0 0h0<c4h040 
à. ch. m0 d cd0 .44cH 40 0 mMp0H$. 0m 0m.hc 0ddMp h04. Mm 0h0<c4h. $c4ch<MH04. dcp.H$. M 
phM4chM $cm M0H. 0ddMp h04M .9 c m0 d cd0 c™™c44M 0 àp0mp.m040 0 mMp0H$. m0 40hM™™0 0ddMp h04M 0 0m 

0m.hc 0ddMp h04. c hcH$Mp.H4040 $0m cHc™MpM0hM.9  0m 0m.hc .44cH 4. dM 0 mMp0 m 0mM .40 
<0ddM<0 $M 0M 4. à 3 ch pcH4. ch mc .mM55c p.H d. mM0 $M $0HH. c 3 ch pcH4. ch Mm hcd4.9 c dM 
hMp0 0 Mm p.H4hM 4. <0ddM<. ch. 0 Mmc  eH d.d40H50 Mm dMd4c<0 $cmm0 0h0<c4h05M.Hc dch c 0$ 
0 chc H 0m.hc -4cpHMp.- $M hM™chM<cH4. p c 4McHc p.H4. $cmm c™™c44M . h0 .h4. dMHMd4hM hc<M ch 

chM™Mp0hc m0 p.H h M4  $cmm0 40hM™™0 0 mMp040 d mmc .mM55c

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
s m d  n3S S33ü MH 4c<0 $M eH4ch cH4M ™MH0H5M0hM 0 d.d4c H. $cmmc M< hcdc 0 hMp.mcB 0 

H.h<0 $cmm,0h4Mp.m. nB p  SB mc44ch0 M9 $cmm0 mc c ? <0h5. S33'B H  '

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M hM 0h4.  d404. 0dd. c4404. 0m p.H4h.mm. $cmm0 u.h4c $cM p.H4M c $cmm0 

a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
em h. c$M<cH4. cd4h044. hM 0h$0 Mm d0m$. $c™MHM4M . $cmm 0M 4. hcm04M . 0m S33C  m0 H.H 

p.hhMd .H$cH50 4h0 Mm <.<cH4. MH p M  d4040 d.d4cH 40 m0 d cd0 . c44. $M 0M 4. c m ch. 05M.Hc 
<04chM0mc $cmm. d4cdd.  $. 40 hMHpM 0m<cH4c 0 $ c $M chdc h0 M.HM  m0 hM<0 hM 0h$0 m0 
™.h<05M.Hc $cmm0 d cd0B MH 0H4. Mm 0 0<cH4. $cmm0 .mM550 0 McHc 0 ™MHc p0< 0 H0 0 h0hM0 à0 
H. c< hc . 0 <0h5. $cmm 0HH. d ppcddM . ch mc p.m4 hc 0 pMpm. 0 4 HH. MH chH0mcB p.<c 0$ 
cdc< M. mM 0 h <M9 c ch40H4. m0 $.<0H$0 $M 0M 4. $c™MHM4M 0  cddchc hcdcH4040 d.m. m 0HH. 
d ppcddM . àHcmm 0HH. $cmm0 p0< 0 H0 ch0 p.< H c p.HdcH4M4.B d mm0 0dc $cM $04M h. Md.hM 
4h0d<cddM 0m <MHMd4ch.B hMpc chc H 0H4MpM . ™MH. 0m <0ddM<. $cm 3 ch pcH4. $cm p.H4hM 4. 
<0ddM<.9  m,A<<MHMd4h05M.Hc hM™chMdpc p c d ppcddM 0<cH4c Hcm S33C dM d.H. chM™Mp04c 
$M™™Mp.m4  $M d40H5M0<cH4. $M Mm0HpM. p c 0HH. $c4ch<MH04. hM chp ddM.HM Hc 04M c Hc mM 0HHM 
d ppcddM M HcM 0mM dM d.H. 0pp < m04M M d0m$M $c™MHM4M M 0Hp c $c mM 0HHM hcpc$cH4M 0m S33C 
4 440 M0B d mm0 0dc $cmmc $Md .HM MmM4  $M Mm0HpM. d.H. d404M ch. 04M 0hM 0H4MpM M Hc mM 0HHM S33CB 
S3n3 c S3nn  .M Hcm S3nS dM  hM dpM4M 0 d0m$0hc $c™MHM4M 0<cH4c m M< .h4. 0 ™0 .hc $cm u.Hd.h5M. 
111

Tipologia di spesa:
u.H4hM 4. d4040mc <0ddM<. hMp.H.dpM Mmc d mm0 d cd0 0ddMp h04M 0 0 c .m040 ch m,0HH.

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

t,A<<MHMd4h05M.Hc 0 dc M4. $M hMp Mcd40 Md4h 44.hM0 0 ™.hHM4. 4 44M mM cmc<cH4M MHchcH4M M 
phM4chM $M p.HpcddM.Hc c M hc55M HM40hM hcdM 0 hM™chM<cH4. ch M dMH .mM h.$.44M 0dd. c440 MmM 0$ 
0ddMp h05M.Hc

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™$M $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 009: -A hMp.m4 h0B .mM4Mp c 0 h.0mM<cH40hM c cdp0-
Programma 007:  -z Mm . $cmmc ™$Mchc 0 h.0mM<cH40hMB 4 4cm0 c 0m.hM5505M.Hc $cmmc h.$ 5M.HM 
$M 0mM4  c 4M Mp c-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S (Acquisto dì servizi effettivi); u2' 3' (Utenze, servizi ausiliari, spese di pulizia); u2ü 
Capitolo di spesa: n C

Denominazione: z cdc ch 0p Md4M $M cHM c dch M5M
Art/PG: 3D àz cdc ch Mm 0 0<cH4. $cM p0H.HM 0p 0B m pcB cHch M0 cmc44hMp0B 0d c 
4cmc™.HMB p.H chd05M.HM 4cmc™.HMp c H.Hp  ch m0 mM5M0B Mm hMdp0m$0<cH4. c$ Mm 
p.H$M5M.H0<cH4. $ 0hM0 $cM m.p0mM 9
Norme di riferimento del capitolo: $cphc4. mc Mdm04M . 333nü' nCC?

Ordinativo diretto: H  333n?
Data pagamento: 'n 3 S3nS
Amministrazione impegno: 13; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0010810; numero clausola 001 
Causale della spesa: u.Hd <M cmc44hMpM $M H. c< hc S3nn
Beneficiario: 111 z h m
Importo pagato:  ü ?'B3D àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3nn

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t0 d cd0 MH . c44. dM hM™chMdpc 0m $M dch M5M. $M d0m 0 0h$M0 ch m0 h.$ 5M.Hc $M cHch M0 

cmc44hMp0 HcM 4chhM4.hM $M l.dp0H0B t05M.B A h 55.B o .mMdcB g mM0 c t.< 0h$M0  2 , Mm dch M5M.B 
hc Md4. $0m $cphc4. mc c n  M H. S33?B p c 0h0H4Mdpc m0 p.H4MH M4  $cmm0 ™.hHM4 h0 

$cmm cHch M0 cmc44hMp0 0M pmMcH4M $M <c$Mc c h0H$M $M<cHdM.HM p cB $. . m0 mM ch0mM5505M.Hc $cm 
<chp04. $cmm cHch M0B H.H 0HH. dpcm4. H ™.hHM4.hc Hcm <chp04. mM ch. . p cB ch 0mdM0dM 
<.4M .B d.H. hM<0d4M dcH50 ™.hHM4.hc  t0 d.pMc4  cHc™MpM0hM0  d4040 MH$M M$ 040 0 dc M4. $M 

h.pc$ h0 p.Hp.hd 0mc mMp0 p.H 0mM$M4  $cm dch M5M. $0m n  cHH0M. S3nn 0m 'n $Mpc< hc
S3n'

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
s m d  nü' $cm nCC? c H.h<c cHch0mM $M p.H40 MmM4  $M z404.

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M hM 0h4.  d404. 0dd. c4404. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell 'ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
tM M$05M.Hc .40 0h4c $cM dch M5M hcdM

Tipologia di spesa:
z cd0 MH cd4M.Hc HM™Mp040 S3nS

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

A mM 044M d.H. hcdcH4M Mm $cphc4. $M 0 0<cH4. 0$ M< c H. p.H4c< .h0Hc.B m0 
$Mp M0h05M.Hc $M hc .m0hM4  p.H4hM 4M 0B Mm $c440 mM. $cM dch M5M hcdM

t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404. 
Eventuali profili di criticità:

“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4 
Conclusioni:

“.H d.H. d404c hMdp.H4h04c Mhhc .m0hM4  Hcm h.pc$M<cH4. p.H40 Mmc
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Missione 018: -z Mm . d.d4cHM Mmc c 4 4cm0 $cm 4chhM4.hM. c $cmm 0< McH4c-
Programma 007:  l 4cm0 c p.Hdch 05M.Hc $cmm0 ™0 H0 c $cmm0 ™m.h0 c d0m 0 0h$M0 $cmm0 

M.$M chdM4 -
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S àAcquisto di servizi effettivi)', u2' n' àIndennità di missione e rimborsi spese viaggi)', 
u2ü
Capitolo di spesa: S S

Denominazione: z cdc ch 0p Md4. $M cHM c dch M5M 
Art/PG:  3' àoMddM.HM 0mm cd4ch.9
Norme di riferimento del capitolo: $cphc4. mc Mdm04M . 333 D3 nCü

Ordinativo diretto: H  33 S
Data pagamento: n nS S3nS
Amministrazione impegno: 13; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012;
Numero impegno 0010131; numero clausola 001
Causale della spesa: eH$cHHM4  $M <MddM.Hc MH 4chhM4.hM. cd4ch.
Beneficiario: chd.H0 ™MdMp0
Importo pagato:  üC3B3  àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t0 d cd0 hM 0h$0 m0 0h4cpM 05M.Hc 0mmc hM HM.HM ch m0 f?34  zcddM.H . ™ 4  lM< ch 

u.<<M44cc 0H$ .h d .  .H 4  NhccH tM™c . ™ ..$  $0 0h4c $M H JMpc I cd4.hcB hc Md4c 0 
NMHc h0 $0m n  0m nC .44. hc S3nS

Norme di riferimento dell 'intera procedura di spesa:
s m d  D3 $cm nCü

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $ ,M< c H.  d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell 'ordinativo rispetto all 'intera procedura di spesa:
g0 0<cH4. MH$cHHM4  $M <MddM.Hc

Tipologia di spesa:
g0 0<cH4. MH p.H4. p.< c4cH50

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

A mM 044M d.H. d404M 0mmc 04M Mm pch4M™Mp04. ch M0 M c dch M5M Md.m04M c m,0 4.hM5505M.Hc 0mm0 
<MddM.Hc

Eventuali profili di criticità:
u.H hM™chM<cH4. 0mm0 pm0ddM™Mp05M.Hc cp.H.<Mp0 $cmm0 d cd0 dM c M$cH5M0 H0 H.H p.chcH50 

$cmm0 d4cdd0 p.H m0 p04c .hM0 fp.Hd <M MH4ch<c$M B 4h0440H$.dM $M hM< .hd. hcm04M . 0 d cd0 $M 
chd.H0mcB àH.H p.hhc440 pm0ddM™Mp05M.Hc cp.H.<Mp0 $cmm0 d cd0 MH hcm05M.Hc 0mm0 4M .m. M0 $cmm0 

d4cdd09

Conclusioni:
Si riscontrano profili di irregolarità nei termini sopra esposti
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Missione 032: -zch M5M Md4M4 5M.H0mM c cHch0mM $cmmc 0<<MHMd4h05M.HM mMp c-
Programma 003:  -zch M5M c 0™™0hM cHch0mM ch mc 0<<MHMd4h05M.HM $M p.< c4cH50-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S àAcquisto di servizi effettivi9  u2' nü àAltri servizi9  u2ü 
Capitolo di spesa: nC?'

Denominazione: z cdc hcm04M c 0m chd.H0mc p.<0H$04. H.H cd4M4. $0 d 4 $0 hM< .hd0hc 
0mmc 0<<MHMd4h05M.Hc c$ 0 mM cH4M mMpM H.H cp.H.<MpM

Art/PG:  3n àz.<<c ch Mm chd.H0mc 0 0h4cHcH4c 0$ 0m4hM p.< 0h4MB 0ddc 04. 
4c< .h0Hc0<cH4c 0$ 0<<Md4h05M.HM $cmm. d404.B p c cH .H. hM< .hd04c 0mmc 
0<<MHMd4h05M.HM mMp c $M h. cHMcH509
Norme di riferimento del capitolo: $cphc4. mc Mdm04M . 333nD S33n

Ordinativo diretto: H  333nn
Data pagamento: 3' 3C S3nS
Amministrazione impegno: 13; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0005403; numero clausola 001
Causale della spesa: aM< .hd. c<.m <cH4M 0H4MpM 04M .pp M.HM m0 h0 cHH0M. <0h5.
2012
Beneficiario: A5McH$0 .d c$0mMch0 z0H u0<Mmm. «.hm0HMHM 
Importo pagato:  ? ?SBnn àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t0 d cd0 0 0$ . c44. Mm hM< .hd. $M c<.m <cH4M 0H4MpM 04M ch Mm chM.$. $M p.<0H$. $M 

H $M cH$cH4c ch Mm chM.$. n cHH0M. S 3 n S ' n <0h5. S3nS  em 4M4.m. H  nn zeuvN2  H  n3 
zeaNz  d404. 0HH mm04. ch hM h.$ hHc H 0m4h. $M 0hM M< .h4.  u.H H.40 H  Cn'D S3nS 
m,A5McH$0 vd c$0mMch0 «.hm0HMHM 0 d.mmcpM404. Mm 0 0<cH4. $cm chM.$. MH . c44.  m0 d4cdd0 
H.40 p.H4cHc 0 mc <.$0mM4  $M 0 0<cH4. $M chdc $0 cmmc ™MH. 0$ 0mm.h0 4MmM5504c  gch40H4.B 
gA<<MHMd4h05M.Hc ch Mm d ppcddM . <0H$04. $M 0 0<cH4. dM  044cH 40 0 0H4. hMp Mcd4.  t0 
j0Hp0 $,e40mM0 0 hcd MH4. 40mc <0H$04.  gch cd4. m,A<<MHMd4h05M.Hc 0 hMc<cdd. H H . . 
<0H$04. 4MmM550H$. Mm p.H4. p.hhcH4c d  p M dM ch0H. dc< hc chd04M M hM< .hdM hM<0 $cmm0 H.40 
$cmm,A5McH$0 $cm ? <0 M. S3nS  z ppcddM 0<cH4c dM  ch cH 4M 0$ m4chM.hM p M0hM<cH4M ch p M 
M hM< .hdM d ppcddM M d.H. d404M c™™c44 04M d m p.H4. $cmm0 lcd.hchM0 p.hhc440<cH4c MH$M M$ 04M

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
s m d  H  nD S33n

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M M< c H.  d404. 0dd. c4404. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm.

z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
g0 0<cH4. MHchcH4c 0m chM.$. .44 $Mp S3nS

Tipologia di spesa:
e< c H. d cdc $M p.< c4cH50

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:
t ,MH 0$h0<cH4. $cmm0 d cd0 hcm04M 0 0M p.<0H$M Hcmm0 pm0ddM™Mp05M.Hc cp.H.<Mp0 $cM 

p.Hd <M MH4ch<c$M .Hc 0mp Hc ch mcddM4  MH .h$MHc 0mm0 p.hhc440 M< 405M.Hc $cmm0 d cd0  ch 
<.HM4.h0hc 40mc 4M .m. M0 $M d cd0 c 0mm. d4cdd. 4c< . 0h0H4Mhc H0 M  p.hhc440 M< 405M.Hc 
$cmm0 d cd0 d0hc c 0 d Mp0 Mmc H p.mm.p0<cH4. $M 40mM 4M .m. Mc $M d cd0 MH p0 M4.mM 
0 .dM40<cH4c p.d4M4 M4M c 0 0h4cHcH4M 0mm0 p04c .hM0 cp.H.<Mp0 $cM ac$$M4M $0 m0 .h. 
$M cH$cH4c

Conclusioni:
Si riscontrano profili di irregolarità nei termini sopra esposti.
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Missione 009: -A hMp.m4 h0B .mM4Mp c 0 h.0mM<cH40hM c cdp0-
Programma 006:  -z Mm . c d.d4cHM MmM4  $cm dc44.hc 0 hMp.m.B 0 h.MH$ d4hM0mc c <c55M 4cpHMpM 
$M h.$ 5M.Hc-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S àAcquisto di servizi effettivi9  u2' 3S àManutenzione ordinaria e riparazioni9  u2ü 
Capitolo di spesa: nC'n

Denominazione: z cdc ch 0p Md4M $M cHM c dch M5M
Art/PG:  n' à« H5M.H0<cH4. c <0H 4cH5M.Hc $cmm0 M mM.4cp0  0p Md4. $M hM Md4cB M.hH0mM 
c$ 0m4hc mMp05M.HM 9
Norme di riferimento del capitolo: scphc4. $cm ghcdM$cH4c $cmm0 ac mMp0 33333' nC ?

Ordinativo diretto: H  33nDC
Data pagamento: 3' 3 S3nS
Amministrazione impegno: 13; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0009792; numero clausola 001
Causale della spesa: uM  H  5p 3SC ?'ü  m0 .hM $M <0H 4cH5M.Hc $M <04chM0mM 0hM 
Beneficiario: 111
Importo pagato:  nC C 3B33 àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3nn

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t0 d cd0 dM hM™chMdpc 0$ MH4ch cH4M $M hcd40 h. ch <04chM0mc p0h40pc.B ch mM hchMc c 

dp0™™0m04 hc mM Hcc c ch 0hM <0H ™044M <c40mmMpM hcdcH4M Hcmm0 M mM.4cp0 d4.hMp0 $cm <MHMd4ch. 
$cmmc .mM4Mp c 0 hMp.mcB 0mM<cH40hM c ™.hcd40mM

t0 d cd0 0 0$ .hM MHc H0 h. .d40 $M m0 .hM $0 0h4c $cmm0 $M440 cHc™MpM0hM0B 0 p M 
m,A<<MHMd4h05M.Hc 0 $04. dc M4. 044h0 chd. H0 mc44ch0 $M MHp0hMp. MH $040 S $Mpc< hc S3nn  em 
p.H4h044.  d404. d4M m04. p.H m0 $M440 111B d.pMc4  MH$M M$ 0mc H.H MdphM440 0mm0 u0<ch0 $M 
p.<<chpM.  gA<<MHMd4h05M.Hc 0 $Mp M0h04. H 0H40 M.d. h0 .h4. 4h0 0mM4  c hc55. 
H.Hp  H p.H4MH 04. c 0 M4 0mc h0 .h4. $M m0 .h. c ch40H4. 0 ™044. hMp.hd. 0M dcHdM $cmm,0h4 

?B p.<<0 nB $cm $ m d  H  nD' $cm S33DB 0mm,0™™M$0<cH4. $Mhc44.

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
s g a  ' $cm nC ? c H.h<c cHch0mM $M p.H40 MmM4  $M z404.

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H.  d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
g0 0<cH4. MH4ch. 0<<.H40hc 044 M4.

Tipologia di spesa:
z cd0 MH p.H4. hcdM$ M

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

A mM 044M d.H. hcdcH4M m0 h. .d40 $M m0 .hM c™™c44 040 $0mm0 $M440 MH $040 H.H d cpM™Mp040B c 
p.HHcdd0 0M d. h0mm . M c™™c44 04M $0mm0 d4cdd0B m,0ppc4405M.Hc $cmm0 h. .d40 MH $040 S $Mpc< hc 
S3nnB Mm $cphc4. $M M< c H. MH $040 S $Mpc< hc S3nnB ™044 h0 MH $040  $Mpc< hc S3nnB $cphc4. $M 

0 0<cH4. MH $040 SD m mM. S3nSB g 0 4.pch4M™Mp05M.Hc $cm siau MH p M dM $Mp M0h0 m0 <0Hp0H50 
$M chd.H0mc $M cH$cH4c c m,0ddc H05M.Hc $cm ueN $0 0h4c $cmm0 A 4.hM4  ch m0 M Mm0H50 d M 
p.H4h044M mMpM $M m0 .hM dch M5M c ™.hHM4 hc
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Eventuali profili di criticità:
t0 d cd0 MH . c44.  d4040 c™™c44 040 p.H 0™™M$0<cH4. $Mhc44. MH 0H4. m,M< .h4. 

p.HdcH4M 0 40mc <.$0mM4  AM ™MHM $M H0 p.hhc440 0 mMp05M.Hc $cmm0 h.pc$ h0 $M dpcm40 $cm 
p.H4h0cH4cB Hcm hMd c44. $cM hMHpM M $cmm0 h.405M.HcB H.H $MdphM<MH05M.HcB par condicio, 4 440 M0B 
Mm hMp.hd. 0mm,0™™M$0<cH4. $Mhc44. $. c 0 cddchc d .h404. $0 0$c 040 <.4M 05M.Hc 0M dcHdM 
$cmm,0h4  ?B p.<<0 nB $cm $ m d  H  nD' $cm S33D

t ,A<<MHMd4h05M.HcB 0 dc M4. $M hMp Mcd40 Md4h 44.hM0B 0 0p MdM4. H0 0 4.$Mp M0h05M.Hc 
$0 0h4c $cm 4M4.m0hc $cmm0 $M440 0™™M$040hM0 $0mm0 0mc hMd m40 p c m0 d4cdd0 H.H ch0 4cH 40 
0mm,MdphM5M.Hc 0mm0 u0<ch0 $M u.<<chpM. MH 0H4. 4h0440dM $M $M440 MH$M M$ 0mcB H.H d .m cH4c 
044M M4  $M M< hcd0  l0mc $Mp M0h05M.HcB 4h0d<cdd0 0mm0 u.h4c $cM p.H4MB 4 440 M0 p.H4h0d40 p.H 

0H4. 0™™ch<04. $0m 4M4.m0hc $cmm0 $M440 Mm 0mc 0™™ch<0 $M cddchc mc 0mc h0 hcdcH40H4c $cmm0 
111 cHc™MpM0hM0

NmM MH4ch cH4M cmcHp04M Hcm hc cH4M . $cmm0 $M440 MH$M M$ 0mc hcdcH404. $0mm0 111 
0mgA<<MHMd4h05M.Hc p.HpchHcH4M m0 .hM 0hM à4h0440<cH4. hcdch 0H4c c p h04M .B MH4ch cH4. d 
d4h 44 hc <c40mmMp cB chHMpM04 h0 $cmmc dp0™™0m04 hcB c4p 9B $. c 0H. cddchc c™™c44 04M cH4h. Mm 
4ch<MHc $M $McpM dc44M<0Hc $0mm0 $040 $cmm,.h$MHc  l0mM m0 .hM d.H. d404M ™044 h04MB MH cpcB HcM 

M.hHM 4h0 Mm S c Mm  $Mpc< hc S3nnB hMd c44M 0<cH4c $040 $cmm,.h$MHc c $040 $M c<MddM.Hc
zM hMmc 0 H0 c M$cH4c d h. .h5M.Hc 4h0 m,M< .h4. p.hhMd .d4. 0mm0 $M440 c mc M.hH04c 

m0 .h04M c Hcpcdd0hMc ch m. d .m M<cH4. $cmmc hcd405M.HM
“.H hMd m40 m,0ppch40<cH4. $0 0h4c $M 2 M40mM0

Conclusioni:
zM hMdp.H4h0H. h.™MmM $M Mhhc .m0hM4  ch 0H4. d. h0 cd .d4.
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Missione 032: -zch M5M Md4M4 5M.H0mM c cHch0mM $cmmc 0<<MHMd4h05M.HM mMp c-
Programma 003:  -zch M5M c 0™™0hM cHch0mM ch mc 0<<MHMd4h05M.HM $M p.< c4cH50-
Titolo di spesa: lM4.m. ee  z cdc eH u.H4. u0 M40mc
Categoria di spesa: Sn àeH cd4M<cH4M ™MddM m.h$M c 0p Md4M $M 4chhcHM9
u2S 3n àInvestimenti fìssi lordi); u2' 3ü àFabbricati non residenziali9  u2ü 
Capitolo di spesa: ?S

Denominazione: o0H 4cH5M.Hc d4h0.h$MH0hM0 $c mM M<<. MmM
Art/PG:  3S àaMd.hdc $M p M 0mm0 mc c H üCC $cm nCCC $0 $cd4MH0hc 0mm0 <0H 4cH5M.Hc 
d4h0.h$MH0hM0 $c mM M<<. MmM9
Norme di riferimento del capitolo: mc c ™MH0H5M0hM0 333Süü S33?

Ordinativo diretto: H  3333n
Data pagamento: 3C 3 S3nS
Amministrazione impegno: 13; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0010193; numero clausola 001
Causale della spesa: u.$Mpc pM  ''?C'''Cp$  <0H 4  d4h0.h$  o.$cH0  dc$c $Md40pp040 
ep h™
Beneficiario: 111
Importo pagato:  S 333B33 àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3n3

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo:
t0 d cd0 0 0$ . c44. m0 <0H 4cH5M.Hc d4h0.h$MH0hM0 $M m.p0mM $0 $cd4MH0hc 0mm0 dc$c 

$Md40pp040 $M o.$cH0 $cmmld c44.h04. pcH4h0mc $cmm0 4 4cm0 $cmm0 0mM4  c hc hcddM.Hc ™h.$M $cM 
h.$.44M 0 h.0mM<cH40hM ch H 0<<.H40hc p.< mcddM . $M c h. ' S B 3  t0 $M440  d4040 dpcm40 

0 dc M4. $M hMpchp0 $M <chp04.

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
tc c H  Süü $cm S33? c H.h<c cHch0mM $M p.H40 MmM4  $M z404.

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H.  d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
t0 d cd0 MH cd0<c hM 0h$0 m,0pp.H4.

Tipologia di spesa:
u.H sol H  n ü S3nS d.H. d404M hM0mm.p04M d m p0  ?S B  SB <c$M0H4c 0hM05M.Hc 

p.< cHd04M 0 $M p0dd0 c h. S 333B33

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

A mM 044M d.H. hcdcH4M m0 $Mp M0h05M.Hc $cmmld c44.h04. pcH4h0mc $cmm0 4 4cm0 $cmm0 0mM4  c 
hc hcddM.Hc ™h.$M $cM h.$.44M 0 h.0mM<cH40hM p.H p M dM $Mp M0h0 m0 d4M m0 $M H0 p.H cH5M.Hc 

ch m,0™™M$0<cH4. 0m h. c$M4.h04. 0mmc . chc mMp c ch mc hc M.HM 2<MmM0 a.<0 H0 c 
o0hp cB 0mc d405M.Hc 0 0m40H4c ch M m0 .hM $M hMd4h 44 h05M.Hc $cmm,M<<. Mmc p.Hpcdd. MH d. 

. chH04M . $0mm,A cH5M0 $cm $c<0HM.B mM MH M4M 0 H  D $M44c 0 hcdcH40hc .™™ch40  Mm ch 0mc $M 
p.H h M4  $0 p M m0 $M440 cHc™MpM0hM0 hMd m40 cddchc m0 <M mM.hc .™™chcH4c  m,0ddc H05M.Hc $0 0h4c 
$cmm,0 4.hM4  $M M Mm0H50 d M p.H4h044M mMpM  m0 $Mp M0h05M.Hc $M H.H MH0$c< McH50 $0 0h4c $M 
2 M40mM0  m0 $Mp M0h05M.Hc $M hc .m0hM4  p.H4hM 4M 0  m0 ™044 h0 mM M$040 ch m,M< .h4. 0hM 0m 
<0H$04. MH . c44.
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Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile
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oMHMd4ch. ch M cHM c mc 044M M4  p m4 h0mM

Missione 017: -aMpchp0 c MHH. 05M.Hc-
Programma 004:  -aMpchp0 MH <04chM0 $M cHM c 044M M4  p m4 h0mM-
Titolo di spesa: lM4.m. ee  z cdc eH u.H4. u0 M40mc
Categoria di spesa: Sn àeH cd4M<cH4M ™MddM m.h$M c 0p Md4M $M 4chhcHM9
u2S 3n àInvestimenti fissi lordi); u2' 3D (Software e hardware); u2ü 
Capìtolo di spesa: ?ü '

Denominazione: z cdc ch m cd4cHdM.Hc $cmm0 hc4c ™.HM0 $04M M<<0 MHM 0 mM Md4M4 4M 
4chhM4.hM0mM ch m0 p.< HMp05M.Hc c m0 0m.hM5505M.Hc $cm 04hM<.HM. p m4 h0mc 0 dc M4. 
$cmm 0ddc H05M.Hc $M H0 .40 $c mM 4MmM $chM 0H4M $0mm0 H . 0 cd4h05M.Hc $cm M.p. $cm 
m.44.

Art/PG:  3n àz cdc ch m cd4cHdM.Hc $cmm0 hc4c ™.HM0 $04M M<<0 MHM 0 mM Md4M4 4M 4chhM4.hM0mM ch 
m0 p.< HMp05M.Hc c m0 0m.hM5505M.Hc $cm 04hM<.HM. p m4 h0mc 0 dc M4. $cmm 0ddc H05M.Hc 
$M H0 .40 $c mM 4MmM $chM 0H4M $0mm0 H . 0 cd4h05M.Hc $cm M.p. $cm m.44.9
Norme di riferimento del capitolo: mc c 333DDS nCCD

Ordinativo diretto: H  3333S
Data pagamento: 3C 3' S3nS
Amministrazione impegno: 14; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011;
Numero impegno 0006270; numero clausola 001
Causale della spesa: tMpcH5c d.™4 0hc < 0hc pM  ' ünü3Cn0
Beneficiario: 1 11 z h m
Importo pagato:  ' DS'BC  àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3nn

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo:
u.H m,.h$MH04M . 0mm,cd0<c d.H. d404c 0p MdM4c mMpcH5c software vmware ch m,0<<.H40hc 

p.< mcddM . p.hhMd .H$cH4c 0mm,.h$MH04M . c<cdd.  l0mc d cd0 dM  hcd0 Hcpcdd0hM0 ch m0 
<0H 4cH5M.Hc $cmmc p.< .HcH4M d.™4 0hc $M Mh4 0mM5505M.Hc vmware  M< hcdpMH$M MmM ch 
m,0 M.hH0<cH4. c m0 <0H 4cH5M.Hc $M 40mM dMd4c<M $M Mh4 0mM5505M.Hc MH d. hcdd. Mm u2s $cm 
oMHMd4ch.  t0 dpcm40 $cm p.H4h0cH4c  d4040 ™0440 044h0 chd. .h$MHc $Mhc44. d m ochp04. 2mc44h.HMp. 
gA ào2gA9

Norme di riferimento dell 'intera procedura di spesa:
“.h<c cHch0mM $M p.H40 MmM4  $M z404.

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H.  d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell 'ordinativo rispetto all 'intera procedura di spesa:
t0 d cd0 c™™c44 040 ™0 hM™chM<cH4. 0$ H p.H4h044. 0 d.m 5M.Hc HMp0

Tipologia di spesa:
t0 d cd0  c™™c44 040 d M hcdM$ M $cmm,0HH. S3nnB MH 0H4. m0 ™044 h0  ch cH 40 .m4hc M 

4ch<MHM ch Mm 0 0<cH4. $cmm,0HH.

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

em $cphc4. $M M< c H. hMd m40 MH $040 nD H. c< hc S3nn 0 ™h.H4c $M H .h$MH04M . $M 
0p Md4. $cm nü H. c< hc S3nnB 0 p M 0 ™044. dc M4. m,0p Md4. MH 0hM $040 4h0<M4c ochp04. 
2mc44h.HMp. gA ào2gA9  t0 ™044 h0 c<cdd0 MH $040 nD H. c< hc S3nn  Md4040 ch m0 hc .m0hc
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cdcp 5M.Hc  em $cphc4. $M 0 0<cH4.  MH $040 nD ™c h0M. S3nS  0 p.hhc$. $M 40mc $cphc4. d.H. 
d404c ™.<M4c m0 $Mp M0h05M.Hc $cmm0 d.pMc4  $M cddchc MH .ddcdd. $M H p.H4. $c$Mp04. 0m 

0 0<cH4. $cmmc p.<<cddc mMp c c m0 ™044 h0 $cmm0 ™.hHM4 h0 c™™c44 040  t0 $.p <cH405M.HcB 
p.d  p.<c hMp Mcd4. MH ™0dc $M p.H4h0$$M44.hM. p.H m,0<<MHMd4h05M.HcB  d4040 d ppcddM 0<cH4c 
MH4c h040 p.H m0 $Mp M0h05M.Hc $M hc .m0hM4  p.H4hM 4M 0 àsiau9  t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 
pm0ddM™Mp05M.Hc cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 021: l 4cm0 c 0m.hM5505M.Hc $cM cHM c 044M M4  p m4 h0mM c 0cd0 Md4MpM-
Programma 002:  -z.d4c H.B 0m.hM5505M.Hc c 4 4cm0 $cm dc44.hc $cmm. d c440p.m.-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S (Acquisto di servizi effettivi)-, u2' 3S (Manutenzione ordinaria e riparazioni)-, u2ü 
Capitolo di spesa: Dn33

Denominazione: z cdc ch m0 cd4M.Hc c m0 <0H 4cH5M.Hc $cm dMd4c<0 MH™.h<04M . 
0 4.<04M5504. $cm <MHMd4ch. H.Hp  4 44c mc 0m4hc d cdc Hcpcdd0hMc ch Mm ™ H5M.H0<cH4. $M 
$c44. dMd4c<0

Art/PG:  3n à 0h$ 0hc c d.™4 0hc $M 0dc9
Norme di riferimento del capitolo: mc c 333 SD nC S

Ordinativo diretto: H  3333S
Data pagamento: 3C 3 S3nS
Amministrazione impegno: 14; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0008182; numero clausola 001
Causale della spesa: uM  5pD3S0üD$D d0m$. ™044 h0 3? ch h.$.44M ch ™™MpM. 
Beneficiario: 1 11 z h m
Importo pagato:  C S'BCn àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3nn

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
u.H m,.h$MH04M . 0mm,cd0<c  d4040 0 040 ch m,0HH. S3nSB m0 ™.hHM4 h0 $M h.$.44M c dch M5M 

ch m,MH™.h<04Mp0 c mc 4cmcp.< HMp05M.HMB 0 ™0 .hc $cmm0 111 z h m  ch m,0<<.H40hc p.< mcddM . 
p.hhMd .H$cH4c 0mm,.h$MH04M . c<cdd.  l0mc d cd0 dM  hcd0 Hcpcdd0hM0 ch m,0p Md4. $M h.$.44M 
d.™4 0hc

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
“.h<c cHch0mM $M p.H40 MmM4  $M z404.

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M M< c H.  d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
t0 d cd0 c™™c44 040 ™0 hM™chM<cH4. 0$ H 0 0<cH4. MH HMp0 d.m 5M.Hc

Tipologia di spesa:
t0 d cd0  c™™c44 040 d M hcdM$ M $cmm,0HH. S3nn MH 0H4. m0 ™044 h0  ch cH 40 .m4hc M 

4ch<MHM ch Mm 0 0<cH4. $cmm,0HH.

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

em $cphc4. $M M< c H. hMd m40 c<0H04. MH $040 nü $Mpc< hc S3nn 0 ™h.H4c $M H .h$MH04M . 
$M 0p Md4. $cm  $Mpc< hc S3nnB 0 p M 0 ™044. dc M4. m,0p Md4. MH 0hM $040  t0 ™044 h0 c<cdd0 
MH $040 S  cHH0M. S3nS  d4040 Md4040 ch m0 hc .m0hc cdcp 5M.Hc  em $cphc4. $M 0 0<cH4.  MH 
$040 S  ™c h0M. S3nS  0 p.hhc$. $M 40mc $cphc4.  d4040 ™.hHM40 m0 $Mp M0h05M.Hc hcm04M 0 0m 
siauB m0 p.< HMp05M.Hc $cm ueN c m0 ™044 h0 $cmm0 ™.hHM4 h0 c™™c44 040  t0 $.p <cH405M.HcB 
p.d  p.<c hMp Mcd40 MH ™0dc $M p.H4h0$$M4.hM. p.H m,0<<MHMd4h05M.HcB  d4040 d ppcddM 0<cH4c 
MH4c h040 p.H m0 hMp Mcd40 $cmm0 Md h0 $cmm0 p0<ch0 $M p.<<chpM.B $0 p M hMd m40 m0 p.chcH50 
$cmm,. c44. d.pM0mc p.H Mm dch M5M. hcd.B c p.H m0 $Mp M0h05M.Hc $M 4h0ppM0 MmM4  ™MH0H5M0hM0  t0 
d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.



Camera dei Deputati — 728 — Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
N on sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile
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Missione 021: l 4cm0 c 0m.hM5505M.Hc $cM cHM c 044M M4  p m4 h0mM c 0cd0 Md4MpM-
Programma 002:  -z.d4c H.B 0m.hM5505M.Hc c 4 4cm0 $cm dc44.hc $cmm. d c440p.m.-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S àAcquisto di servizi effettivi9  u2' 3' à Utenze, servizi ausiliari, spese di pulizia)', u2ü 
Capitolo di spesa: D '3

Denominazione: z cdc ch 0p Md4. $M cHM c dch M5M
Art/PG:  nS àz cdc ch Mm 0 0<cH4. $cM p0H.HM 0p 0B m pcB cHch M0 cmc44hMp0B 0d c 
4cmc™.HMB p.H chd05M.HM 4cmc™.HMp c H.Hp  ch m0 mM5M0B Mm hMdp0m$0<cH4. c$ Mm 
p.H$M5M.H0<cH4. $ 0hM0 $cM m.p0mM 9
Norme di riferimento del capitolo: mc c 333 SD nC S

Ordinativo diretto: H  333C?
Data pagamento: SC nn S3nS
Amministrazione impegno: 14; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0006289; numero clausola 001 
Causale della spesa: u0H.Hc cHch M0 cmc44hMp0 
Beneficiario: 1 11  z A
Importo pagato:  S ' B'S àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: 20nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t0 d cd0 0 0$ . c44. Mm 0 0<cH4. 0 dc M4. $M pcddM.Hc $M phc$M4M ch p0H.Hc cHch M0 

cmc44hMp0 hcm04M M 0m S3nS $cm oMHMd4ch. ch M cHM c mc 044M M4  p m4 h0mM  sMhc5M.Hc cHch0mc ch m. 
d c440p.m. $0m M .B sMhc5M.Hc cHch0mc ch Mm pMHc<0  zch M5M. e  A mM 044M d.H. hcdcH4M 
H <ch. 4hc 044M $M pcddM.HcB hc Md4h04M $0mm,A cH5M0 $cmmc cH4h04c MH $040  0 hMmc S3nSB S? M H. 
S3nS c e. .44. hc S3nS

t,M< .h4. $cm 4M4.m. 0mm,cd0<c  0hM 0 S ' B'S p.<c $0 .h$MHc $M 0 0hc 0$ M< c H. 
p.H4c< .h0Hc. $cm D nn S3nSB hMpc 4. MH a0 M.HchM0 MH $040 nü nn S3nSB h.4.p.mm. S?' ü

u.H H.40 $cm nS n3 S3nSB m0 pcddM.H0hM0 hMmc 0 H hM40h$. Hcm 0 0<cH4. $cM phc$M4MB M 
dc H0m04. hcpc$cH4c<cH4c

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa: norme di contabilità generale dello Stato 
“.h<c $M p.H40 MmM4  cHch0mc $cmm. z404.  $ g a  SD H. c< hc S33? H  S''B ac .m0<cH4. 

$M .h 0HM5505M.Hc $cm <MHMd4ch. ch M cHM c 044M M4  p m4 h0mM 0M dcHdM $cmg0h4  nB p.<<0 ü3üB 
$cmm0 mc c S? $Mpc< hc S33DB H  SCD c d ppcddM c <.$M™Mp05M.HM

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H.  d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
em 0 0<cH4. dM hM™chMdpc 0m 0 0<cH4. $M 4hc ™044 hc c<cddc $0mm0 d.pMc4  ™.hHM4hMpc $M 

cHch M0 cmc44hMp0

Tipologia di spesa: spese di acquisto beni e servizi
u.H4h044. $M ™.hHM4 h0 0 p0H.Hc ch cHch M0 cmc44hMp0

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

A mM 044M d.H. hcdcH4M mc hcm04c $M H.4M™Mp0 $c mM 044M $M pcddM.Hc $M phc$M4M hc .m0h<cH4c 
$c .dM404c  Mm pch4M™Mp04. e“Aet $M 044hM 5M.Hc p.$Mpc M$cH4M™Mp04M . h04Mp0  Mm pch4M™Mp04. siau 
$cmm0 z.pMc4  $M ™0p4.hMH  044cd40H4c m0 hc .m0hc p.H4hM 5M.Hc  Mm pch4M™Mp04. $M 2 M40mM0 p.H m0 
hMd m40H4c H.H MH0$c< McH50 $cmm0 <c$cdM<0 d.pMc4  mc ™044 hc $cmm0 ™.hHM4 h0 c™™c44 040 ch H
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p.< mcddM . M< .h4. 0hM 0m <0H$04. c<cdd.

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™$M $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedim ento contabile.
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Missione 021: l 4cm0 c 0m.hM5505M.Hc $cM cHM c 044M M4  p m4 h0mM c 0cd0 Md4MpM-
Programma 002:  -z.d4c H.B 0m.hM5505M.Hc c 4 4cm0 $cm dc44.hc $cmm. d c440p.m.-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M
Categoria di spesa: 3D àlh0d™chM<cH4M p.hhcH4M 0 M< hcdc9
u2S 3S àAltri trasferimenti a imprese9  u2' 3n (Altri trasferimenti a imprese9  u2ü 
Capitolo di spesa: DDSD

Denominazione: I .40 $cm «.H$. HMp. ch m. d c440p.m. $0 ch. 0hc ch Mm 
d. cH5M.H0< cH4. $cmmc 044M M4  4c04h0mM $M h.d0 d .m4c $0 d. c44M hM 04M 

Art/PG:  3n
Norme di riferimento del capitolo: mc c 333nD' nC

Ordinativo diretto: H  33'n?
Data pagamento: n' 3C S3nS
Amministrazione impegno: 14; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0004071; numero clausola 001 
Causale della spesa: AH4MpM 05  S3nS
Beneficiario: Add.pM05M.Hc 111
Importo pagato:  SD nS B  àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con Vordinativo:
t0 d cd0 hM 0h$0 m0 p.H4hM 5M.Hc d4040mc ch 044M M4  4c04h0mM MH hcm05M.Hc c HcM mM<M4M $c mM 

d40H5M0<cH4M $cm «.H$. HMp. ch m. d c440p.m.  eH 0h4Mp.m0hcB dM 4h0440 $cm p.H4hM 4. 0 ™0 .hc 
$cmm,Add.pM05M.Hc 111 ch H M< .h4. 0hM 0m <0H$04. c<cdd.  “ cm S3nS m,Add.pM05M.Hc MH 
cd0<c 0 c 0 hMp Mcd4. H M< .h4. <0 M.hc 0hM 0 n'? <Mm0 c h.B 0 ™h.H4c $cm 0mcB MH hcm05M.Hc 
0mm0 p.HdMd4cH50 $cm «.H$.B Mm sMhc44.hc $cmm0 sMhc5M.Hc cHch0mc $cmm. d c440p.m. $0m M . 0 
0 .h404. H0 hM$ 5M.Hc h. .h5M.H0mc 0 4 44c mc Md40H5c hcdcH404c  t ,M< .h4. p.< mcddM 0<cH4c 
0ddc H04.  0hM 0 'ü 3S3 c h.B p.<c hMd m40 $0m ch 0mc H  ü $cmm0 u.<<MddM.Hc p.Hd m4M 0 ch Mm 
4c04h. MH $040 nC m mM. S3nS  e phM4chM c mc <.$0mM4  ch .4ch 0ppc$chc 0mmc 0H4MpM 05M.HM $cmmc 
d.<<c $M p M 0m «.H$. d.H. d404c c<0H04c p.H $cphc4. $cm sMhc44.hc cHch0mc p.H m0 pMhp.m0hc H
n $cm ü M H. S3nS

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
tc c '3 0 hMmc nC  H  nD' Md4M4 4M 0 $cm «.H$. HMp. ch m. d c440p.m.  $ <  S3 .44. hc 

S33? hcp0H4c $Md .dM5M.Hc ch m0 p.d4M4 5M.Hc $cmm0 u.Hd m40 ch m. d c440p.m. c $cmmc 
u.<<MddM.HM . ch0H4M hcdd. m0 sMhc5M.Hc cHch0mc ch m. d c440p.m. $0m M .  mc c n 
H. c< hc S33  H  S'C  $ <  nS H. c< hc S33? hcp0H4c phM4chM c <.$0mM4  $M ch. 05M.Hc $cM 
p.H4hM 4M  $ <  SD .44. hc S3nn hcp0H4c phM4chM c <.$0mM4  d4h0.h$MH0hMc $M ch. 05M.Hc $M 
p.H4hM 4M MH ™0 .hc $cmmc 044M M4  $cmm. d c440p.m. $0m M . HcM p.< HM $0HHc M04M $0 c cH4M 
dMd<MpM $cm D 0 hMmc S33C  $ <  S' ™c h0M. S3nS hcp0H4c mc 0mM .4c $M hM 0h4M5M.Hc $cm «.H$. 

HMp. ch m. d c440p.m. S3nS

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H.  d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
em 4M4.m. 0mm,cd0<c hM 0h$0 m,0H4MpM 05M.Hc $cmm, 3 ch pcH4. $cm p.H4hM 4. 0ddc H04. Hcm 

S3nSB 0 p M  d4040 $c4h0440 m0 hM4cH 40 $,0pp.H4. $cm ü ch pcH4. àn 3 BDü9 c$ Mm .mm. 0hM 0 nB n 
c h.

Tipologia di spesa:
Pagam ento in conto com petenza.
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Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili:

s.<0H$0 $M p.H4hM 4. $0 0h4c $cmm,Add.pM05M.Hc 111 h.4.p.mm040 MH $040 n' cHH0M. 
S3nS  scphc4. $cm sMhc44.hc cHch0mc ch m. d c440p.m. $0m M . $cm Sn <0 M. S3nS p.H p M dM 
hM 0h4Mdpc Mm «.H$. iHMp. ch m. z c440p.m. 4h0 M 0hM dc44.hM  ch 0mc $cmm0 u.<<MddM.Hc 
p.Hd m4M 0 MH $040 nC m mM. S3nS  hMp Mcd40 $M 0H4MpM . MH $040 nC M H. S3nS  scphc4. $cm 
sMhc44.hc cHch0mc ch m. d c440p.m. $0m M . MH $040 SD m mM. S3nS p.H p M dM h.pc$c 0mm0 
hM$ 5M.Hc h. .h5M.H0mc $cmmc hMd.hdc hM 04M4c  $Mp M0h05M.Hc d.d4M4 4M 0 hcd0 0M dcHdM $cmm,0h4  üD c 
0h4  ü? $cm $ g a  üü S333 àcdcH5M.Hc . mM M p.H4hM 4M M9  $cphc4. $M M< c H. MH $040 ' 
dc44c< hc S3nS 0 ™0 .hc $cmm,Add.pM05M.Hc 111

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 021: l 4cm0 c 0m.hM5505M.Hc $cM cHM c 044M M4  p m4 h0mM c 0cd0 Md4MpM-
Programma 002:  -z.d4c H.B 0m.hM5505M.Hc c 4 4cm0 $cm dc44.hc $cmm. d c440p.m.-
Titolo di spesa: lM4.m. ee  z cdc eH u.H4. u0 M40mc 
Categoria di spesa: S' àu.H4hM 4M 0 mM MH cd4M<cH4M 0$ M< hcdc9
u2S 3n àImprese private9  u2' 3n (Imprese private); u2ü 
Capitolo di spesa: ?'

Denominazione: I .40 $cm «.H$. HMp. ch m. d c440p.m. $0 ch. 0hc ch Mm ™MH0H5M0<cH4. 
$cmmc 044M M4  $M h.<.5M.Hc pMHc<04. h0™Mp0 

Art/PG:  3n àgh.<.5M.Hc pMHc<04. h0™Mp0 MH M40mM09
Norme di riferimento del capitolo: mc c 333nD' nC

Ordinativo diretto: H  33n?D
Data pagamento: 3 n3 S3nS
Amministrazione impegno: 14; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0004005; numero clausola 001 
Causale della spesa: z. cH5M.Hc S3nS
Beneficiario: 111 àpcdd  0pp0$  $cm pMHc<0 M40m  hc<M. s0 M$ s.H04cmm.9
Importo pagato:  D CC BnC àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo:
t,2H4c App0$c<M0 uMHc<0B h.< . c Mm hc<M. s0 M$c $M s.H04cmm.B p c h0 hcdcH40 H 

hMp.H.dpM<cH4. p c dM ™.p0mM550 d mm0 pMHc<04. h0™M0 M40mM0H0 c p c 0ddc H0 hMp.H.dpM<cH4M 0 
4 44c mc h.™cddM.H0mM4  Hcm dc44.hc pMHc<04. h0™Mp.

gch mc 0ddc H05M.HM $cm p.H4hM 4.B mc Md40H5c $c .H. cddchc hcdcH404c 0mm0 sMhc5M.Hc 
cHch0mc ch Mm pMHc<0 cH4h. Mm 'n $Mpc< hc $cmm,0HH. hcpc$cH4c 0 cmm. $M d .m M<cH4. 

$cmm,044M M4  h. c44040  H,0 .dM40 p.<<MddM.Hc ch m0 uMHc<04. h0™M0B c$ H0 
z.44.p.<<MddM.HcB zc5M.Hc ch m0 h.<.5M.HcB cd hM<.H. 0hchc d mmc Md40H5c hcm04M c 0M 
p.H4hM 4MB c $c4ch<MH0H. m,M< .h4. c cH4 0m<cH4c 0ddc H0 Mmc  s0m S3n3  hc Md4. m,MH M. 
4cmc<04Mp. $cmmc Md40H5c  e d. c44M p c 0HH. 0 4. d. cH5M.HM m,0HH. hcpc$cH4c d.H. 4cH 4M 0 

hcdcH40hc Mm p.Hd H4M . $M 044M M4  $cmmc 044M M4  d .m4cB p.H$M5M.Hc cd40 Hcpcdd0hM0 ch 
m,.44cHM<cH4. $M m4chM.hM p.H4hM 4M

t,.h$MH04M . MH cd0<c ™0 hM™chM<cH4. 0$ H $cphc4. $M M< c H.B MH $040 SS 0 .d4. S3nSB 
ch H M< .h4. p.< mcddM . $M S '33 333B33 p.H Mm 0mc dM hM 0h4Mdpc Mm «.H$. iHMp. ch m. 

d c440p.m.B ch m,0HH. S3nSB 4h0 p M  hc Md4. H p.H4hM 4. 0mm0 App0$c<M0 $cm uMHc<0 e40mM0H. 
ghc<M. s0 M$ s.H04cmm. ch p.< mcddM M nn3 333B33 c h.  em <0H$04. $M 0 0<cH4. H  nD' $cm 
nC 3C S3nSB . c44. $M chM™Mp0B  hcm04M . 0m 0 0<cH4. $cmm,0pp.H4. S3nSB Hcmm0 <Md h0 $cm D3 
ch pcH4.B 0 ™0 .hc $cmm, App0$c<M0 d $$c440B 0hM 0 DD 333B33 c h.

Norme di riferimento dell 'intera procedura di spesa:
scphc4. mc Mdm04M . SS 3n S33üB H  S  0h4  nC c$ 0h4   $ <  S n3 S33üB 0h5M0m<cH4c 

<.$M™Mp04. p.H $cphc4. 3' n3 S33  0h4  ü $cm $cphc4. mc Mdm04M .SS 3n S33üBc$ Mm H4. ' $cmm,0h4 
nC $cm <c$cdM<. $cphc4.

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H.B  d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 NcHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell 'ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
t0 d cd0 c™™c44 040 ™0 hM™chM<cH4. 0$ H p.H4hM 4. chpcH4 0mc MH 0pp.H4.

Tipologia di spesa:
t0 d cd0  c™™c44 040 MH p.H4. p.< c4cH50B $cmm,cdchpM5M. S3nS
ac .m0hM4  ™.h<0mc $cmm0 $.p <cH405M.HcB p.H h M4  $cmm0 pm0ddM™Mp05M.Hc cp.H.<Mp0 c
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.mM4Mp0 $cmm0 d cd0B hMd c44. $cM hMHpM M p.H40 MmM
A mM 044M d.H. hcdcH4M  m0 hMp Mcd40 $M d. cH5M.Hc ch mc 044M M4  pMHc<04. h0™Mp c p c dM 

MH4cH$.H. d .m chc Hcmm,0HH. S3nSB MH $040 3? nS S3nnB Mm $cphc4. $,M< c H.B MH $040 
SS 3 S3nSB ch H0 d.<<0 p.< mcddM 0 $M S '33 333B33B m0 $cmM ch0 $M 0ddc H05M.Hc $cm 
p.H4hM 4. MH $040 3S 3 S3nSB 0 ™Mh<0 $cm sMhc44.hc cHch0mcB Mm $ <  $cm S' 3S S3nSB p.H mc 
hcm04M c 0mM .4c $M hM 0h4. $cmm. d40H5M0<cH4.B $cm «.H$. iHMp. ch m. d c440p.m. à« d9B Mm $ $ 
hM™chM4. 0m d.44.hM 0h4. « d uMHc<0B MH $040 nS 3? S3nSB m0 hMp Mcd40 $,0H4MpM 05M.Hc $0 0h4c 
$cmgApp0$c<M0 0mm0 1 11 MH $040 S' 3ü S3nSB Mm $cphc4. $M mM M$05M.Hc $cmm0 d.<<0 $M
DD 333B33B 0 0mchc d m p0  ?' 0 ™0 .hc $cmm,App0$c<M0 $cm uMHc<0 e40mM0H. ghc<M s0 M$ $M 
s.H04cmm.B MH $040 nC n3 S3nSB

t0 $.p <cH405M.Hc p.d  p.<c hMp Mcd4.B MH ™0dc $M p.H4h0$$M4.hM.B p.H m,A<<MHMd4h05M.Hc 
 d4040 d ppcddM 0<cH4c MH4c h040 p.H H $cphc4. $cm sMhc44.hc cHch0mc $cmm0 sMhc5M.Hc $cm 

uMHc<0B $0m 0mc dM c MHp.H. M phM4chM $M 0m 405M.Hc $cmm0 u.<<MddM.Hc ch m0 uMHc<04. h0™M0 
0M ™MHM $cmm,0ddc H05M.Hc $cM p.H4hM 4M c m. z404 4. $cmgApp0$c<M0 d $$c440

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
N on sono state riscontrate irregolarità nel procedim ento contabile.



Camera dei Deputati — 735 — Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Missione 021: l 4cm0 c 0m.hM5505M.Hc $cM cHM c 044M M4  p m4 h0mM c 0cd0 Md4MpM-
Programma 002:  -z.d4c H.B 0m.hM5505M.Hc c 4 4cm0 $cm dc44.hc $cmm. d c440p.m.-
Titolo di spesa: lM4.m. ee  z cdc eH u.H4. u0 M40mc 
Categoria di spesa: S' àu.H4hM 4M 0 mM MH cd4M<cH4M 0$ M< hcdc9
u2S 3n (Imprese private); u2' 3n (Imprese private); u2ü 
Capitolo di spesa: ?Sn

Denominazione: I .40 $cm «.H$. HMp. ch m. d c440p.m. $0 ch. 0hc ch Mm 
d. cH5M.H0<cH4. $cmmc 044M M4  pMhpcHdM c $cmm. d c440p.m. M0 M0H4c

Art/PG:  3n àI .40 $cm «.H$. HMp. ch m. d c440p.m. $0 ch. 0hc ch Mm d. cH5M.H0< cH4. 
$cmmc 044M M4  pMhpcHdM c $cmm. d c440p.m. M0 M0H4c 9
Norme di riferimento del capitolo: mc c 333nD' nC

Ordinativo diretto: H  333 '
Data pagamento: 3C 3 S3nS
Amministrazione impegno: 14; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011;
Numero impegno 0002781; numero clausola 003
Causale della spesa: u.H4h  0p Md4. d c44  M0   0HH. S3n3
Beneficiario: 111 d0d
Importo pagato:  '3 3 'BnC àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3n3

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
u.H m,.h$MH04M . 0mm,cd0<c  d404. mM M$04.B $0mm0 $Mhc5M.Hc NcHch0mc ch m. d c440p.m. $0m 

M . $cm oMHMd4ch. $cM jcHM u m4 h0mMB H p.H4hM 4. ch m,M< .h4. $M c h. '3 3 B33 0 0mchc d m 
«.H$. HMp. ch m. d c440p.m. MH ™0 .hc $cmmc 044M M4  pMhpcHdM c $cmm. d c440p.m. M0 M0H4c ch 
m,0p Md4. $M H  D 40 c4M cm0d4MpMB H  n 0$M mM.Hc f chp.hd. ™0H40d4Mp.  ch 0< MHM c H  S M.p M 

.H™M0 MmM

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
tc c n  <0h5. nCD  H  ''? c SC m mM. nC 3 H  'C3 hcp0H4M  $Md .dM5M.HM 0 ™0 .hc $cmmc 

044M M4  $M d c440p.m. M0 M0H4c  $ <  S3 H. c< hc S33? $cm oMHMd4ch. ch M jcHM c mc A44M M4 
u m4 h0mM p.H4cHcH4c  phM4chM c <.$0mM4  ch m,ch. 05M.Hc $M p.H4hM 4M MH ™0 .hc $cmmc 044M M4  $M 
d c440p.m. M0 M0H4c

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $ ,M< c H.  d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 NcHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell 'ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
t0 d cd0 c™™c44 040 ™0 hM™chM<cH4. 0$ H p.H4hM 4. ch. 04. MH HMp0 d.m 5M.Hc

Tipologia di spesa:
t0 d cd0  c™™c44 040 d M hcdM$ M $cmm,0HH. S3n3B .Mp  d mm0 hc .m0hM4  $cmmc ™044 hc 

hcdcH404c $0mm0 d.pMc4  111 ™  hMp Mcd4. Mm 0hchc $cmm0 N 0h$M0 $M «MH0H50 $cmm0 u.< 0 HM0 $M 
lch0<. ch cH 4. MH $040 nC 0 hMmc S3nn

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

t0 $.<0H$0 $M p.H4hM 4. ch m,0HH. S3n3  d4040 hcdcH4040 $0mm0 1 11  d0d MH $040 
Sn n3 S3n3 ch m,0p Md4.B c™™c44 04. Hcmm 0HH. S3n3 4h0<M4c 0hM ™.hHM4.hMB $M H . M M< M0H4MB 
<0pp MH0hMB 044hc5504 hc c cHM d4h <cH40mM p c hMcH4h0H. Hcmm,cmcHp. $cmmc 044M M4  d c440p.m0hMB 
044h05M.HM c 4h044cHM<cH4M $M p M 0mm,0h4  ü $cmm0 tc c n  <0h5. nCD  H  ''? pm0ddM™Mp04c p.<c 
<c$Mc 044h05M.HMB ch H M< .h4. p.< mcddM . $M c h. SC' C 'B33 0m Hc44. $M eJA

t0 $.<0H$0  p.hhc$040 $cmm0 $.p <cH405M.HcB hc Md40 $0m $ <  S3 H. c< hc S33? $cm
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oMHMd4ch. ch M cHM c mc 044M M4  p m4 h0mM hMp Mcd40 0 mM cdchpcH4M pMhpcHdM  pch4M™Mp04. $M MdphM5M.Hc 
0mm0 p0<ch0 $M p.<<chpM. dM0 $cm d. c44. hMp Mc$cH4c Mm p.H4hM 4. dM0 $cmm0 $M440 ™.hHM4hMpc $cM 
H . M M< M0H4M  0 4.hM5505M.Hc $cm u.< Hc $M a.<0 0mm,cdchpM5M. $cmm,044M M4  pMhpcHdc 
$.p <cH4. $M 4h0d .h4. p.< h. 0H4c m,0 cH 40 p.Hdc H0 $cM cHM 0p Md404M  $Mp M0h05M.Hc 
4cpHMp. $cdphM44M 0 $cmm,M< M0H4.  $.p <cH405M.Hc ™.4. h0™Mp0  p.mm0 $.  hc Md4h05M.Hc c$ 
044hM 5M.Hc $cm p.$Mpc M$cH4M™Mp04M . $cmm,044h05M.Hc $0 0h4c $cm p.< Hc $M NM mM0H. 0  ™044 hc 
c<cddc $0mm0 d.pMc4  ™.hHM4hMpc 111 $M NM mM0H. 0 $cm n' <0 M. S3n3 ch H M< .h4. 4.40mc $M 
c h. Cn nDDBDD  MH$Mp05M.Hc $cm p.H4. p.hhcH4c 0Hp0hM. $c$Mp04. 0mm,0pphc$M4. $cm p.H4hM 4.

u.H $cphc4. $cm sMhc44.hc NcHch0mc ch m. z c440p.m. $0m JM . $cm n  $Mpc< hc S3n3B 
dcH4M40 m0 u.<<MddM.Hc u.Hd m4M 0 ch m,044M M4  pMhpcHdM c m. d c440p.m. M0 M0H4c Hcmm0 
hM HM.Hc $cm n' $Mpc< hc S3n3B  d404. 0ddc H04. 0 ™0 .hc $cmm0 d.pMc4  111 H p.H4hM 4. $M 
c h. ? CCB33 4cH 4. p.H4. p c Mm p.H4hM 4.  d404. $c4ch<MH04. MH 0dc 0mm,0mM .40 $cm '' ch 
pcH4. $cmm0 d cd0 0<<MddM Mmc $M c h. SD ü 'B33 àp0mp.m04. MH 0dc 0M phM4chM 0$.4404M p.H $cphc4. 
$cm n 0 hMmc S3n39 c$ cdpm $cH$. $0m d. cH5M.H0< cH4. 0mp HM M< M0H4M MHchcH4M mc ™044 hc 
c<cddc $0mm0 d.pMc4  1 11 .Mp  MH $040 SC H. c< hc S3n3 Mm oMHMd4ch. ch M cHM c mc 044M M4 
p m4 h0mMB sMhc5M.Hc cHch0mc ch m. d c440p.m. $0m M . hMp Mc$c 0B 0mm0 N 0h$M0 $M «MH0H50 
p.< 0 HM0 $M lch0<.B H0 chM™Mp0 d  40mM ™044 hc

A dc M4. $cm 0hchc ™0 .hc .mc $cm u.<0H$. $cmm0 N «  ch cH 4. MH $040 nC 0 hMmc S3nn 
m0 sMhc5M.Hc cHch0mc ch m. d c440p.m. $0m M .B dcH4M40 m0 p.<<MddM.Hc p.Hd m4M 0 ch M pMhp M c
m. d c440p.m. M0 M0H4c Hcmmc dc$ 4c $cm S  0 hMmc S3nn c nS <0 M. S3nnB hMp.H.dpc 0 0 111 
d0d H p.H4hM 4. $M c h. '3 3 B33 ch 0p Md4. $cM H . M M< M0H4M c™™c44 04. Hcmm,0HH. S3n3 
0 mMp0H$. m0 d4cdd0 0mM .40 $cm '' ch pcH4. d40 MmM40 ch m,0HH. S3n3

t0 $.p <cH405M.HcB p.d  p.<c hMp Mcd4. MH ™0dc $M p.H4h0$$M44.hM. p.H m,0<<MHMd4h05M.HcB 
 d4040 d ppcddM 0<cH4c MH4c h040 p.H m0 $.p <cH405M.Hc hcm04M 0 0mm0 hMp Mcd40 $M chM™Mp0 0mm0 

N 0h$M0 $M «MH0H50 p.< 0 HM0 $M lch0<. d  ™044 hc c<cddc $0mm0 $M440 111 0 ™0 .hc $M 111 
d0d  t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
“.H d.H. d404c hMdp.H4h04c Mhhc .m0hM4  Hcm h.pc$M<cH4. p.H40 Mmc
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Missione 021: l 4cm0 c 0m.hM5505M.Hc $cM cHM c 044M M4  p m4 h0mM c 0cd0 Md4MpM-
Programma 002:  -z.d4c H.B 0m.hM5505M.Hc c 4 4cm0 $cm dc44.hc $cmm. d c440p.m.-
Titolo di spesa: lM4.m. ee  z cdc eH u.H4. u0 M40mc 
Categoria di spesa: S' àu.H4hM 4M 0 mM MH cd4M<cH4M 0$ M< hcdc9
u2S 3n àImprese private9  u2' 3n àImprese private9  u2ü 
Capitolo di spesa: ??3

Denominazione: eH4ch cH4M c p.H4hM 4M 0mmc 044M M4  pMHc<04. h0™Mp c c 0m dc44.hc $cmm. 
d c440p.m.B H.Hp  0mmc cdM cH5c $cmm0 d.pMc4  ch m. d Mm . $cmm 0h4cB $cmm0 p m4 h0 c 
$cmm. d c440p.m. -Aauiz z A -

Art/PG:  3S àaM 0h4. ™ M  M.p. $cm m.44.9
Norme di riferimento del capitolo: mc c 333DDS nCCD

Ordinativo diretto: H  333nC
Data pagamento: S 3 S3nS
Amministrazione impegno: 14; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0000241; numero clausola 001
Causale della spesa: ueN H  'CDSC Cn'C d0m$. ™4 H nS c H Sn chM.$. cH ™c  S3nS 
Beneficiario: 111 z h m
Importo pagato:  n3 3DSB'D àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3nn

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t0 d cd0 0 0$ . c44. Mm 0 0<cH4. $cmm0 d.<<0 hcm04M 0 0m dch M5M. $M .h4Mch04.B 

M Mm0H50B hcpc 4M.H c hMm0dpM. 0dd $cmm0 sMhc5M.Hc cHch0mc $cmm. d c440p.m. $0m M .  
oMHMd4ch. ch M cHM c mc 044M M4  p m4 h0mM hcm04M . 0mm,0HH. S3nS  em dch M5M.  d404. 0™™M$04. 0mm0 
d.pMc4  cHc™MpM0hM0 MH $040 Sn $Mpc< hc S3n3 c h.h. 040 MH $040 SC $Mpc< hc S3nn 0mmc d4cddc 
p.H$M5M.HM ™Mdd04c ch Mm S3nnB Hcmmc <.hc $cmm0 p.Hpm dM.Hc $cmm0 h.pc$ h0 Hc .5M0mc ch m0 
d4M m0 $cm H . . p.H4h044.  em dch M5M. d. h0 d cpM™Mp04. 0 H p.d4. 0hM 0$ c h. nnB33 m,.h0B 
.m4hc m,eJA c dM 4h0440 $M 044M M4  $M M Mm0H50 $cM dM4MB H.H d cpM0mMd4Mp0B 0p MdM40 p.H h.pc$ h0 
Hc .5M040 p.H m0 z.pMc4  cHc™MpM0hM0

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
“.h<c $M p.H40 MmM4  cHch0mc $cmm. z404.  $ g a  SD H. c< hc S33? H  S''B ac .m0<cH4. 

$M .h 0HM5505M.Hc $cm oMHMd4ch. ch M cHM c mc 044M M4  p m4 h0mM 0M dcHdM $cmm,0h4  nB p.<<0 ü3ü 
$cmm0 mc c S? $Mpc< hc S33D H  SCDB p.<c <.$M™Mp04. $0m $ g a  S m mM. S33CB H  Cn  $cphc4. 
<MHMd4chM0mc S3 m mM. S33C hcp0H4c m,0h4Mp.m05M.Hc $c mM ™™MpM $MhM cH5M0mM $M mM cmm. H.H cHch0mc 
$cmm,0<<MHMd4h05M.Hc pcH4h0mc c chM™chMp0 $cm oMHMd4ch. ch M cHM c mc 044M M4  p m4 h0mM c 
d ppcddM c <.$M™Mp05M.HM

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M M< c H.  d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
em 0 0<cH4. dM hM™chMdpc 0mm0 hc .m0hM5505M.Hc $M H  S ™044 hc c<cddc $0mm0 z.pMc4 

cHc™MpM0hM0 ch M <cdM $M cHH0M. c ™c h0M. S3nS

Tipologia di spesa:
gh.h. 0 p.H4h044 0mc MH m . . $M H H . . p.H4h044.

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

A mM 044M d.H. hcdcH4M Mm pch4M™Mp04. $M 044hM 5M.Hc $cm p.$Mpc M$cH4M™Mp04M . h04Mp0  Mm 
siau $cmm0 z.pMc4  cHc™MpM0hM0 044cd40H4c m0 hc .m0hc p.H4hM 5M.Hc  Mm pch4M™Mp04. 2 M40mM0 p.H
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m0 hMd m40H4c H.H MH0$c< McH50 $cmm0 <c$cdM<0 z.pMc4  $ c ™044 hc hcp0H4M Mm 4.40mc $cmmc .hc 
m0 .h04cB p.H4h.™Mh<04c $0m sMhc44.hc cHch0mcB 044cd40H4M mc .hc cdc M4c $0m chd.H0mc ch H 
M< .h4. p.< mcddM . 0hM 0m <0H$04. c<cdd.  0 4.pch4M™Mp05M.Hc 044cd40H4c Mm H <ch. $cm p.H4. 
p.hhcH4c d.pMc40hM. $c$Mp04. 0M 0 0<cH4M 0mm0 mMp0 0<<MHMd4h05M.HcB ™.4.p. M0 $cm 
$.p <cH4. $M M$cH4M™Mp05M.Hc $cmm0 chd.H0 0 4.hM55040 0mm0 <. M<cH405M.Hc d m p.H4. p.hhcH4c 
$c$Mp04.

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
N on sono state riscontrate irregolarità nel procedim ento contabile.
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Missione 021: l 4cm0 c 0m.hM5505M.Hc $cM cHM c 044M M4  p m4 h0mM c 0cd0 Md4MpM-
Programma 006:  l 4cm0 $cM cHM 0hp c.m. MpM-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S àAcquisto di servizi effettivi9  u2' 3' à Utenze, servizi ausiliari, spese di pulizia)-, u2ü 
Capitolo di spesa: ü3 3

Denominazione: z cdc ch 0p Md4. $M cHM c dch M5M
Art/PG:  S3 àz cdc ch Mm 0 0<cH4. $cM p0H.HM 0p 0B m pcB cHch M0 cmc44hMp0B 0d c 
4cmc™.HMB p.H chd05M.HM 4cmc™.HMp c H.Hp  ch m0 mM5M0B Mm hMdp0m$0<cH4. c$ Mm 
p.H$M5M.H0<cH4. $ 0hM0 $cM m.p0mM 9
Norme di riferimento del capitolo: mc c 3333Cü nCC?

Ordinativo diretto: H  333 ?
Data pagamento: n nS S3nS
Amministrazione impegno: 14; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012;
Numero impegno 0006157; numero clausola 001
Causale della spesa: ghcd405M.HM c 4h0p0H.Hc  h.<c. cd4M.HM z A
Beneficiario: 111 z 0
Importo pagato:  S? C33BC' àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t0 d cd0 0 0$ . c44. Mm 0 0<cH4. $cmm0 d.<<0 hcm04M 0 0mm0 ™.hHM4 h0B MH p.H cH5M.Hc 

u.HdM B $cM dch M5M $M mM5M0 c$ M McHc 0< McH40mc $cmm,M<<. Mmc 0$ d. ™™MpM Hcm u.< mcdd. 
o.H <cH40mc $cm z0H oMp cmc  t,.h$MHc hMHpM 0mc $M ™.hHM4 h0 H  ' ?ü? p.Hd40 $M dch M5M 0 
p0H.Hc ch  <0H 4cH5M.HM $M M< M0H4. M$hMp. d0HM40hM.B M< M0H4M cmc 04.hM c dch M5M $M mM5M0 c$ 
M McHc 0< McH40mc p.H mM5M0B $MdMH™cd405M.HcB h0pp.m40 c d<0m4M<cH4. hM™M 4M d cpM0mM c $M dch M5M 
c 4h0 p0H.Hc ch hcdM$M. mM5M0 p0H.HM5504. m0™.H$ m0 .hM d4h0.h$MH0hM d<0m4M<cH4. hM™M 4MB ch 
dch M5M $M <0H 4cH5M.Hc M< M0H4M à m0™.H$ m0 .hM d4h0.h$MH0hM9 c ch 0m4hM dch M5M à™0pp MH0 M. 
MH4chH.9  em p.H4h044. hMHpM 0mc $M ™.hHM4 h0 0 0$ . c44.B MH.m4hcB 4hc 044M 0 M H4M M 0mm,.h$MHc 

hMHpM 0mc $M ™.hHM4 h0B Mm hM<. $cM 0mM hc c$c m0 p0Hpcmm05M.Hc m0™.H$ ch d<0m4M<cH4. 
hM™M 4M d cpM0mM p.H $cp.hhcH50 n n S3nnB c m,MH4c h05M.Hc $cm dch M5M. $M <0H 4cH5M.Hc ch H 
M< M0H4. cmc 04.hc c S M< M0H4M <.H40dp0mc ch $Md0 MmM p.H $cp.hhcH50 n S S3nS  em dcp.H$. 044. 
0 M H4M .B 0 dc M4. 0ddcHd. ch 0dd H5M.Hc M< c H. m hMcHH0mc hM 0h$0 
m,044M 05M.Hc hM.h 0HM5505M.Hc $cm dch M5M. $M <0H 4cH5M.Hc M< M0H4. $M hMdp0m$0<cH4. p.H 
$cp.hhcH50 n nn S3nn  em 4ch5. c$ m4M<. 044. 0 M H4M .B 0 h. 04. p.H ssN nS C S3nSB 

hc c$c m,044M 05M.Hc c m0 hM.h 0HM5505M.Hc $cm dch M5M. $M <0H 4cH5M.Hc M< M0H4. $M 
h0™™hcdp0<cH4. cd4M .B cd4M.Hc c <0H 4cH5M.Hc $c mM M< M0H4M cmc 04.hMB $M mM5M0 c 
™0pp MH0 M. MH4chH. àc 4h0p0H.Hc9 p.H $cp.hhcH50 n D S3nS

t,v g  MH cd0<c dM hM™chMdpc 0m 0 0<cH4. 0m cHc™MpM0hM. $M $ c ™044 hc ch hcd405M.HM 0 
p0H.Hc c hcd405M.HM c 4h0 p0H.Hc

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
“.h<c $M p.H40 MmM4  cHch0mc $cmm. z404.  $ m d  '3 ' S33n H  nD  hcp0H4c H.h<c 

d mm,.h$MH0<cH4. $cm m0 .h. 0mmc $M cH$cH5c $cmmc 0<<MHMd4h05M.HM mMp c

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M M< c H.  d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all 'intera procedura di spesa:
Il pagamento si riferisce alla regolarizzazione di n. due fatture del beneficiario com plete

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: l 4cm0 c 0m.hM5505M.Hc $cM cHM c 044M M4  p m4 h0mM c 0cd0 Md4MpM-
Programma 009:  l 4cm0 $cM cHM 0hp M Md4MpM-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S (Acquisto di servizi effettivi9  u2' 3n àNoleggi, locazioni e leasing operativo)', u2ü 3n 
(Immobili)
Capitolo di spesa: '3'3

Denominazione: z cdc ch 0p Md4. $M cHM c dch M5M 
Art/PG:  3n à«M44. $M m.p0mM c$ .HchM 0ppcdd.hM9
Norme di riferimento del capitolo: mc c 33333 nC?

Ordinativo diretto: H  33'S?
Data pagamento: 3' nS S3nS
Amministrazione impegno: 14; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0006317; numero clausola 001
Causale della spesa: A z  gcd0h. .pp  c 4h0p.H4h  n ? S3nS 'n nS S3nS
Beneficiario: 111 z A
Importo pagato:  nS' ü B?D àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t0 d cd0 0 0$ . c44. m0 m.p05M.Hc $M m.p0mM 0$ d. $cmm,Ahp M M. $M z404. $M gcd0h. 

gh. hMc40hM0 $cM m.p0mM MH 0™™M44. ch0 m0 11 1e z 0  p c p.H 044. H  nünD MH $040 n? .44. hc S33 B 
pc$c 0 m0 h. hMc4  0mm0 111S z A

u.H H.40 nn 0 .d4. S33 B MH™MHcB m0 111' z A  d cH4h0 0mm0 111S z A  $M cHcH$. 
h. hMc40hM0 $cmm,M<<. Mmc MH d. 0mm,Ahp M M. $M z404. $M gcd0h.

Am ™MHc $M h.pc$chc 0m hMHH. . p.H4h044 0mc  d4040 p Mcd40 H0 hM$ 5M.Hc $cm n3 ch pcH4h. 
$cm p0H.Hc 0HH . p c m0 z.pMc4  0 0ppc4404. p.H H.40 $cm C dc44c< hc S3nn  aMp Mcd40 0M 

h. hMc40hM H0 m4chM.hc hM$ 5M.Hc $cm n  ch pcH4. d m p0H.Hc

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa.
“.h<c $M p.H40 MmM4  cHch0mc $cmm. z404.  mc c H  SDD $cm S' $Mpc< hc S33  0h4  'ü 

mc c H  CD $cm S33C  st H  C  $cm S3nS  mc c n' S3nS

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M M< c H.  d404. d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
em 0 0<cH4. dM hM™chMdpc 0m 0 0<cH4. $c ,M< .h4. $cm 4M4.m. 0mm,cd0<c 0hM 0$ c h. 

nS' ü B?D àu.H4. p.< c4cH509B ch m,.pp 05M.Hc c 4h0p.H4h044 0mc Hcm chM.$. $0mm, n ? S3nS 
0m 'n nS S3nS

Tipologia di spesa:
z cd0 ch .pp 05M.Hc M<<. Mmc àc 4h0p.H4h044 0mc9

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

A mM 044M d.H. hcdcH4M  p.H4h044. $M m.p05M.Hc $cm C D nC  ™h0 Mm oMHMd4ch. $cm lcd.h.  
ed4M4 4M $M ghc M$cH50  c m,Ahp M M. $M z404. $M gcd0h.  044. $M p.< h0 cH$M40 ™h0 oMHMd4ch. $cm 
lcd.h.  ed4M4 4M $M ghc M$cH50 c 11 1e z A  p.H4h044. $M m.p05M.Hc ™h0 m0 111e c m,Ahp M M. 
$M z404. $M gcd0h.  044. $M 4h0d™chM<cH4. $M h. hMc4  ™h0 m0 111e z A  c m0 111S z A  A44. 
$M hMp Mcd40 $M hM$ 5M.Hc $cm n3 ch pcH4.  044. $M 0ppc4405M.Hc $M hM$ 5M.Hc $cm n3 ch pcH4. $0 

0h4c $cm h. hMc40hM. $c ,M<<. Mmc  A44. $M hMp Mcd40 $M H mm0 .d40 0mm0 d4M m0 p.H4h044 0mc
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0mm,A cH5M0 $cm sc<0HM. c 044. $M 0ddcHd. $0 0h4c $cm o2«  “ mm0 .d40 $cmm,A cH5M0 $cm 
sc<0HM.  A44. $M 0ddcHd. 0mm,0dd H5M.Hc $M M< c HM m hMcHH0mM  aMp Mcd40 $0 0h4c 0M h. hMc40hM 
$M hM$ 5M.Hc $cm n  ch pcH4. d m p0H.Hc p.H h M4. $0mm,A cH5M0 $cm sc<0HM. c$ 0 mMp040 
$0mm,A<<MHMd4h05M.Hc p.H Mm 0 0<cH4. 0mm,cd0<c  aMp Mcd40 $M chM™Mp0 $cm hMd c44. $cm 

0h0<c4h. $M hM™chM<cH4. $M h05M.H0mM550hc $c mM d 05M p.< hcdM 4h0 S3 S  <  ch 0$$c44. 
scphc4. $M 0 4.hM5505M.Hc 0mm0 d cd0 ch .pp 05M.Hc c 4h0p.H4h044 0mc

Eventuali profili di criticità:
eH M0 hcmM<MH0hcB dM .ddch 0 p c Mm 4M4.m. cd4h044. 0™™chMdpc 0 H0 dM4 05M.Hc h4h. . 

<.m4. $M™™ d0B Hcmmc A<<MHMd4h05M.HM pcH4h0mM  t,A<<MHMd4h05M.Hc 0 dc H0m04. p c 40mc 
dM4 05M.Hc $chM 0 $0mm cppcddM 0 hM M$M4  c cd0H4c550 $cmmc h.pc$ hc ch Mm hMHH. . $cM p.H4h044M 
$M m.p05M.Hc  pM B dcp.H$. gA<<MHMd4h05M.HcB hcH$c MH™044M hcdd.p  MHc M40 Mmc Mm d.h chc c Mm 

ch$ h0hc $M .pp 05M.HM sine titulo. t0 sMhc5M.Hc NcHch0mc ch mM Ahp M M dMH $0m nCC3 0 
dc H0m04. M  .m4c m0 HcpcddM4  $M H. dHcmmM<cH4. h.pc$M<cH40mcB Hcmm MH4chcddc $cmm0 
p.hhcH4c550 0<<MHMd4h04M 0 c $cmmc mc M44M<c 0d c4404M c $cM p.H4h0cH4M hM 04M  “c mM m4M<M 0HHMB 

H0 h.$ 5M.Hc H.h<04M 0 d. h0 .H$0H4c 0B dc< hc dcp.H$. gA<<MHMd4h05M.HcB 0 $04. 
m . . 0 m4chM.hM hM40h$M c MHpch4c55c  dM pM40 0$ cdc< M. m0 dpcm40B .M hM<c$M4040B MH 4c<0 $M 
p.H$ 44.hc HMp.B c 0mmc p.H4h0d40H4M MH4ch hc405M.HM p M 0 $04. m . . m 0h4  ' $cm st D ? S3nSB H 
C B p.<c <.$M™Mp04. $0mm0 mc c $M p.H chdM.Hc ? 0 .d4. S3nS H  n'

t A .p04 h0 NcHch0mc $cmm. z404. 0 ™.hHM4. 4MmM MH$Mp05M.HM MH h. .dM4.B <0 m0 d™ch0 $M 
MHpch4c550B 0$ 0 Md. $cm oMHMd4ch.B hcd40 cmc 040 c$  hc c$M Mmc m MHd.h chc $M H H.4c .mc 
p.H4cH5M.d.

t ,A<<MHMd4h05M.Hc 0 dc H0m04.B MH.m4hcB p c ch<0Hc m,.pp 05M.Hc c 4h0p.H4h044 0mc $0 
0h4c $cmm,Ahp M M. $M z404.B MH 0H4. gA cH5M0 $cm sc<0HM.B p.H H.40 $cm S? ' S3n'B 0 

hc .p04. Mm hcpc$cH4c H mm0 .d40 0mm0 d4M m0 à chp  d ch04.9 MH 044cd0 $M hMm0dpM0hc H H . . 
H mm0 .d40 ch H 0m.hc $cm p0H.Hc hM$.44. $cm n  ch pcH4.  MH.m4hc  d4040 hMp Mcd40 m0 chM™Mp0 
$cm hMd c44. $cm 0h0<c4h. $M hM™chM<cH4. ch m0 h05M.H0mM5505M.Hc $c mM d 05M p.< hcdM 4h0 S3 S 
<  ch 0$$c44.

u.H H.40 $cm 3ü 3ü S3n' $cmm,Ahp M M. $M z404. $M gcd0h.  d404. p.< HMp04. 0mm,A cH5M0 
$cm sc<0HM. p c m0 hM$ 5M.Hc $cm n  ch pcH4. ch0 d4040 hMp Mcd40 0mm0 p.H4h. 0h4c c p c Mm 

0h0<c4h. $M hM™chM<cH4. $M h05M.H0mM5505M.Hc hMcH4h0 0 HcM 0h0<c4hM MH 0H4. hMd m40 0 cddchc 
$M n?B  < 0$$c44.

Conclusioni:
zM c M$cH5M0 m0 phM4MpM4  hcm04M 0 0mm,.pp 05M.Hc $M H M<<. Mmc dcH50 Mm hcdphM44. 4M4.m. 

p.H4h044 0mc  zM h0 hcdcH40B MH.m4hcB m0 HcpcddM4  $M 0$$M cHMhc 0$ H0 d.mmcpM40 hc .m0hM5505M.Hc 
$cm h0 .h4.
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Missione 021 : l 4cm0 c 0m.hM5505M.Hc $cM cHM c 044M M4  p m4 h0mM c 0cd0 Md4MpM-
Programma 010:  l 4cm0 $cM cHM mM h0hMB h.<.5M.Hc c d.d4c H. $cm mM h. c $cmm c$M4.hM0-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3n àAcquisto di beni)-, u2' 3n àBeni di consumo)-, u2ü 3n àCancelleria9
Capitolo di spesa: ' '3

Denominazione: z cdc ch 0p Md4. $M cHM c dch M5M
Art/PG:  nD àz cdc $M ™ H5M.H0<cH4.B $M ™™MpM.B ch m0 ™.hHM4 h0 $cmmc $M Mdc c $c mM 
MH$ <cH4M $M m0 .h. $cmm0 $Mhc5M.Hc cHch0mc 9
Norme di riferimento del capitolo: mc c 33333 nC?

Ordinativo diretto: H  33Süü
Data pagamento: nn 3D S3nS
Amministrazione impegno: 14; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0000829; numero clausola 001
Causale della spesa: « '''  $cmm 3S nS DCüü $cmm 3' nS n3'Dn $cmm' 3ü nS n'CCS 
$cmm 3
Beneficiario: 1 11 z A
Importo pagato:  'n nüCB'3 àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t0 d cd0 0 0$ . c44. Mm 0 0<cH4. $cmm0 d.<<0 hcm04M 0 0m p.H4h044. $M ch. 05M.Hc $cm 

dch M5M. $M d.<<MHMd4h05M.Hc $M m0 .h. 4c< .h0Hc. ch M <cdM $M cHH0M.B ™c h0M.B <0h5. c 
0 hMmc S3nS 0m ™MHc $M 0h0H4Mhc m0 p.H4MH M4  $cM dch M5M Md4M4 5M.H0mM MH 044cd0 $M 0ddc H05M.Hc $M 
H . . chd.H0mc  z.H. d404c MH M404c 0 0h4cpM 0hc 0mm0 0h0 H  D z.pMc4  ch m,0™™M$0<cH4. $cm 
dch M5M. $M d.<<MHMd4h05M.Hc MH 0h.m0 à h.pc$ h0 hMd4hc440 p.H Mm phM4chM. $cmg .™™ch40 M 

0H40 M.d0 9
aMd m40 ch cH 40 H0 d.m0 .™™ch40 cB $M p.Hdc cH50B m0 111 z A   hMd m4040 

0 M $Mp040hM0 p.<c dM c MHpc $0m ch 0mc $M 0 M $Mp05M.Hc $c™MHM4M 0 $cm n  dc44c< hc S33CB 
hcdcH4c 0 mM 044MB $0m 0mc $cp.hhc m0 0mM$M4  $cmm,0™™M$0<cH4. $cm dch M5M. $M d.<<MHMd4h05M.Hc 

p c  0hM 0 4hc 0HHM

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
“.h<c $M p.H40 MmM4  cHch0mc $cmm. z404.  0hchc üC 3  s2t n? ? S33  $cm sM 0h4M<cH4. 

$cmm0 ™ H5M.Hc mMp0  Ah4  CB p.<<0 S B st ?  $cm S3n3 p.H ch4M4. MH mc c nSS S3n3  $ < 
SS ? S33C  $ m d  nD' S33D 0h44  nC c S?  $ m d  S?D S33'  $ m d  'D S33n

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M M< c H.  d404. d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 NcHch0mc $cmm. z404. 

c $cmm0 u.h4c $cM p.H4M

Momento gestionale dell 'ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
em 0 0<cH4. dM hM™chMdpc 0mm0 hc .m0hM5505M.Hc $M H  ü ™044 hc $cmm0 z.pMc4 

d.<<MHMd4h04hMpc 0 M $Mp040hM0 p.< mc4c $cM Md4M ch m0 mM M$05M.Hc c $M p.H h M4  $cM hc55M 
Ammc 04M 0mmc ™044 hc d.H. hcdcH4M mc dp c$c fp.H4c M. .hc <cdc  hcm04M c 0m chM.$. $M 
hM™chM<cH4. p.H4h044 0mc HM40<cH4c 0mmc $.<0H$c $M ch<cddMB ™chMc c$ .hc d4h0.h$MH0hM. $cM 
m0 .h04.hM 0 4c< . $c4ch<MH04.

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

A mM 044M d.H. hcdcH4M  mc ™044 hc hcp0H4M M h.d c44M p.H Mm 4.40mc $cmmc .hc h. p0 M4c 
m0 .h04cB $cmmc 40hM™™c d c440H4M ch . HM m0 .h04.hcB mc M.hH04c m0 .h04cB M ch<cddM c mc ™chMc 

.$ 4M c mc M.hH04c $M <0m044M0 d ™h M4c  M p.H4h044M hcm04M M 0 mM 0HHM $M hM™chM<cH4.  Mm u0 M4.m04. 
d cpM0mc $M 0 0m4.  Mm $.p <cH4. $MdpM mMH0hc $M 0h0  mc mc44chc $M MH M4. 0mm0 h.pc$ h0 
dc< mM™Mp040 ch m0 dcmc5M.Hc $M A cH5M0 ch Mm m0 .h. p M 0™™M$0hc Mm dch M5M. hcm04M . 0mm0 
d.<<MHMd4h05M.Hc $M m0 .h. 4c< .h0Hc. c hcm04M M 0 MdM $M hMpc M<cH4.  Mm siau $cmm0 z.pMc4 
d.<<MHMd4h04hMpc  Mm uch4M™Mp04. 2IielAteA $0 p M hMd m40 m0 H.H MH0$c< McH50 $cm d. c44. 
d.<<MHMd4h04.hc  Mm ch 0mc $M H.<MH0 $cmm0 u.<<MddM.Hc cd0<MH04hMpc  Mm ch 0mc $M 
0 M $Mp05M.Hc $c™MHM4M 0 hcm04M . 0mm0 0 M $Mp05M.Hc $cmm, HMp0 z.pMc4  .™™chcH4c  mc44ch0 
hMp Mcd40B $cmm0 sMhc5M.Hc NcHch0mc ch mc jM mM.4cp cB mM ed4M4 4M u m4 h0mM c$ Mm sMhM44. 
s ,A 4.hcB ch m0 d.<<MHMd4h05M.Hc $M M< Mc 04M p.H .h0hM. $M m0 .h. f 0h4 4M<c  H.40 pMhp.m0hc 
iggA H  S S33  0hchc iggA “  ü S33  em $cphc4. $M M< c H.B 0p MdM4. 0 dc M4. $cm 
p.H4h0$$M44.hM.  d404. hcd. MH $040 nD 0 hMmc S3nS ch p.< mcddM M 333 $M c h.

Eventuali profdi di criticità:
t,A<<MHMd4h05M.HcB Hcmm0 H.40 ™0440 ch cHMhc 0 dc M4. $cm p.H4h0$$M44.hM.B 0 $Mp M0h04. 

H0 d4h 44 h0mc p0hcH50 $M chd.H0mc MH dch M5M. Hcmm0 e c ee Ahc0 « H5M.H0mc Hcm 0$hMcHHM. 
S33C S3nS $cmm0 sMhc5M.Hc NcHch0mc ch mc jM mM.4cp c cB M  MH cHch0mcB $cm oMHMd4ch. ch M 
jcHM c mc A44M M4  u m4 h0mMB Hcm d . p.< mcdd.B hMd c44. 0mmc $.405M.HM .h 0HMp c d40 MmM4c Hcm 
$guo n nCC?B c ch40H4. 0 0 4.hM5504. Mm hMp.hd. 0m dch M5M. $M d.<<MHMd4h05M.Hc  s0mm0 
$.p <cH405M.Hc ™.hHM40 hMd m40H. ü p.H4h044M hMd c44M 0<cH4c d4M m04M MH $040 n cHH0M. S3n3B n 
<0 M. S3n3B n? $Mpc< hc S3n3 c nD $Mpc< hc S3nnB MH mMHc0 p.H 0H4. d40 MmM4. $0m p0 M4.m04. 
$M 0 0m4. p c hc c$c 0 m0 hMp Mcd40 $cmmc dMH .mc ™.hHM4 hc $M m0 .h. 0mm0 $M440 0 0m404hMpc

l 440 M0B H.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
N on sono state riscontrate irregolarità nel procedim ento contabile.
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Missione 021: l 4cm0 c 0m.hM5505M.Hc $cM cHM c 044M M4  p m4 h0mM c 0cd0 Md4MpM-
Programma 010:  l 4cm0 $cM cHM mM h0hMB h.<.5M.Hc c d.d4c H. $cm mM h. c $cmm c$M4.hM0-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M
Categoria di spesa: 3  àlh0d™chM<cH4M p.hhcH4M 0 ™0<M mMc c Md4M4 5M.HM d.pM0mM hM 04c9
u2S 3' (Altri trasferimenti9  u2' 3S (Istituzioni sociali private9  u2ü 
Capitolo di spesa: 'D?3

Denominazione: z.<<0 $0 ch. 0hc 0 cH4MB Md4M4 4MB 0dd.pM05M.HMB ™.H$05M.HM c$ 0m4hM 
.h 0HMd<M

Art/PG:  3n àz.<<0 $0 ch. 0hc 0 cH4MB Md4M4 4MB 0dd.pM05M.HMB ™.H$05M.HM c$ 0m4hM .h 0HMd<M9 
Norme di riferimento del capitolo: mc c 333 üC nCC

Ordinativo diretto: H  333S'
Data pagamento: S3 3S S3nS
Amministrazione impegno: 14; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0008756; numero clausola 003
Causale della spesa: zch  S p.H4hM 4M cH4M Md4M4 4M 0dd.pM05M.HM ™.H$05M.HM
Beneficiario: «.H$05M.Hc «cd4M 0m $cM $ c o.H$M 
Importo pagato:  ?nD D BnC àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3nn

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t0 d cd0 hM 0h$0 H p.H4hM 4. d4040mc 0 ™0 .hc $M cH4MB Md4M4 4MB 0dd.pM05M.HMB ™.H$05M.HM 

c$ 0m4hM .h 0HMd<M 0 0mchc d  H p0 M4.m. HMp. $M hc MdM.Hc $cm oMHMd4ch. ch M cHM c mc 044M M4 
p m4 h0mM  eH 0h4Mp.m0hcB dM 4h0440 $cm p.H4hM 4. 0 ™0 .hc $cmm0 «.H$05M.Hc f«cd4M 0m $cM $ c 
o.H$M  ch H M< .h4. 0hM 0m <0H$04. c<cdd.

Norme di riferimento dell 'intera procedura dì spesa:
tc c H  ün  $cm n  $Mpc< hc nCC3 fu.HpcddM.Hc $M H p.H4hM 4. 0mm0 «.H$05M.Hc 

«cd4M 0m $cM s c o.H$M $M z .mc4. B tc c H  üC $cm S  $Mpc< hc nCC  f oMd hc $M 
h05M.H0mM5505M.Hc $cmm0 ™MH0H50 mMp0 B tc c H  üü  $cm S  $Mpc< hc S33n fsMd .dM5M.HM ch 
m0 ™.h<05M.Hc $cm Mm0HpM. 0HH 0mc c m hMcHH0mc $cmm. z404. àmc c ™MH0H5M0hM0 S33S9

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $ ,M< c H.  d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 NcHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell 'ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
t0 d cd0 c™™c44 040 ™0 hM™chM<cH4. 0$ H p.H4hM 4. ch. 04. MH HMp0 d.m 5M.Hc

Tipologia di spesa:
t0 d cd0  c™™c44 040 d M hcdM$ M $cmm,0HH. S3nnB .Mp  Mm $cphc4. MH4ch<MHMd4chM0mc $M 

hM 0h4M5M.Hc $cm p0 M4.m. 'D?3 ch m,0HH. S3nn  $0404. Sü 3n S3nS

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

Am ™MHc $M 0ddMp h0hc m0 hc0mM5505M.Hc $cm «cd4M 0m $cM $ c o.H$M c $M 0h0H4MhHc m0 
p.H4MH M4 B m0 mc c H  ün  $cm n  $Mpc< hc nCC3B 0ddc H0 0 0mm0 «.H$05M.Hc pM4040 MH . c44. H 
p.H4hM 4. 0HH .B 0 0h4Mhc $0m nCCnB $M mMhc 4hc <MmM0h$M

s0m nCCDB 0M dcHdM $cmm0 mc c H  üC nCC B Mm p.H4hM 4. MH ™0 .hc $cmm0 d $$c440 
«.H$05M.Hc  p.H™m M4.B MHdMc<c 0m p.H4hM 4. 0$ 0m4hM cH4M m0 p M cH4M4   d40 MmM40 ch mc cB MH H 

HMp. p0 M4.m. $cmm. d404. $M hc MdM.Hc $cm oMHMd4ch. ch M cHM c mc 044M M4  p m4 h0mM  t0 
<c$cdM<0 mc c 0 d40 MmM4. 0mm 0h4  nB p.<<M ü3 üü p c m0 hM 0h4M5M.Hc 0HH 0mc $cmm. 
d40H5M0<cH4. p.< mcddM . $. c 0 cddchc c™™c44 040 p.H $cphc4. $cm oMHMd4h. ch M cHM c mc 
044M M4  p m4 h0mM $M p.Hpch4. p.H Mm oMHMd4h. $cmm cp.H.<M0 c $cmmc ™MH0H5cB dcH4M4c mc p.< c4cH4M
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u.<<MddM.HM 0hm0<cH40hM c p c m0 $.405M.Hc $M 40mc H . . p0 M4.m. ™.ddc 0H4M™Mp040 
0HH 0m<cH4c $0mm0 mc c ™MH0H5M0hM0B 0M dcHdM $c 0h4 mmB p.<<0 'B mc44ch0 $9B $cmm0 mc c  
0 .d4. nC? B H  üD B p.<c <.$M™Mp040 $0mm0 mc c S' 0 .d4. nC B H  'DS  em p.<<0 üü d40 MmM 0 

ch mM 0HHM nCCDB nCC?B nCC  p c m0 $.405M.Hc $M p M 0m p.<<0 ü'B ™.ddc hM$.440 $cm S3 ch pcH4. 
hMd c44. 0 M< .h4. p.< mcddM 0<cH4c hMd m40H4c d mm0 0dc $cmm0 H.h<04M 0 M cH4c  “c 
p.Hdc M 0 p c mM M< .h4M $cM dMH .mM p.H4hM 4M cHM 0H. hM$c4ch<MH04M MH 0dc 0mm0 $.405M.Hc 
™MH0H5M0hM0 d40 MmM40 $0mm0 mc c $M Mm0HpM.  t M< .h4. $cm p.H4hM 4.B 0HH. nCCDB 0mm0 «.H$05M.Hc 
«cd4M 0m $cM $ c o.H$M $M z .mc4. $M p M 0mm0 l0 cmm0 A 0mmc 040 0mm0 d $$c440 mc c hMd m40 0 0hM 
0 mMhc S 3 333 333

l0mc M< .h4. cHM 0 hM$.44. 0 mMhc S S 3 333 333 Hcm $cphc4. MH4ch<MHMd4chM0mc $M 
hM 0h4M5M.Hc $cm p0 M4.m. HMp. nDSü $cm S  M H. nCCD

“c mM 0HHM nCC? c nCC  Mm p.H4hM 4. MH ™0 .hc $cmm0 «.H$05M.Hc MH 0h.m0  hM<0d4. 
MH 0hM04. 0 mMhc S S 3 333 333 <cH4hc HcM d ppcddM M 0HHM nCCC S333 c S33n Mm p.H4hM 4. 
0ddc H04.  d404. 0hM 0 mMhc S D33 333 333

z ppcddM 0<cH4c m0 mc c H  üü S33n àmc c ™MH0H5M0hM0 S33S9 0 hMp.H™ch<04. m0 
p.< mcdd0 c 0h4Mp.m040 h.pc$ h0 $M hM 0h4M5M.Hc $cM ™.H$M $cm p0 M4.m. HMp. àc  p0  Sn339  
p0  'D?3  Hcmm0 p M d.44.hM 0h4M5M.Hc  0 4 44 . M hMp.< hcd. Mm p.H4hM 4. 0mm0 -«.H$05M.Hc 
«cd4M 0m $cM $ c o.H$M- $M z .mc4.

u.<c M  0ppcHH04. Mm p0 M4.m. 'D?3B Mm p M d40H5M0<cH4. McHc hM 0h4M4. 0HH 0m<cH4c 
M d40 m0 h.pc$ h0 $M p M 0mm 0h4  'SB p.<<0 S $cmm0 mc c ™MH0H5M0hM0 S33SB  d. c44. 0mmc 
0hM05M.HM M< .d4c $0mm0 mc c $M d40 MmM4  em p.H4hM 4. 0mm0 «.H$05M.Hc MH 0h.m0 ch m0 d $$c440 

h0 M.Hc  0H$04. dc< hc M  Hc mM 0HHM hM$ pcH$.dM
zM cmcHp0H. $M dc M4. mM M< .h4M 0ddc H04M 0mm0 «.H$05M.Hc $0m S33S 0m S3nS

0HH. S33S n nnC ?3B33 p0  n 3?
0HH. S33' n n' CC'B33 p0  Sn33
0HH. S33ü n n?n nnDB33 p0  Sn33 0 <cH4. d40H5M0<cH4. $cm SB S ch pcH4.
0HH. S33 n n'S S?'B33 p0  Sn33 hM$ 5M.Hc 0mm. d40H5M0<cH4. $cm 'B'n ch pcH4.
0HH. S33D n 3 C ?ü3B33 p0  Sn33hM$ 5M.Hc 0mm. d40H5M0<cH4. $cm DBü3 ch pcH4.
0HH. S33? Cn SnnB33 p0  'D?3hM$ 5M.Hc 0mm. d40H5M0<cH4. $cm n'B'  ch pcH4.
0HH. S33 C3S 'S'B33 p0 'D?3 hM$ 5M.Hc 0mm. d40H5M0<cH4. $cmm nB?'3 ch pcH4.
0HH. S33C DD S'3B33 Il l l hM$ 5M.Hc 0mm. d40H5M0<cH4. $cm ü ch pcH4.
0HH. S3n3 3D nnnB n I l  ll hM$ 5M.Hc - $cm DB3SD ch pcH4.
0HH. S3nn ?nD ?3B33 i l  11 hM$ 5M.Hc - $cmm m nB3?3 ch pcH4.
0HH. S3nS D S nSnB ' I l  ll hM$ 5M.Hc - $cmm B?ü ch pcH4.

Amm0 «.H$05M.Hc  d404. 044hM M4.B ch40H4.B Hcmm cdchpM5M. ™MH0H5M0hM. S3nnB H p.H4hM 4. 
$M c h. ?nD ?3B33B ch. 04. p.H h. c$M<cH4. H  'ü $cm SD 3n S3nSB 0 ™Mh<0 $cm $MhM cH4c $cm 
zch M5M. ee

z ppcddM 0<cH4cB m0 mc c H  üC $cm nCC  0 d40 MmM4. p c Mm p.H4hM 4. 0 ™0 .hc $cmm0 
«.H$05M.Hc p.H™m Mddc MH H p0 M4.m. HMp. $cm oMHMd4ch. $cM cHM c$ 044M M4  p m4 h0mM c p c m0 
hM 0h4M5M.Hc 0HH 0mc $cmm. d40H5M0<cH4. p.< mcddM . cHMddc c™™c44 040 p.H $cphc4. $cm oMHMd4h. 

ch M cHM c mc 044M M4  p m4 h0mM $M p.Hpch4. p.H Mm oMHMd4h. $cmm,cp.H.<M0 c $cmmc ™MH0H5cB dcH4M4c 
mc p.< c4cH4M u.<<MddM.HM 0hm0<cH40hM

t,0h4  'SB p.<<0 S $cmm0 mc c H  üü S33n à™MH0H5M0hM0 S33S9 d40 MmMdpc mc h.pc$ hc $M 
hM 0h4M5M.Hc $cmm. d40H5M0<cH4. d $$c44.

em $cphc4. $M 0 0<cH4. ch m,M< .h4. $M c h. ?nD ?3B33  d404. c<0H04. MH $040 S 
™c h0M. S3nS  0 p.hhc$. $M 40mc $cphc4.  d4040 0mmc 040 m0 dc cH4c $.p <cH405M.Hc

 scphc4. $cm oMHMd4h. ch M cHM c mc 044M M4  p m4 h0mM $M p.Hpch4. p.H Mm oMHMd4h. 
$cmm,cp.H.<M0 c $cmmc ™MH0H5c $0404. Sü cHH0M. S3nS p c hM 0h4MdpcB 0mm,0h4  nB m. d40H5M0<cH4.
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p.< mcddM . ch m,0HH. ™MH0H5M0hM. S33nB $M c h. nS 3?3 DS B33 $Md .HcH$. c h. ü ' C?üB33 0 
fp.H4hM 4M 0$ cH4MB Md4M4 4MB 0dd.pM05M.HMB ™.H$05M.HM c$ 0m4hM .h 0HMd<M  c$ 0mm,0h4  S 
d.44.hM 0h4Mdpc 40mc d.<<0 hMp.H.dpcH$. H p.H4hM 4. 0mm0 «.H$05M.Hc f«cd4M 0m $cM s c 
o.H$M  $M z .mc4. $M c h. ?nD ?3B33

 A 4.hM5505M.Hc $cm SD cHH0M. S3nS $cm oMHMd4ch. ch M cHM c mc 044M M4  p m4 h0mM  
sMhc5M.Hc cHch0mc ch mc M mM.4cp cB mM Md4M4 4M p m4 h0mM c$ Mm $MhM44. $ ,0 4.hc  p.H m0 0mc 
hMp.H.dpc 0 4M4.m. $M mM M$05M.Hc 0mm0 «.H$05M.Hc Mm p.H4hM 4. d $$c44.

 sMp M0h05M.Hc d.d4M4 4M 0 $cmm,044. $M H.4.hMc4  hcdcH4040 $0mm0 «.H$05M.Hc MH $040 'n 
cHH0M. S3nS

 jMm0HpM. p.Hd H4M . S3nn $cmm0 «.H$05M.Hc Hcm 0mcB 0mm0 H.40 MH4c h04M 0 à 0  Dü9B 
dM hc Md4h0 H p.H4hM 4. p.Hpcdd. $0mm. z404. hcm04M . 0mm0 mc c ün nCC3 $M c h. ?nD ?3B33

t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 021: l 4cm0 c 0m.hM5505M.Hc $cM cHM c 044M M4  p m4 h0mM c 0cd0 Md4MpM-
Programma 012:  l 4cm0 $cmmc cmmc 0h4MB $cmm 0hp M4c44 h0 c $cmm  0h4c p.H4c< .h0Hcc  4 4cm0 c 

0m.hM5505M.Hc $cm 0cd0 M.-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S àAcquisto di servizi effettivi9  u2' 3n àNoleggi, locazioni e leasing operativo)', u2ü 3n 
àImmobili)
Capitolo di spesa: ü 3

Denominazione: z cdc ch 0p Md4. $M cHM c dch M5M 
Art/PG:  3n à«M44. $M m.p0mM c$ .HchM 0ppcdd.hM9
Norme di riferimento del capitolo: mc c 33333 nC?

Ordinativo diretto: H  33nüS
Data pagamento: nS 3? S3nS
Amministrazione impegno: 14; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0000659; numero clausola 001 
Causale della spesa: «M44. m.p0mM
Beneficiario: u.< Hc $M j.m. H0
Importo pagato:  ' SüBCS àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t ,.h$MH04M . 0mm,cd0<c hM 0h$0 Mm p.H4h044. $M m.p05M.Hc $M H0 .h5M.Hc $M M<<. MmcB 

dM4 040 MH j.m. H0B JM0 u0d4M mM.Hc H ?B 4MmM55040 $0m “ pmc. u0h0 MHMchM l g u  ch Mm chM.$. 
n n S3nS  'n nS S3nSB 0 4M4.m. $M MH$cHHM4  $M .pp 05M.Hc $M 0hM M< .h4. $cmm,.h$MH04M . MH 
cd0<c

t ,0<<MHMd4h05M.Hc 0 ™.hHM4. p M0hM<cH4M MH <chM4. 0m hc M<c $M h04 M4  0 mMp0 Mmc 0M 
h0 .h4M p c $MdpM mMH0H. m, 4MmM55. $M M< <. MmM $M h. hMc4  $M cH4M m.p0mM $0 0h4c $cmm. 
z404.

em p M0hM<cH4. H.H hcdpMH$c $0mm0 p.HdM$ch05M.Hc $M p.<c Mm mc Mdm04.hc 0 M0 .m 4.B Hcm 
4h0440hc m0 <04chM0B .hhc m,0ppcH4. d  $ c 0d c44M  0 mMp05M.Hc $cm principio di reciprocità e 
l'incentivo 0$ . ch0hc p.H H0 <0 M.hc cooperazione nella cd4M.Hc del patrimonio immobiliare 
pubblico, nel dc H. $cmm0 mc0mc p.mm0 .h05M.Hc

em hM<. 0d c44.  p M0h0<cH4c 044cd404. $0mmc <.$M™Mp c 0 .h404c $0m p.<<0 S $cmm 0h4  ' 
$cM st C S3nS 0m $ g a  n' dc44c< hc S33 B H  SDCB hcp0H4c Mm -ac .m0<cH4. -p.HpchHcH4c M phM4chM 
c mc <.$0mM4  $M p.HpcddM.Hc MH d. c MH m.p05M.Hc $cM cHM M<<. MmM $cmm. z404.- c 0mm 0h4  n p.<<0 
ü'C $cmm0 mc c '3 $Mpc< hc S33üB H  'nn àmc c ™MH0H5M0hM0 S33 9

I 0H4. 0M dcp.H$. 0d c44.B m. d4cdd. 0hc p M0h0<cH4c $c$ pM Mmc H.H d.m. $0m hMHpM M. $cmm0 
hcpM h.pM4  MH4h.$.44. Hcmm0 H . 0 $MdpM mMH0B <0 d. h044 44. $0mm0 p.mmc 040 H.h<04M 0 $M 044 05M.Hc $cm 
™c$ch0mMd<. $c<0HM0mc M< .d404. 0Hp cdd. d mm0 H.H .Hch.dM4  $cm 4h0d™chM<cH4. $cm 4M4.m. $M 

h. hMc4  $cM cHM $c<0HM0mMB MH$M M$ 04M MH 0 .dM4. cmcHp.B cB MH <.$. 0h4Mp.m0hc ch M cHM 
M<<. MmM $M MH4chcddc d4.hMp. 0h4Md4Mp. 0hp M4c44.HMp.B d mm0 p0 0pM4  p c $M<.d4h0H. mc 0h4M $M p.d4h Mhc 
0pp.h$M $M 0m.hM5505M.Hc p0 0pM $M h.$ hhc d Mm . p m4 h0mc c$ cp.H.<Mp.

i 0m<cH4c  $ . mM . hMp.h$0hcB 4 440 M0BB p c m0 ™.h< m05M.Hc ™MH0mc $cmm0 H.h<0 MH dc$c $M 
p.H chdM.HcB h. 0 Mm<cH4c ch H.H MHp.hhchc MH h.™MmM $M MHp.d4M4 5M.H0mM4 BB hc c$c H.H 
m . mM .B cHd  m0 ™0p.m4  ch mM 2H4M t.p0mM c m. z404. $M $Md .hhcB MH <.$. hcpM h.p.B m, 4MmM55. 
h04 M4. $cM cHM $M hMd c44M 0 h. hMc4  ch mc ™MH0mM4  Md4M4 5M.H0mM $cmmc A<<MHMd4h05M.HM

em 0h4Mp.m0hc hMp M0<. 0ddc H04. 0mm0 hcpM h.pM4 B ch0m4h.B d MH c 0 hMp M0<0hc m 044cH5M.Hc 
0Hp c d mm 0 mMp05M.Hc $cmm. d4cdd. hMHpM M. ch M 4h0d™chM<cH4M 0 4M4.m. $c™MHM4M . $M cHM hM4cH 4M 
hMd c44M 0<cH4c Hcpcdd0hM ch mc h. hMc ™MH0mM4  cB ch p.H chd.B 0 p Mc$chc dcB d40H4c Mm 0$h. 
H.h<04M . 044 0mcB dM0 mc M44M<. ch H0 0<<MHMd4h05M.Hc $cmm. z404. 0p Md40hcB 0 4h04404M 0 hM 040 . 
MH dc$c $M hcm05M.Hc H M<<. Mmc $M h. hMc4  $M H 2H4c m.p0mc àac M.HcB gh. MHpM0B u.< Hc9
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eH <chM4. 0 0H4. d. h0 dc H0m04. m,0<<MHMd4h05M.Hc dM  044M 040 p Mc$cH$. Mm 0hchc 
0mm, ™™MpM. mc Mdm04M . 0Hp c 044h0 chd. m,0p MdM5M.Hc $cm 0hchc $cmm A .p04 h0 cHch0mc $cmm. z404.

 d  H hcd H4. . mM . $0 0h4c $c mM cH4M h. hMc40hM $M $0hc MH d. 0 4M4.m. h04 M4. ch 
™MH0mM4  Md4M4 5M.H0mM M<<. MmM $M  m.h. h. hMc4  cB MH p0d.B $M 0hchc Hc 04M .B d mm cdpm dM.Hc $M 
. HM hMp Mcd40 $M hMp.H.dpM<cH4. $M MH4chcddM $M <.h0 $0 0h4c $c mM 2H4M h. hMc40hM

 MH hcdcH50B $  H 0hchc .dM4M .B $M .mch MH$Mp0hc m0 ™044Md cpMc M hM$Mp0 p M ™0hc hM™chM<cH4. 
ch m0 ™.h<0mM5505M.Hc $cmm d. àdMp h0<cH4c H.H p.H4h044. $M m.p05M.HcB H.H 

p.HpcddM.HcB .ddM Mmc H p.<.$04. $ d. 9
 d mm cd4cHdM MmM4  $cm hMHpM M. $M hcpM h.pM4  0Hp c 0M 4h0d™chM<cH4M dcH50 .HchM $cM  4M4.m. $M 

h. hMc4  $c mM M<<. MmM cB ch p.H chd.B d mm0 mc M44M<M4  ch H0 A<<MHMd4h05M.Hc 
$cmm. z404. $M 0p MdMhc 0 4M4.m. .Hch.d. H cHc $M h. hMc4  $M ac M.HcB gh. MHpM0 . 
u.< Hc

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
“.h<c cHch0mM $M p.H40 MmM4  $M z404.  $ <  D D S33S $cm oMjAu  ssN S? C S33? $cm 

oejAu

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $,M< c H. $cm ' ü S3nS  d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc 

$cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
t0 d cd0 c™™c44 040 ™0 hM™chM<cH4. 0$ H p.H4h044. 0HH 0mc

Tipologia di spesa:
t0 d cd0  MH p.H4. p.< c4cH50

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

u.H Mm $ <  D D S33S  d404. 0 h. 04. Mm p.H4h044. $M m.p05M.HcB d4M m04. Mm n nS S33nB 
<c$M0H4c Mm 0mc Mm u.< Hc $M j.m. H0 0 p.Hpcdd. MH m.p05M.Hc m,M<<. Mmc d $$c44.B ch d. 
dc$M Md4M4 5M.H0mMB 0mm0 z. hMH4cH$cH50 jcHM Ah4Md4MpM z4.hMpM $M j.m. H0B 0m p0H.Hc 0HH . $M c h. 
?? üD B 'B 0 $cp.hhchc $0mm,n ü S33n 0m 'n ' S33?

l0mc p0H.Hc 0HH .  d404. 0 M.hH04. d  0dc ezlAl ch Mm chM.$. n ü S33D  'n ' S33?B 
ch m,M< .h4. $M c h. ' SüBCS  z ppcddM 0<cH4c m0 z. hMH4cH$cH50 $M j.m. H0 0 p.H4MH 04. 

0$ .pp 0hc M d $$c44M m.p0mMB MH 044cd0 $cm hMHH. . $cm d $$c44. p.H4h044. $M m.p05M.Hc
em $cphc4. $M M< c H. 0 p0hMp. $cm u0  ü 3 mB hMd m40 MH $040 ' ü S3nS ch m0 d.<<0 

$M c h. ' ü?S CDüB33  em 0 0<cH4. $M c h. ' SüBCS 0 4M4.m. $M MH$cHHM4  $M .pp 05M.Hc 
$cmm,M<<. MmcB  d404. $Md .d4. p.H $cphc4. $M 0 0<cH4. $cm S3 3 S3nS

t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
N on sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 021: l 4cm0 c 0m.hM5505M.Hc $cM cHM c 044M M4  p m4 h0mM c 0cd0 Md4MpM-
Programma 012:  l 4cm0 $cmmc cmmc 0h4MB $cmm 0hp M4c44 h0 c $cmm  0h4c p.H4c< .h0Hcc  4 4cm0 c 

0m.hM5505M.Hc $cm 0cd0 M.-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S (Acquisto di servizi effettivi)', u2' 3  (Commissioni, comitati, consigli); u2ü 
Capitolo di spesa: 3 ü

Denominazione: z cdc ch Mm p.<M404. 4cpHMp. dpMcH4M™Mp. d cpM0mc ch Mm 04hM<.HM. 
d4.hMp. $cmm0 hM<0 chh0 <.H$M0mc

Art/PG:  3n àz cdc ch Mm p.<M404. 4cpHMp. dpMcH4M™Mp. d cpM0mc ch Mm 04hM<.HM. d4.hMp. 
$cmm0 hM<0 chh0 <.H$M0mc9
Norme di riferimento del capitolo: mc c 3333? S33n

Ordinativo diretto: H  3333C
Data pagamento: Sn nS S3nS
Amministrazione impegno: 14; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012;
Numero impegno 0008245; numero clausola 001
Causale della spesa: g0 0<cH4. h. c44. hM<0 chh0 <.H$M0mc
Beneficiario: u.< HM4  <.H40H0 $M u.<cmMp. c z0 0$0 
Importo pagato:  nü 33B33 àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
u.H m,.h$MH04M . 0mm,cd0<c  d404. $Md .d4. Mm 0 0<cH4. 0 ™0 .hc $cmm0 u.< HM4 

<.H40H0 $M u.<cmMp. c z0 0$0B ch m,0<<.H40hc p.< mcddM . p.hhMd .H$cH4c 0mm,.h$MH04M . 
c<cdd.  l0mc d cd0  d4040 0 h. 040 $0m u.<M404. zpMcH4M™Mp. d cpM0mc ch Mm 04hM<.HM. d4.hMp. 
$cmm0 ghM<0 N chh0 o.H$M0mcB Md4M4 M4. 0M dcHdM $cmm,0h4 ü $cmm0 mc c ? S33nB p c 0 $04. 0hchc 
™0 .hc .mc Hcmmc hM HM.HM $cm S' n3 S3nS c $cm ? nn S3nS MH .h$MHc 0mm0 h. h0<<05M.Hc $M 
MHM5M04M c $0 ™MH0H5M0hc p.H M ™.H$M d40H5M04M ch m,0HH. ™MH0H5M0hM. S3nSB d m p0  3 üB ch H 
M< .h4. 0hM 0 c h. nDü 3?B33  t0 hMp Mcd40 $M ™MH0H5M0<cH4.  d4040 0 0H5040 ch Mm h. c44. $M 

0m.hM5505M.Hc 0hp M Md4Mp0 «.H$M z0m0B jch4MB a.ddM $c .dM404M hcdd. m0 dc$c $cmm0 jM mM.4cp0 $M 
JM . $M u0$.hc

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
“.h<c cHch0mM $cmm0 p.H40 MmM4  $M z404.B ssN SD H. c< hc S3nS p.H Mm 0mc dM 

0 h. 0H. mM MH4ch cH4M $0 cdc MhdM p.H mc hMd.hdc hc Md4c $0mm0 mc c ? S3nSB mc c ? S33n 
hcp0H4c fl 4cm0 $cm g04hM<.HM. z4.hMp. $cmm0 hM<0 N chh0 o.H$M0mc

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M M< c H.  d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell 'ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
t0 d cd0  d4040 c™™c44 040 p.H H0 HMp0 d.m 5M.Hc

Tipologia di spesa:
t0 d cd0  d4040  d4040 c™™c44 040 MH u.H4. p.< c4cH50 $cm S3nS

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

em $cphc4. $M M< c H.  d404. 0$.4404. MH $040  $Mpc< hc S3nS c MH 0hM $040  d404. 
$Md .d4. Mm 0 0<cH4. $M c h. nü 33 33B p.<c dM c MHpc $0mm,.h$MH04M . $M 0 0<cH4. 0mmc 04.B 
c<cdd. 0 ™0 .hc $cmm0 u.< HM4  <.H40H0 $M u.<cmMp. c z0 0$0B p.< HMp040 0mm0 u.< HM4  MH 
$040 S  cHH0M. S3n'B p.H p M dM hMp Mc$.H. c h. 'C DS?B 3  u.H Mm $ $  SD nn S3nS d.H. d404c
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h. h0<<04c mc MHM5M04M cB p.H Mm 0hchc ™0 .hc .mc $cm u.<M404. zpMcH4M™Mp. z cpM0mc p.H M ™.H$M 
$cm p0  3 ü ch m,M< .h4. $M c h. nDü 3?B33 $0 p M m0 u.< HM4  <.H40H0 $M u.<cmMp. c 
z0 0$0 0 0 4. H,0ddc H05M.Hc $M H p.H4hM 4. $M c h. nü 33B33  t0 d cd0  p.chcH4c p.H 
m0 pm0ddM™Mp05M.Hc cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedim ento contabile.
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Missione 021: l 4cm0 c 0m.hM5505M.Hc $cM cHM c 044M M4  p m4 h0mM c 0cd0 Md4MpM-
Programma 012:  l 4cm0 $cmmc cmmc 0h4MB $cmm 0hp M4c44 h0 c $cmm  0h4c p.H4c< .h0Hcc  4 4cm0 c 

0m.hM5505M.Hc $cm 0cd0 M.-
Titolo di spesa: lM4.m. ee  z cdc eH u.H4. u0 M40mc
Categoria di spesa: Sn àeH cd4M<cH4M ™MddM m.h$M c 0p Md4M $M 4chhcHM9
u2S 3n àInvestimenti fìssi lordi); u2' 3C (Altri investimenti9  u2ü 
Capitolo di spesa: S n

Denominazione: u.Hdch 05M.HcB .4cH5M0<cH4. c hc0mM5505M.Hc $M h. c44M d chM<cH40mMB 
M M p.< hcd0 m0 <0H 4cH5M.Hc d4h0.h$MH0hM0 $M m.p0mM 044MHcH4M Mm 04hM<.HM. d4.hMp.B 
0hp c.m. Mp.B 0hp M4c44.HMp. c 0h4Md4Mp. H05M.H0mc

Art/PG:  'n àu.Hdch 05M.HcB .4cH5M0<cH4. c hc0mM5505M.Hc $M h. c44M d chM<cH40mM hcm04M M 
0$ MHM5M04M c MH <04chM0 $M dMp hc550 $cm 04hM<.HM. p m4 h0mc9
Norme di riferimento del capitolo: mc c 333DDS nCCD

Ordinativo diretto: H  33n'
Data pagamento: n' nS S3nS
Amministrazione impegno: 14; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011;
Numero impegno 0007114; numero clausola 001
Causale della spesa: gh. h0<<05  0HH 0mc m0 .hM m  m.44. S3nn
Beneficiario: 1 11 z A
Importo pagato:  n 3 ü S BSü àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3nn

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t0 d cd0 MH . c44. dM MH 0$h0 Hcmm, 4MmM5505M.Hc $cmm0 .40 $chM 0H4c $0mm,cd4h05M.Hc $cm 

M.p. $cm m.44. ch p.< mcddM M ü? ?Dn ün h. h0<<04M ch m,0HH. S3nn  l0mc h. h0<<05M.Hc 
$M p M 0m $cphc4. <MHMd4chM0mc $cm C M H. S3nn  d404. hc Md4h04. 0mm0 u.h4c $cM p.H4M Mm S? m mM.
S3nn àac  n3 ™. mM. nD'9 hc c$c 0 ch m0 sMhc5M.Hc cHch0mc ch Mm 0cd0 M.B mc cmmc 0h4MB 
m,0hp M4c44 h0 c m,0h4c p.H4c< .h0Hc0 H0 d.<<0 0hM Dü ü?  d m p0 M4.m. $M p M 0m hcdcH4c 
<0H$04.  t0 d $$c440 $Mhc5M.Hc MH $040 S  .44. hc S3nn 0 d4M m04. p.H m0 111 z A  H 
p.H4h044. ch m,044M M4  $M d .h4. c <.HM4.h0 M. $M M< M0H4. $M dMp hc550 $cM cHM p m4 h0mM 
p.Hdch 04M HcM < dcMB 0hp M M c M mM.4cp c  Mm p.H4h044.  d404. hc Md4h04. 0mm0 u.h4c $cM p.H4M Mm SD 

cHH0M. S3nS àac  n ™. mM. '3 9

Norme di riferimento dell 'intera procedura di spesa:
$ m d  S' $Mpc< hc nCCD H  DDSB “.h<c cHch0mM $M p.H40 MmM4  $M z404.

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4.  d404. 0dd. c4404. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404. c $cmm0 

u.h4c $cM p.H4M

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
em 0 0<cH4. MH . c44. dM hM™chMdpc 0m 0h4. .h$MH04M . c<cdd. 0 ™0 .hc $cmm0 d.pMc4

Tipologia di spesa:
z cd0 MH p.H4. hcdM$ M

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

t0 $.p <cH405M.Hc 0 mM 044M dM hM™chMdpc 0m $cphc4. $M p M d. h0 hc Md4h04. 0mm0 u.h4c $cM 
p.H4M c 0 4 44M M $cphc4M $M 0 0<cH4. c™™c44 04MB m0 $Mp M0h05M.Hc $M hc .m0hM4  p.H4hM 4M 0B m0 
$Mp M0h05M.Hc $M H.H MH0$c< McH50 $0 0h4c $M 2 M40mM0B mc ™044 hc 0 p M Mm 0 0<cH4. ™0 
hM™chM<cH4. cH4h0< c MH $040 n? .44. hc S3nS
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Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedim ento contabile



Camera dei Deputati — 754 — Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Missione 021: l 4cm0 c 0m.hM5505M.Hc $cM cHM c 044M M4  p m4 h0mM c 0cd0 Md4MpM-
Programma 012:  l 4cm0 $cmmc cmmc 0h4MB $cmm 0hp M4c44 h0 c $cmm  0h4c p.H4c< .h0Hcc  4 4cm0 c 

0m.hM5505M.Hc $cm 0cd0 M.-
Titolo di spesa: lM4.m. ee  z cdc eH u.H4. u0 M40mc
Categoria di spesa: Sn àeH cd4M<cH4M ™MddM m.h$M c 0p Md4M $M 4chhcHM9
u2S 3n àInvestimenti fìssi lordi); u2' 3C (Altri investimenti9  u2ü 
Capitolo di spesa: S n

Denominazione: u.Hdch 05M.HcB .4cH5M0<cH4. c hc0mM5505M.Hc $M h. c44M d chM<cH40mMB 
M M p.< hcd0 m0 <0H 4cH5M.Hc d4h0.h$MH0hM0 $M m.p0mM 044MHcH4M Mm 04hM<.HM. d4.hMp.B 
0hp c.m. Mp.B 0hp M4c44.HMp. c 0h4Md4Mp. H05M.H0mc

Art/PG:  C àacMdphM5M.Hc hcdM$ M 0ddM M chcH4M hcm04M M 0 0m4hM MH cd4M<cH4M9
Norme di riferimento del capitolo: mc c 333nCD S33C

Ordinativo diretto: H  333 n
Data pagamento: nC 3C S3nS
Amministrazione impegno: 14; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0001909; numero clausola 001
Causale della spesa: u.$Mpc pM  nD nS?D $D <0H 4cH5  $cm <0 M c 
0mmcd4M< . ch0 p.H4h ''
Beneficiario: 111 d 0
Importo pagato:  '3ü SCCB?ü àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
u.H m0 mc c nS m mM. nCCCB H  S'?B 0h4  nB  d404. Md4M4 M4. Mm ucH4h. ch m0 

s.p <cH405M.Hc c m0 J0m.hM5505M.Hc $cmmc Ah4M u.H4c< .h0Hcc d40 MmcH$. m,0™™M$0<cH4. $cmmc 
044M M4  $M h. c4405M.Hc 0m oMHMd4ch. ch M jcHM c mc A44M M4  u m4 h0mM c cmmc $M cdcp 5M.Hc 0m 
oMHMd4ch. $cmmc eH™h0d4h 44 hc c $cM lh0d .h4M 044h0 chd. Mm gh. c$M4.h04. 0mmc v chc g mMp c 

ch Mm t05M.B m,A h 55. c m0 z0h$c H0
em oMHMd4ch. ch M jcHM c mc A44M M4  u m4 h0mMB hc M. p.Hp.hd. MH4chH05M.H0mc $M M$ccB p.H

$ <  $cm S3 3S nCCC 0 MH$M M$ 04. Mm h. c44. MHpM4.hc c p.H u.H cH5M.Hc $cm nü 3ü S333 ac 
H  n?S  d404. p.H™chM4. 0mm,0hp  111 m,MHp0hMp. $M h. c4405M.Hc $cm ucH4h.

em h. c44. cHch0mcB d mm0 0dc $cM ™MH0H5M0<cH4M 0ddcH4M4M ™  d $$M Md. Mm m.44M ™ H5M.H0mM
e m0 .hM $M cdcp 5M.HcB 0 dc M4. $M 0h0B 0 <c55. $M mMpM405M.Hc hM 040 0M dcHdM $cmm,0h4  nC 

p.<<0 n mc44  9 H4M S c ü $cm p.<<0 H. 4ch $cmm0 mc c n3C CüB d.H. d404M 0™™M$04M $0m 
gh. c$M4.h04. 0mmc vv  gg ch Mm t05M.B m,A h 55. c m0 z0h$c H0 0mm,A l e  àAdd.pM05M.Hc 
lc< .h0Hc0 $M e< hcdc9 p.d4M4 M40 4h0 m0 111 z A   p0 . h .  c m0  z A  p c 0 
.™™ch4. Mm hM 0dd. $cm SSB?' ch pcH4.

ee p.H4h044. $M 0 0m4.  d404. d4M m04. MH $040 3? ™c h0M. S33'B ac  H  n3nS  0m 0mc 
0HH. ™044. dc M4.  044M 0 M H4M M

e m0 .hM $M hc0mM5505M.Hc $cmm,. ch0 d.H. d404M d $$M MdM MH $ c m.44M cdcp 4M M
ee 0$h. cp.H.<Mp. hcm04M . 0M m0 .hM $cm n  t.44.  hMd m404. $M p.< mcddM M c h. 

nnS ?S C SB3S p.< hcH$cH4M ™.H$M 0ddc H04M d  p0 M4.mM $M Mm0HpM. $cM oMHMd4chM eH™h0d4h 44 hc 
c lh0d .h4M c jcHM c A44M M4  u m4 h0mM c ™.H$M ch p.< mcddM M c h. S' ?33B33 0 4.hM5504M p.H 
stH SDS $cm 3' n3 S33DB p.H ch4M4. MH mc c H S D $cm Sü nn S33DB MH ™0 .hc $cmm0 z.pMc4  ch
m. d Mm . $cmm,Ah4cB $cmm0 u m4 h0 c $cmm. z c440p.m. Aauiz z A B <c$M0H4c p.hhMd .H$cH4c 
hM$ 5M.Hc $cmm. d40H5M0<cH4. MdphM44.B 0M ™MHM $cm Mm0HpM. 4hMcHH0mc S33D S33 B Hcmm,0< M4. 
$cmm, HM4  hc MdM.H0mM $M 0dc $M p.H4. p0 M40mc f«.H$. d cpM0mc  $cmm. d404. $M hc MdM.Hc $cm 
oMHMd4ch. $cmm,cp.H.<M0 c $cmmc ™MH0H5c ch m,0HH. S33DB 4MmM550H$. 0h5M0m<cH4c 
m,0pp0H4.H0<cH4. hcm04M . 0m oMHMd4ch. ch M cHM c mc 044M M4  p m4 h0mM

em oMHMd4ch. ch M cHM c mc 044M M4  p m4 h0mM 0 p.H4hM M4. 0mmc d cdc $cm n  t.44. $cM 
hc$c44M m0 .hM p.H ™.H$M 0ddc H04M d M dc cH4M p0 M4.mM $M d cd0 $cmm0 c  sMhc5M.Hc cHch0mc ch 

m,0hp M4c44 h0 c m,0h4c p.H4c< .h0Hc0
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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 1° 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 
delPallestimento 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 profdi 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 delPamministrazione.

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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sMhc5M.Hc cHch0mc ch m0 0m.hM5505M.Hc $cm 04hM<.HM. p m4 h0mc MH $040 C <0h5. S3nSB 
m,0ddc H05M.Hc $cm ueN $0 0h4c $cmm,A 4.hM4  $M M Mm0H50 d M p.H4h044M mMpMB m,MH$Mp05M.Hc 
$cm p.H4. p.hhcH4c $c$Mp04. 0Hp c MH M0 H.H cdpm dM 0B m0 $Mp M0h05M.Hc $M hc .m0hM4  p.H4hM 4M 0 
àsiau9B m0 $Mp M0h05M.Hc $M H.H MH0$c< McH50 $0 0h4c $M 2 M40mM0B mc ™044 hc Md404c ch m0 
hc .m0hc cdcp 5M.Hc c Mm $cphc4. $M 0 0<cH4. 0$ M< c H. p.H4c< .h0Hc. MH $040  $Mpc< hc 
S3nS  t0 $.p <cH405M.Hc  d4040 MH4c h040 0 dc M4. $cm p.H4h0$M44.hM. p.H m0 p. M0 $c mM d 05M 
.pp 04M ch m0 mMpM4

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™$M $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 021: l 4cm0 c 0m.hM5505M.Hc $cM cHM c 044M M4  p m4 h0mM c 0cd0 Md4MpM-
Programma 015:  l 4cm0 $cm 04hM<.HM. p m4 h0mc-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3n àAcquisto di beni); u2' 3n àBeni di consumo); u2ü 3n àCancelleria9
Capitolo di spesa: n 3D

Denominazione: z cdc ch 0p Md4. $M cHM c dch M5M
Art/PG:  n  àz cdc ch 0p Md4. $M p0HpcmmchM0B $M d40< 04M d cpM0mM c 0H4. 0m4h. .dd0 
.pp.hhchc ch Mm ™ H5M.H0<cH4. $c mM ™™MpM  H.mc M. c 4h0d .h4. <. MmMB <0pp MHc c 
M< M0H4M9
Norme di riferimento del capitolo: mc c 3333Cü nCC?

Ordinativo diretto: H  333C'
Data pagamento: 3ü nS S3nS
Amministrazione impegno: 14; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0002222; numero clausola 001
Causale della spesa: ueN ü33 nD'C$ ™044  S3nSS3nCS B S3nS3S ' B SCCB ün 
Beneficiario: 111 z h m
Importo pagato:  ' n?nB ü àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t0 d cd0 0 0$ . c44. m0 ™.hHM4 h0 $cm dch M5M. $M .h4Mch04. c M Mm0H50 hcdd. mc dc$M $cm 

<MHMd4ch. Mp04c MH M0 $cm u.mmc M. a.<0H. c MH M0 $cmgi<Mm4  0 a.<0 0 ™h.H4c $M H 
p.H4h044.B d4M m04. Mm  0 hMmc S3nS p.H $ h040 ™MH. 0m 'n $Mpc< hc S3nSB ch p.< mcddM M 
nS3 SC B?C c h. p.< hcHdM M $M eJA  t ,0p Md4. MH cd4M.Hc HM™Mp040B  d404. 4h0<M4c 
0 M $Mp05M.Hc p.H h.pc$ h0 $M 0p Md4. MH cp.H.<M0B dcp.H$. Mm phM4chM. $cmm,.™™ch40 
cp.H.<Mp0<cH4c M  0H40 M.d0

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
as n  H. c< hc nCS' H  Süü3B as S' <0 M. nCSü H  S?B $ g a  S3 0 .d4. S33n H  ' ü 

àd cdc MH cp.H.<M09B H.h<c cHch0mM $M p.H40 MmM4  $M z404.

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M M< c H.  d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
u.H4h044. d4M m04. ch p.< mcddM M H. c <cdMB 0 p.h .

Tipologia di spesa:
z cd0 MH p.H4. p.< c4cH50

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

A mM 044M d.H. hcdcH4M  m0 $c4ch<MH0 MH $040 SC ™c h0M. S3nS $cmm0 sMhc5M.Hc cHch0mc ch 
m,.h 0HM5505M.HcB mM 0™™0hM cHch0mMB m,MHH. 05M.HcB Mm Mm0HpM. c$ Mm chd.H0mcB p.H m0 0mc dM 
d40 MmMdpc p c m0 d cd0 hc Md40 $c 0 cddchc p.d  d $$M Md0  H H.H. 0 0mchc d m p0 M4.m. n3 SB 
$ c H.HM $cm p.H4h044. 0 0mchc d m p0 M4.m. n'SSB dcM H.HM 0 0mchc d m p0 M4.m. n 3DB mc44ch0 
MH M4. MH $040 S <0h5. S3nSB Mm $cphc4. $M H.<MH0 $cmm0 u.<<MddM.Hc $M 0 M $Mp05M.Hc $cmm0 
0h0 ch m,0™™M$0<cH4. $cM dch M5M $M .h4Mch04. MH $040 SD <0h5. S3nSB Mm $cphc4. $M M< c H. MH 

$040  M H. S3nSB M ch 0mM $M 0 M $Mp05M.Hc $cmm0 u.<<MddM.HcB mc44ch0 $M 0™™M$0<cH4. MH 
$040 S 0 hMmc S3nSB p.H4h044. MH $040  0 hMmc S3nSB ™044 hc $cm dch M5M. hcd. $0 m mM. 0 .44. hc 
S3nSB Md404c ch m0 hc .m0hc cdcp 5M.HcB $cphc4. $M 0 0<cH4. MH $040 C H. c< hc S3nSB m0
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$Mp M0h05M.Hc $M hc .m0hM4  p.H4hM 4M 0 àsiau9B m0 $Mp M0h05M.Hc $M H.H MH0$c< McH50 $0 0h4c 
$M 2 M40mM0B m,0ddc H05M.Hc $cm ueN $0 0h4c $cm«A 4.hM4  $M M Mm0H50 d M p.H4h044M mMpMB 
m,MH$Mp05M.Hc $cm p.H4. p.hhcH4c $c$Mp04. 0Hp c MH M0 H.H cdpm dM 0

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 032: -zch M5M Md4M4 5M.H0mM c cHch0mM $cmmc 0<<MHMd4h05M.HM mMp c-
Programma 003:  -zch M5M c 0™™0hM cHch0mM ch mc 0<<MHMd4h05M.HM $M p.< c4cH50-
Titolo di spesa: lM4.m. ee  z cdc eH u.H4. u0 M40mc
Categoria di spesa: Sn àeH cd4M<cH4M ™MddM m.h$M c 0p Md4M $M 4chhcHM9
u2S 3n àInvestimenti fìssi lordi)', u2' 3C (Altri investimenti)', u2ü 
Capitolo di spesa: ?SSü

Denominazione: z cdc ch Mm hcd40 h.B m0 p.Hdch 05M.Hc $cm 04hM<.HM. p m4 h0mcB m0 
0m.hM5505M.Hc $cM cHM 0hp M4c44.HMpM c m 0$c 0<cH4. d4h 44 h0mc c ™ H5M.H0mc $M < dcMB 
0mmchMcB M mM.4cp c c 0hp M M $cmm. d404.

Art/PG:  3' àz cdc ch m 0$c 0<cH4. d4h 44 h0mc c ™ H5M.H0mM $cM m.p0mM 0$M M4M 0 dc$M $M 
< dcMB 0mmchMcB M mM.4cp c c 0hp M M $cmm. d404.B 0mmc <Md hc $M hc cH5M.Hc MHpcH$MB 
0mm MHd40mm05M.Hc $cM dMd4c<M 0H4M™ h4. c $M . HM 0m4h0 <Md h0 $M hc cH5M.Hc HcM m.p0mM9
Norme di riferimento del capitolo: mc c 333DDS nCCD

Ordinativo diretto: H  3333S
Data pagamento: n 3 S3nS
Amministrazione impegno: 14; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011;
Numero impegno 0008362; numero clausola 002
Causale della spesa: gh. c44. p.H4h.mm. cd4M.Hc p.H4h044. pHM 0
Beneficiario: 111 z A
Importo pagato:  ' 3?üBC? àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3nn

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
eH $040 '3 $Mpc< hc S33   d404. d4M m04. Mm p.H4h044. 0$h. ü S33  ch m 0™™M$0<cH4. $M 

H dch M5M. ch. 04. MH <.$0mM4  Azg ch m0 p.H40 MmM4  0H0mM4Mp0B Mm p.H4h.mm. d4h04c Mp. c Mm 
p.H4h.mm. $M cd4M.Hc p.H p.HHcddM dch M5M h.™cddM.H0mM $M d .h4. 4h0 Mm ucH4h. H05M.H0mc ch 
m MH™.h<04Mp0 Hcmm0 g mMp0 A<<MHMd4h05M.Hc àu“egAB 044 0m<cH4c A cH5M0 ch m e40mM0 
sM M40mc9 c Mm a0 h 0<cH4. lc< .h0Hc. $M e< hcdc 4h0 111 z A  c 111 z A B 0 dc M4. 
$cm 0mc Mm oMHMd4ch. ch M cHM c mc 044M M4  p m4 h0mM 0 d.44.dphM44. m 044. cdcp 4M . H  n $cm 
<c$cdM<. p.H4h044. 0$h. MH $040 SC m mM. S33C p c hc c$c 0 m ch. 05M.Hc $cm dch M5M. d. h0 
pM404.  t 0h4Mp.m. 'B p.<<0 'B $cm d $$c44. 044. cdcp 4M .B 0 MH cpc hc Md4. p c m cdcp 5M.Hc $cm 
p.H4h044. MH . c44. ™.ddc ™MH. 0m 'n $Mpc< hc S3n3B 0 p0 d0 $cmm0 mM<M4040 $Md .HM MmM4 
™MH0H5M0hM0B c p c ch40H4. m0 hc0mM5505M.Hc $cm h. c44.B ch mM cdchpM5M d ppcddM MB $. cddc 
cddchc p.H$M5M.H040 0mm c™™c44M 0 hcdcH50 $M hMd.hdc  z ppcddM 0<cH4c 0mm0 d.44.dphM5M.Hc $cmm 044. 
cdcp 4M .  dc M4. Mm hcm04M . $cphc4. $M 0 h. 05M.Hc $cm zc hc40hM. NcHch0mc $cm S' dc44c< hc 
S33CB hc Md4h04. $0mm0 u.h4c $cM p.H4M Mm SC 0 hMmc S3n3B MH p M dM  $Md .d4. p c m .Hchc $cm 
p.H4h044. ™.ddc .d4. 0 p0hMp. $cm p0 M4.m. ?SSü  ' à-z cdc ch m 0$c 0<cH4. d4h 44 h0mc c 
™ H5M.H0mc $cM m.p0mM 0$M M4M 0 dc$M $M < dcMB 0mmchMcB M mM.4cp c c 0hp M M $cmm. d404.B 0mmc <Md hc 
$M hc cH5M.Hc MHpcH$MB 0mm MHd40mm05M.Hc $cM dMd4c<M 0H4M™ h4. c $M . HM 0m4h0 <Md h0 $M 

hc cH5M.Hc HcM m.p0mM d4cddMB H.Hp  ch m cd h. hM05M.Hc . m 0p Md4.B 0Hp c <c$M0H4c m cdchpM5M. 
$cm $MhM44. $M hcm05M.HcB $M M<<. MmM $M MH4chcddc 0h4Md4Mp. c d4.hMp.B $0 0$M Mhc 0 < dcMB 0mmchMcB 

M mM.4cp c c 0hp M M  z cdc ch m0 hc0mM5505M.Hc $M h. c44M hcm04M M 0 <.$cmmM $M cd4M.HcB 
cd .dM5M.Hc c ™h M5M.Hc ch m0 0m.hM5505M.Hc $cm dMd4c<0 < dc0mcB 0hp M Md4Mp. c M mM. h0™Mp. 
H05M.H0mc-9  t M< .h4.B 0hM 0 c 33 333B33 c h.  d404. MHdchM4. Hcmm 0< M4. $cmm0 hM<.$ m05M.Hc 
$cmm0 h. h0<<05M.Hc 4hMcHH0mc S33? S33CB ™MH0H5M040 <c$M0H4c m 4MmM55. $cmm0 .40 $chM 0H4c 
$0mmc cd4h05M.HM $cm M.p. $cm m.44.B 0 h. 040 p.H $ <  S  dc44c< hc S33 B hc Md4h04. 0mm0 u.h4c 
$cM p.H4M MH $040  H. c< hc S33 B ac  DB ™. mM. S?
v Mc44M . $cm h. c44. d.44.d40H4c Mm p.H4h044. 0$h.  cmm. $M $c™MHMhc c ™.hHMhc H0 
- M0440™.h<0 $M hM™chM<cH4.-B 4Mmc 0mm0 cd4M.Hc $cmm 044M M4  hcm04M 0 0M dMd4c<M $M M0HM™Mp05M.Hc c 
p.H4h.mm.B 0h0H4cH$. dMp hc550 c$ cp.H.<Mc $M dp0m0B c M40H$. m0 h.mM™ch05M.Hc $M dMd4c<M 
p.d4.dM c d cdd. .p. 4MmM5504M  t0 d.m 5M.Hc 0$.44040 dM d .m c MH$M p.H n 0 dMmM. $M 

H 0 mMp05M.Hc MH™.h<04Mp0 c p.HdcH4c 0m oMHMd4ch. $M 0 chc m0 $Md .HM MmM4  $M H0 dchMc $M mc c
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4MmM 0 0h0H4Mhc
ì  H0 <0 M.hc c™™Mp0pM0 c$ c™™MpMcH50 Hcmm0 cd4M.Hc $cmm0 d4h 44 h0 .h 0HM5504M 0
ì  m0 0h4cpM 05M.Hc 044M 0 $cM dMH .mM 0mm0 hc0mM5505M.Hc $cM hMd m404M
ì  m0 p.H$M MdM.Hc $c mM . Mc44M M c 0h0H5M0 $M 4h0d 0hcH50 MH . HM ™0dc $cm pMpm. $M cd4M.Hc
ì  m0 p.H™.h<M4  0M $c440<M H.h<04M M cdMd4cH4M

t0 0h4Mp.m0hM4  $M cd4. h. c44.  MHH0H5M4 44. m0 d 0 0h4Mp.m05M.Hc m hMcHH0mc à  0HHM9B 
m0 p M hc0mM5505M.Hc 0 p0h044chc $M MH cd4M<cH4. c 0 H04 h0 MH™h0d4h 44 h0mc $M hc4cB MH 0H4. 
hc0mM550 ch m A<<MHMd4h05M.Hc H <.$cmm. $M M0440™.h<0 ch<0HcH4c $M p.H4h.mm. $M cd4M.HcB 
p c Hc h0 hcdcH40 m0 hc0m4  .h 0HM5504M . p.H40 MmcB p c .M dM  4h0$.44. MH H 0$0440<cH4.B 
dcp.H$. mc cdM cH5c h0 hcdcH404c $0mm,A<<MHMd4h05M.HcB $cmm0 M0440™.h<0 cd4M.H0mc <cdd0 0 
$Md .dM5M.Hc $0m a0 h 0<cH4. lc< .h0Hc. $M e< hcd0 111  111B 0M ™MHM $M H 
™ H5M.H0<cH4. .44M<0mc $cm dMd4c<0 $M p.H4h.mm. $M cd4M.Hc
em ü H. c< hc S3n3  d404. hc$044. m 044. 0 M H4M . H  n 0m hc ch4.hM. H  n à0 h. 04. p.H 
$cphc4. $cm sMhc44.hc cHch0mc $cm  H. c< hc S3n3B hc Md4h04. 0mm0 u.h4c $cM p.H4M MH $040 S 
™c h0M. S3nnB ac  SB ™. mM. ''ü9 .Mp B dcp.H$. 0H4. hM™chMdpc m,A<<MHMd4h05M.HcB Hcm 
p.hd. $cmm cdcp 5M.Hc $cmm 044. cdcp 4M .B dM ch0H. $c4ch<MH04c $M chdc pMhp.d40H5c p c 0 c 0H. 

cHch04. H . c cdM cH5c MH hcm05M.Hc 0M dch M5M . c44. $cm p.H4h044. 0$h. p.H p.Hdc cH4c 
HcpcddM4  $M hM<.$ m0hc Mm M0H. $cM ™0 Md. HM
“cmm 0< M4. $cmm0 h. h0<<05M.Hc 0HH 0mc S3nnB ™MH0H5M040 <c$M0H4c m 4MmM55. $cmm0 .40 
$chM 0H4c $0mmc cd4h05M.HM $cm M.p. $cm m.44.B 0 h. 040 p.H $ <  C M H. S3nnB hc Md4h04. 0mm0 
u.h4c $cM p.H4M MH $040 S? m mM. S3nnB ac B n3B ™. mM. nD'B  d404. h. h0<<04. H 
™MH0H5M0<cH4. 0hM 0 c h. SS' S3üB33B $cd4MH04. 0mm0 h.dcp 5M.Hc $cm h. c44.B p.<c d cpM™Mp04. 
Hcm M0H. $cM ™0 Md. HM p.H4cH 4. Hcm M  pM404. 044. 0 M H4M .B Mm p M M< .h4.  d404. 
M< c H04. p.H $cphc4. $MhM cH5M0mc $cm nD $Mpc< hc S3nn àhc Md4h04. $0m oMHMd4ch. 
$cmm cp.H.<M0 c $cmmc ™MH0H5c 0m H  'DS9

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
“.h<c cHch0mM $M p.H40 MmM4  $M z404.

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M M< c H.  d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all 'intera procedura di spesa:
t .h$MHc $M 0 0<cH4.B . c44. $M 0 $M4B  hcm04M . 0M dch M5M hcdM $0mm0 d.pMc4  111  Hcm 

chM.$. n .44. hc S3nn 'n $Mpc< hc S3nnB p.d4M4 M4M $0mm0 <cdd0 0 $Md .dM5M.Hc $cmmc 
MH™h0d4h 44 hc àp.mmc 0<cH4. 0m .h40mc c 0mm0 M0440™.h<0 cd4M.H0mc9 c hcm04M . d .h4. 4h0<M4c 

cm $cd  hc<.4.B p.d  p.<c $cdphM44. Hcmm0 hcm05M.Hc 4hM<cd4h0mc hcdcH4040 $0m 
a0 h 0<cH4. lc< .h0Hc. $M e< hcd0  tc 044M M4  cd .d4c Hcmm0 hcm05M.Hc 4hM<cd4h0mc 0mmc 040 
0m 0 0<cH4.B d.H. chM™Mp04c .m4hc p c $0m hcd .Hd0 Mmc $cmm 044. cdcp 4M .B 0Hp c $0m dch M5M. $M 
<.HM4.h0 M. $cmm  A cH5M0 ch m e40mM0 sM M40mc  t ch. 05M.Hc $cm 0 0<cH4.  d4040 c™™c44 040B 
$. . 0 ch 0$c< M 4. 0M p.H4h.mmM hMp Mcd4M $0mm0 mc c c 0mmc 0H$. m0 hcm04M 0 $.p <cH405M.Hc 0m 

0 0<cH4. d4cdd. p c h0 0 d m $cphc4. $M M< c H. H  'DS pm0 d.m0 S $cm S  $Mpc< hc S3nn
t ,0<<MHMd4h05M.Hc $cM cHM p m4 h0mMB Hcmmc hM HM.HM $M p.<M404. MH4ch<MHMd4chM0mc hcdd. 

m A cH5M0 ch m e40mM0 sM M40mcB hMd m40 cddchc H0 best practice Hcm p.H4cd4. $cM <MHMd4chM 0$chcH4M

Tipologia di spesa:
z cd0 MH p.H4. hcdM$ M

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

vm4hc 0 mM 044M d. h0 MH$Mp04M m0 $.p <cH405M.Hc p.Hd40 $cmm0 ™044 h0 Md4040 ch m0 hc .m0hc 
cdcp 5M.Hc $cm m0 .h.B m0 $Mp M0h05M.Hc $M hc .m0hM4  p.H4hM 4M 0 àsiau9B m0 $Mp M0h05M.Hc $M



Camera dei Deputati — 763 — Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

H.H MH0$c< McH50 $0 0h4c $M 2 M40mM0

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedim ento contabile.
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Missione 017: -aMpchp0 c MHH. 05M.Hc-
Programma 004:  -aMpchp0 MH <04chM0 $M cHM c 044M M4  p m4 h0mM-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3n (Acquisto di beni)', u2' 3n (Beni di consumo9  u2ü 3n (Cancelleria)
Capitolo di spesa: ü n'

Denominazione: z cdc ch 0p Md4. $M cHM c dch M5M
Art/PG:  n' àz cdc $M ™ H5M.H0<cH4.B $M ™™MpM.B ch ™.hHM4 hc B ch n 0$0440<cH4. c ch m0 

mM5M0 $cM m.p0mM $cm $M 0h4M<cH4. c $c mM ™™MpM $M cH$cH4M B $cM m0 .h04.hM B $cM < dcM B 
$cmmc 0mmchMc B $cmmc MH0p.4cp cB $cM 0hp M c p.< mcddM 0hp c.m. MpM  d cdc c9
Norme di riferimento del capitolo: $cphc4. mc c 333D ? nC?ü

Ordinativo diretto: H  333S?
Data pagamento: n' nS S3nS
Amministrazione impegno: 14; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012;
Numero impegno 0007692; numero clausola 001
Causale della spesa: AddMp h05M.Hc .mM550 0d . n33 33ünD3Dü
Beneficiario: 111
Importo pagato:  C n? B ü àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t0 d cd0 . c44. $M 0 $M4  $M p.< c4cH50 $cmm0 sMhc5M.Hc cHch0mc ch Mm 0cd0 M.B mc 

cmmc 0h4MB m 0hp M4c44 h0 c m 0h4c p.H4c< .h0Hcc p c 0 d.44.dphM44. p.H 111 z A  m0 g.mM550 
0d . p c hc c$c 0B ch Mm chM.$. 'n nS S3n3  'n nS S3nnB m0 p. ch4 h0 0ddMp h04M 0 ch M 

$M cH$cH4M $cM H  ' ed4M4 4M chM™chMpMB $cM S ed4M4 4M H05M.H0mM c $cmm Md4M4 4. pcH4h0mc 0™™chcH4c m0 
sMhc5M.Hc $M p M 0m $cphc4. <MHMd4chM0mc S3 m mM. S33CB hc Md4h04. 0mm0 u.h4c $cM p.H4M

t0 p. ch4 h0 hc Md40 $0mm0 .mM550 ch0 hcm04M 0 0 0m H c hMdp M. $M MHpM$cH4c 
0mm 0 4. cMp.m. Hcm p.hd. $cmm cd mc40<cH4. $cmm0 <MddM.Hc 0 4.hM55040 0M $M cH$cH4M p.H n  d. 
$cm <c55. h. hM.

em hc<M.  d404. p0mp.m04. 0mm MHM5M. $cmm cdchpM5M. d mm0 0dc $M H p Mm.<c4h0 M. hcd H4.
cB d ppcddM 0<cH4cB 0mm0 ™MHc $cmm cdchpM5M. m0 hc .m05M.Hc $cm hc<M. ch0 p.H4c M040 d mm0 0dc 
$c mM c™™c44M M p Mm.<c4hM $Mp M0h04M $0M dMH .mM Md4M4 4M  eH $040 SC <0h5. S3nS  d404. p.< HMp04. 
$0mm0 sMhc5M.Hc cHch0mc ch Mm 0cd0 M. c mc cmmc 0h4MB 0hp M4c44 h0 c 0h4c p.H4c< .h0Hc0 Mm 
p Mm.<c4h0 M. M .4c4Mp.

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
“.h<c cHch0mM $M p.H40 MmM4  $M z404.B H.h<c p.H4h044 0mM M cH4M ch Mm p.< 0h4. 

<MHMd4chM $chM 0H4M $0m uu“t nCCü nCC?B $0mm MH4c h04M . 0m uu“t nCCü nCC?B $0m uu“t nCC
S33n c $0mm MH4c h04M . 0m uu“t nCC S33n d.44.dphM44. Mm nD S33n

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M M< c H.  d404. d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
t0 .mM550 MH cd4M.Hc  hcm04M 0 0mm0 hc .m05M.Hc $cm hc<M. ch Mm chM.$. 'n nS S3n3  

'n nS S3nn c p0mp.m040B MH$MB d mm0 $M™™chcH50 4h0 M p Mm.<c4hM hcd H4M c cmmM $c™MHM4M M
em 0 0<cH4. 0 ™0 .hc $cmm0 111  0 cH 4. p.H h. c$M<cH4. MH $040 SC H. c< hc 

S3nS hc  CS p.H p M  d4040 M< c H040 m0 d cd0 c 0 4.hM5504. Mm 0 0<cH4. $cmm0 d.<<0 $M c h. 
D3 ?S BDS

l0mc M< .h4. p.< hcH$c 0
c h. C n? B ü à .mM550 0d .9B . c44. $cm p0< M.H0<cH4.B àM< c H. H ?DCS u0 M4.m. 

ü n' gN n' cdchpM5M. S3nS H  .h$MHc $M 0 0hc '  0ddc H04. $0m zeuvN29
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c h. n üCB?  àg.mM550 MH™.h4 HM9 M< c H. ?DC3 u0 M4.m. ü n' gN n' cdchpM5M. S3nS HB 
.h$MHc $M 0 0hc '? 0ddc H04. $0 zeuvN29

Tipologia di spesa:
g.mM550 0ddMp h04M 0

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

A mM 044M d.H. hcdcH4M m0 .mM550 $cmm0 d.pMc4  0ddMp h04M 0 d4M m040 p.H Mm oMHMd4ch. ch M 
cHM c mc 044M M4  p m4 h0mM p.H dp0$cH50 'n $Mpc< hc S3n3B m0 p.< HMp05M.Hc $cm oMHMd4ch. MH 

$040 SC <0h5. $cM p Mm.<c4hM hcd H4M ch m,0HH. S3nnB m0 .mM550 d4M m040 MH $040 'n $Mpc< hc 
S3n3 p.H dp0$cH50 'n $Mpc< hc S3nnB Mm $cphc4. $M 0 0<cH4. 0$ M< c H. p.H4c< .h0Hc.  MH 
$040 SC H. c< hc S3nSB m0 $Mp M0h05M.Hc $M hc .m0hM4  p.H4hM 4M 0 àsiau9 c m0 $Mp M0h05M.Hc $M 
H.H MH0$c< McH50 $0 0h4c $M 2 M40mM0

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

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 privale); 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 prò 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 dc M4. $cm p.H4h0$$M44.hM. m,0<<MHMd4h05M.Hc 0 ™.hHM4. Mm $cphc4. p.H p M McHc 
H.<MH040 m0 u.<<MddM.Hc 0M ™MHM $cmm0 0m 405M.Hc MH $040 Sü ™c h0M. S3nSB Mm $cphc4. $M 
0 4.hM5505M.Hc $cm p.H4hM 4. MH $040 nC dc44c< hc S3nSB Mm $cphc4. $M 0 0<cH4. 0$ M< c H. 
p.H4c< .h0Hc. MH $040 Sn dc44c< hc S3nS

Eventuali profdi di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
N on sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 017: -aMpchp0 c MHH. 05M.Hc-
Programma 004:  -aMpchp0 MH <04chM0 $M cHM c 044M M4  p m4 h0mM-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S (Acquisto di servizi effettivi9  u2' 3S (Manutenzione ordinaria e riparazioni9  u2ü 
Capitolo di spesa: S ü3

Denominazione: z cdc ch m0 cd4M.Hc c m0 <0H 4cH5M.Hc $cm dMd4c<0 MH™.h<04M . 
0 4.<04M5504. $cm <MHMd4ch. H.Hp  4 44c mc 0m4hc d cdc Hcpcdd0hMc ch Mm ™ H5M.H0<cH4. $M 
$c44. dMd4c<0

Art/PG:  3S àz.™4 0hc 0 mMp04M .9
Norme di riferimento del capitolo: $cphc4. mc Mdm04M . 3333'C nCC'

Ordinativo diretto: H  3333?
Data pagamento: SC 3 S3nS
Amministrazione impegno: 14; Ufficio 1 0010; Ufficio l i  0001; Anno impegno 2012;
Numero impegno 0000968; numero clausola 001
Causale della spesa: A .H0<cH4. S3nS mc M $ M40mM0 pM  ünCSSSDc S
Beneficiario: 111 d h m
Importo pagato:  D?üB'C àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t0 d cd0 0 0$ . c44. m,0 .H0<cH4. 0 ftc M $,e40mM0 h.™cddM.H0mc  .HmMHc ch mc 

$Mhc5M.Hc cHch0mc vANeg ch H 0<<.H40hc p.< mcddM . 0hM 0m <0H$04. MH cd0<c  l0mc 
0p Md4. H.H hc chM Mmc 4h0<M4c u.HdM  z A   d404. 0p MdM4. $0 H0 d.pMc4  p c 0 hcdcH404. 

H,.™™ch40 hM4cH 40 p.H h 0  t ,.™™ch40 MH cd4M.Hc hMd0mc 0m Sn cHH0M. S33C p.H .ddM MmM4  dM 
hMHH. . ch H MH cHHM.  t,0<<MHMd4h05M.Hc 0 hM4cH 4. $M 0$chMhc 0Hp c ch Mm S3nS 0m 
d $$c44. 0 .H0<cH4. p.H mc44ch0 $cm S? 0 hMmc S3nS

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
“.h<c $M p.H40 MmM4  cHch0mc $cmm. z404.  $ <  ü $Mpc< hc S33S hcp0H4c hc .m0<cH4. 

$cmmc d cdc $M cp.H.<M0 $cm oMHMd4ch.

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M M< c H.  d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell 'ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
A$cdM.Hc 0HH 0mc 0$ H0 h. .d40 MH cHH0mc

Tipologia di spesa:
z cd0 MH p.H4. p.< c4cH50 0 p0H.Hc 0HH 0mc

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

gh. .d40 $M dch M5M. $0 0h4c $cmm0 z.pMc4  MH $040 nC cHH0M. S33C  0$cdM.Hc 0mm0 h. .d40 
$0 0h4c $cm oMHMd4ch. MH $040 S? 0 hMmc S3nS  $cphc4. $M M< c H. MH $040 S? 0 hMmc S3nS  $cphc4. 
$M 0 0<cH4. MH $040 ' 0 .d4. S3nS 0 ™h.H4c $M ™044 h0 MH $040 C m mM. S3nS à™044 h0 Md4040 ch m0 
hc .m0hc cdcp 5M.Hc9  $Mp M0h05M.Hc $M hc .m0hM4  p.H4hM 4M 0 àsiau9  Addc H05M.Hc $cm p.$Mpc 
$M 0h0 $0 0h4c $cmm,0 4.hM4  ch m0 M Mm0H50 $cM m0 .hM mMpM
Eventuali profili di criticità:

“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4 
Conclusioni:

“.H d.H. d404c hMdp.H4h04c Mhhc .m0hM4  Hcm h.pc$M<cH4. p.H40 Mmc
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Missione 017: -aMpchp0 c MHH. 05M.Hc-
Programma 004:  -aMpchp0 MH <04chM0 $M cHM c 044M M4  p m4 h0mM-
Titolo di spesa: lM4.m. mM  z cdc eH u.H4. u0 M40mc
Categoria di spesa: Sn àeH cd4M<cH4M ™MddM m.h$M c 0p Md4M $M 4chhcHM9
u2S 3n àInvestimenti fìssi lordi); u2' 3C àAltri investimenti); u2ü 
Capitolo di spesa: ?D S

Denominazione: z cdc ch m0 hMpchp0 dpMcH4M™Mp0 c 4cpH.m. Mp0 ch M cHM 0hp M Md4MpM 
Art/PG:  3n àz cdc ch m0 hMpchp0 dpMcH4M™Mp0 c 4cpH.m. Mp0 ch M cHM 0hp M Md4MpM9
Norme di riferimento del capitolo: $cphc4. mc Mdm04M . 333nS? S33'

Ordinativo diretto: H  333nü
Data pagamento: n' nS S3nS
Amministrazione impegno: 14; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011;
Numero impegno 0005413; numero clausola 001
Causale della spesa: e c ee 4h0Hp c p.H  $cm nü n3 S3nn  5 n3n™??p
Beneficiario: 111 d 0
Importo pagato:  n 333B33 àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3nn

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t0 d cd0 MH cd0<c dM MH 0$h0 Hcm p0 M4.m. ?D S faMpchp0 dpMcH4M™Mp0  0ddc H04. 0m 

zch M5M. eee $cmm0 sMhc5M.Hc cHch0mc ch mM 0hp M M p.H Mm 0mc cH .H. ™MH0H5M04MB d mm0 0dc $M 
0 .dM4c p.H cH5M.HMB h. c44M $M hMpchp0 hcdcH404M $0 d. c44M hM 04M cd4chHM 
0mm A<<MHMd4h05M.Hc 0hp M Md4Mp0  z m dM4. $cmm0 sMhc5M.Hc cHch0mc ch mM 0hp M M  hcdcH4cB MH 
.44c< ch0H50 0mmc $Md .dM5M.HM d mm0 4h0d 0hcH50 Hcmm0 g mMp0 A<<MHMd4h05M.HcB Mm hM™chM<cH4. 
0mm0 pMhp.m0hc H  n  $cm S  cHH0M. nCCü p c $c440 M phM4chM p M $c .H. p.H™.h<0hdM M h. c44M $M 
hMpchp0  40mM phM4chM cH .H. m4chM.h<cH4c dMH4c4M5504M d m dM4. $cm <MHMd4ch.B MH <.$. $0 hcH$chmM 
M<<c$M040<cH4c ™h M MmM $0 0h4c $c mM MH4chcdd04MB 0M 0mM McHc 0m4hcd  MH$Mp04. m,MH$MhM55. $cm 
zch M5M. eee $cmm0 sMhc5M.Hc cHch0mc ch mM 0hp M M 0 p M 0 hcdcH404. Mm h. c44.  eH.m4hc M 

h. c44M $M hMpchp0 cH .H. 044 04M p.H Mm $Mhc44. p.MH .m M<cH4. $cmmc z. hMH4cH$cH5c 
0hp M Md4Mp c p cB cddcH$. h0$Mp04c d m 4chhM4.hM.B .dd.H. dc H0m0hc c dc Mhc M h. c44M 

hcdcH404M $0 d. c44M cd4chHM 0mgA<<MHMd4h05M.Hc 0hp M Md4Mp0
“ cm p0d. $M d cpMcB Mm S  ™c h0M. S3n3 m0 1 1 1  z A  $M «MhcH5c 0 hcdcH404. 0m 

<cH5M.H04. zch M5M. eeeB H h. c44. .m4. 0mm0 p040m. 05M.Hc c $M M40mM5505M.Hc $M D3 0 M4M 
p.Hdch 04M hcdd. m Ahp M M. 111B p.hhc$04M $0m hcm04M . <04chM0mc ™.4. h0™Mp. c Mp.H. h0™Mp. c 
$0mm0 p.hhMd .H$cH4c h0ddc H0 d40< 0  em h. c44. hc c$c 0 0m4hcd  m0 $M M40mM5505M.Hc c m0 
dp c$04 h0 $M pMhp0 n33 d40< 04M c $M D3 $Mdc HM .hM MH0mMB H.Hp  m0 $M M40mM5505M.Hc $M pMhp0 n33 
dp M55M c .55c44M .hM MH0mM $M <.$cmmM  em p.d4. p.< mcddM . $cm h. c44. 0dd.<<0 0 0 '3 333 
c h.

em h. c44. cHM 0 McH0<cH4c 0 MHdchMhdM Hcmm 044M M4  $cmm0 sMhc5M.Hc cHch0mc ch mM 
0hp M MB M< c H040 0 hc0mM550hc Mm g.h40mc $c mM 0hp M M $cmm0 <.$0B H p0H0mc $M 0ppcdd. 4c<04Mp. 
.H mMHc 0mmc ™.H4M 0hp M Md4Mp cB mM h0hMcB Mp.H. h0™Mp cB 0 $M. MdM c c . c44 0mM hcm04M c 0 40mc 
dc44.hc

t0 sMhc5M.Hc cHch0mc 0 ch40H4. hM4cH 4. . .h4 H. d4M m0hc p.H m Ahp M M. 1 11 H0 
p.H cH5M.HcB d.44.dphM440 Mm nü .44. hc S3nnB $0m $Mhc44.hc $cm zch M5M. eeeB $0 H m04. c $0m 
$Mhc44.hc $cmm Ahp M M. 111B $0mm,0m4h.

t0 p.H cH5M.HcB $cmm0 $ h040 $M <cdM nSB hcpMd0 4h0 mc hc<cddc p c Mm h. c44. dM 
MHdchMdpc Hcm h. h0<<0 fAhp M M $cmm0 <.$0 Hcm “. cpcH4.  c p c  $cd4MH04. 0$ 0mM<cH40hc Mm 
g.h40mc $c mM 0hp M M $cmm0 <.$0  t0 p.H cH5M.Hc 0mm 0h4  S hc c$c m0 hc0mM5505M.Hc $M H0 d.m0 

0h4c $cm h. c44. .hM MH0hM.B hM 0h$0H4c m0 dp c$04 h0 c m0 $M M40mM5505M.Hc $M D3 0 M4M p.hhc$04M 
$0m p.hhMd .H$cH4c <04chM0mc Mp.H. h0™Mp. c ™.4. h0™Mp. c d40 MmMdpc 0mm 0h4  ü H p.< cHd. 0hM 0
n 333 c h. eJA MHpm d0 àm0 <c4  $M 0H4. hMp Mcd4. $0mm Ahp M M. 1119
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lh0440H$.dM $M H m0 .h. ch H M< .h4. MH™chM.hc 0 ü3 333 c h.B dM  h.pc$ 4.B MH 0dc 
0mm 0h4  nS  $cm u.$Mpc $cM p.H4h044M àt0 .hMB dch M5M c ™.hHM4 hc MH cp.H.<M09B 0 H 0™™M$0<cH4. 
$Mhc44. 0mm Ahp M M. 111 p cB 0 cH$. hcdcH404. Mm h. c44.B 0 0hM 0 p.<c Mm d. c44. M 
M$.Hc. 0 d .m chc M m0 .hMB 4MmM550H$. chd.H0mc p.< c4cH4cB 0$$c44. $0 0HHM 0m h. hM. 0hp M M.

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
“.h<c cHch0mM $M p.H40 MmM4  $M z404.

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M M< c H.  d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all 'intera procedura di spesa:
z.m 5M.Hc HMp0

Tipologia di spesa:
z cd0 MH p.H4. hcdM$ M  m,M< c H.  0 cH 4. 0 dc M4. $cmm0 d4M m0 $cmm0 p.H cH5M.Hc

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

u.H $cphc4. S3 .44. hc S3nnB h.4  ' nD Sü m0 sMhc5M.Hc cHch0mc 0 h. c$ 4. 
0mm M< c H. $cmm0 d.<<0 $M n 333 c h. 0 p0hMp. $cm p0 M4.m. ?D SB  n d  ™.H$M $cmm A « 
2011

em  $Mpc< hc S3nn m0 d4cdd0 sMhc5M.Hc h. c$c 0 0 MH™.h<0hc m0 z. hMH4cH$cH50 
0hp M Md4Mp0 ch m0 l.dp0H0 $cmm0 p.H cH5M.Hc d4M m040B MH M40H$.m0 0 ™.hHMhc Mm Hcpcdd0hM. 
d .h4. dpMcH4M™Mp. ch m .44M<0mc hc0mM5505M.Hc $cM m0 .hM

em '3 H. c< hc S3nSB H0 .m40 p.Hpm dM M m0 .hMB m Ahp M M. 1 11 0 hcdcH404. hc .m0hc 
™044 h0  em ' $Mpc< hc S3nS M m0 .hM d.H. d404M p.mm0 $04MB p.<c $0 0h4   $cmm0 p.H cH5M.HcB p.H 
cdM4. .dM4M . $0 H0 0 .dM40 p.<<MddM.Hc

t Ahp M M. 111 0 ™.hHM4. MH $040 '3 H. c< hc S3nS m 0 4.$Mp M0h05M.Hc d.d4M4 4M 0 c 0 
hMm0dpM04. m0 p.< HMp05M.Hc $cm h. hM. p p $c$Mp04. ch mM 0$c< M<cH4M d mm0 4h0ppM0 MmM4 
™MH0H5M0hM0  zM  .44cH 40 $0 2 M40mM0 MH $040 ' $Mpc< hc S3nS m0 p.< HMp05M.Hc p c m Ahp M M. 
g ppM H.H  d. c44. MH0$c< McH4c c m e“gz 0 hMm0dpM04. Hcmm0 <c$cdM<0 $040 m0 pch4M™Mp05M.Hc 
$M hc .m0hM4  p.H4hM 4M 0

em ' $Mpc< hc S3nS dM  h. c$ 4. 0m 0 0<cH4. $cmm0 d $$c440 d.<<0 c M 0mcH4c 0mm0 
hM<0 c dcp.H$0 4h0Hp c $cm p.< cHd. hc Md4. $0mm 0h4  ü $cmm0 p.H cH5M.Hc

Eventuali profili di criticità:
A dc M4. $M hMp Mcd40 Md4h 44.hM0 m,A<<MHMd4h05M.Hc 0 ™044. ch cHMhc H0 H.40 p c 

d cpM™Mp0 M h0 .h4M MH4chp.hhcH4M 4h0 m,Add.pM05M.Hc Ahp M M. 1 11 c m0 111 z h m B d cpM™Mp0H$. 
p c mM d4cddM d.H. hc .m04M $0 H0 dphM44 h0 hM 040

t,Add.pM05M.Hc p m4 h0mc fAhp M M. 1 1 1   d4040 p.d4M4 M40 0 «MhcH5c m,M m  <0 M. S33n 
p.H m. dp. . $M f.h$MH0hc c pm0ddM™Mp0hc 0Hp c p.H m,M< Mc . $cmmc M  <.$chHc 4cpHMp c 
$,0hp M M. .H$c 0ddMp h0hHc m0 p.Hdch 05M.HcB m0 h.4c5M.HcB m. d4 $M. c ™0 .hMhc m0 $M™™ dM.Hc 
$cmm0 d 0 p.H.dpcH50 0 4ch5MB p.HdcH4cH$. m0 p.Hd m405M.HcB m0 MdM.Hc c m, 4MmM55. 0M hMpchp04.hMB 
0 mM 0$$c44M 0M m0 .hM c 0m h0H$c mMp.   d4040 40mc Add.pM05M.HcB MH p.H™.h<M4  p.H mc d c 
™MH0mM4  Md4M4 5M.H0mMB 0 hcdcH40hc 0mm0 sMhc5M.Hc cHch0mc Mm S  ™c h0M. S3n3 H h. c44. $M 
p040m. 05M.Hc c $M M40mM5505M.Hc $M D3 0 M4M $M 111

t0 dphM44 h0 hM 040B d.44.dphM440 Mm n  <0h5. S3nnB 0 MH$M M$ 04. Hcmmc dM H.hc  c 
rrr mc $ c HMp c c$ cdpm dM c h. hMc40hMc $cmm,0hp M M. 111 c $cM cHM p c m. p.< .H .H. 
t0 dphM44 h0 hM 040 hc c$c MH.m4hc p c mc $ c h. hMc40hMc dM 0 0m 0H.B ch m,044M M4  $M 
.h$MH0<cH4. c MH cH40hM05M.Hc $cmm,0hp M M. 111B $cmm0 111 d h m B $Mp M0h040dM $Md .HM Mmc 0 
d .m chc 0 ™0 .hc $cmm,Add.pM05M.HcB <0 0 h. hMc d cdcB . HM 044M M4  hM 0h$0H4c m,0hp M M. 
d4cdd. à0h4  SB mc44ch0 09  gch p.HdcH4Mhc 40mM 044M M4 B mc $ c h. hMc40hMc 0HH. p.H™chM4. m0
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$Md .HM MmM4  $cM cHM . c44. $cmm,0hp M M. 0mm0 z.pMc4  à0h4  SB mc44ch0 p9 p c Hc 0 ch40H4. 
0dd H4. m0 $c4cH5M.HcB dcp.H$. H0 ™.h< m05M.Hc cd mMpM40<cH4c hc Md40 $0m u.$Mpc $cM cHM 
p m4 h0mM c $cm 0cd0 M. à$ m d  üS S33ü9 p c c M 0h0 4h0 m.h. hM 04M h. hMc40hMB .ddcdd.hM . 
$c4cH4.hM 0 0mdM0dM 4M4.m. $M 0hp M M . dMH .mM $.p <cH4M

eH.m4hcB m,0h4Mp.m. ü $cmm0 dphM44 h0 hM 040 hcpM40 4cd4 0m<cH4c  fl 44c mc g0h4M MH4ch cH 4c 
0mm0 hcdcH4c dphM44 h0 p.H cH .H. p c c cH4 0mM p.H4hM 4M p c $. cddch. cddchc p.hhMd .d4M $0mm0 
111 d h m  . $0 0m4hM d. c44M ch m,0hp M M. d c440H. 0mm0 111 z h m B d0m . cd hcdd0 hMH HpM0 $M 

cd4, m4M<0 0 ™0 .hc $cmm,Add.pM05M.Hc  2ddcH$. MH4ch cH 40 Mm n  <0h5. S3nn m0 d $$c440 
dphM44 h0 hM 040 hc .m0H4c M h0 .h4M 4h0 Add.pM05M.Hc c z.pMc4 B dM  h.pc$ 4. $ H c 0 
d4M m0hc MH $040 nü .44. hc S3nn m0 p.H cH5M.Hc p.H m0 1 11 z h m B 0mm0 0mcB p.<c $0 0h4  üB 
d c440H. M p.H4hM 4M ch m0 .hM MHchcH4M m,0hp M M.  sM p.Hdc cH50B 0Hp c Mm 4M4.m. $M 0 0<cH4. 
 d404. c<cdd. 0 ™0 .hc $M cd40 z.pMc4

t,A<<MHMd4h05M.Hc 0 p.< H c ™044. hcdcH4c p c Hcm ™ 4 h. d0h0HH. hc Md4c ™.h<c M 
hM .h.dc $M dcmc5M.Hc $cM h. c44M hcdcH404M Hcmm,0< M4. $cm p0  ?D SB hM h. .HcH$. H0 H . 0 
pMhp.m0hc $0 d.44. .hhc 0 hc Md4h05M.Hc p.H m0 0mc $c440hc MH$Mp05M.HM d4hMH cH4M d mm0 

hcdcH405M.Hc $cM h. c44MB d M hc MdM4M $cM 0h4cpM 0H4M c d M phM4chM $M dpcm40

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.



Camera dei Deputati — 772 — Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Missione 032: -zch M5M Md4M4 5M.H0mM c cHch0mM $cmmc 0<<MHMd4h05M.HM mMp c-
Programma 002:  -eH$MhM55. .mM4Mp.-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S àAcquisto di servizi effettivi)', u2' 3S àManutenzione ordinaria e riparazioni); u2ü 
Capitolo di spesa: n3 n

Denominazione: z cdc ch m0 cd4M.Hc c m0 <0H 4cH5M.Hc $cm dMd4c<0 MH™.h<04M . 
0 4.<04M5504. $cm <MHMd4ch. H.Hp  4 44c mc 0m4hc d cdc Hcpcdd0hMc ch Mm ™ H5M.H0<cH4. $M 
$c44. dMd4c<0

Art/PG: 3S àz.™4 0hc 0 mMp04M .9
Norme di riferimento del capitolo: $cphc4. mc Mdm04M . 3333'C nCC'

Ordinativo diretto: H  3333D
Data pagamento: nü nS S3nS
Amministrazione impegno: 14; Ufficio I  0010; Ufficio l i  0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0005444; numero clausola 001
Causale della spesa: z Mm . h.pc$ .H mMHc $ p< '3 3 S3nS pM  5 03D330 $ 
Beneficiario: 111 d 0
Importo pagato:  ' ' 3B33 àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t0 d cd0 0 0$ . c44. m0 hc0mM5505M.Hc $M H 0 mMp04M . ™MH0mM5504. 0m h.pc$M<cH4. 

f$guo '3 <0 M. S3nS hM 0h4. $cm   <Mmmc ch Mm d.d4c H. 0mmc 044M M4  $M 4 4cm0B h.<.5M.Hc c 
0m.hM5505M.Hc $cM cHM p m4 h0mM 0cd0 Md4MpM  t0 HcpcddM4  $M 0p MdMhc Mm dch M5M.  d4040 

hM4cH 40 h cH4c c Hcpcdd0hM0 ch 0ddMp h0hc H HMp. H4. $M p.H4044. 4h0 Mm oMHMd4ch. c M 
d. c44M p c MH4cH$.H. 0h4cpM 0hc 0m hM 0h4. $cmm0 .40 $cm   <Mmmc  $0 pM  Hc  $chM 040 H0 
$c4ch<MH0 MH $040 ' 0 .d4. S3nS p.H m0 0mc dM $cpM$c 0 $M 0 0mchdM ch m0 ™.hHM4 h0 $cm 
d $$c44. d4h <cH4. MH™.h<04Mp. $cmm0 d4cdd0 d.pMc4  p c d40 0 d Mm 0H$. Mm .h40mc $cM 

h.pc$M<cH4M $cm oM 0p  t0 ™.hHM4 h0  d4h 44 h040 MH ' 0h4M  z Mm .B 4cd4MH  c <cdd0 MH 
cdchpM5M. $cm ™h.H4 cH$B z Mm .B 4cd4MH  c <cdd0 MH cdchpM5M. $cm ™h.H4 cH$ c $cm 0p  cH$  cm 
$cd  c <.HM4.h0 M. ™MH. 0m 'n $Mpc< hc S3nS

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
“.h<c cHch0mM $M p.H40 MmM4  cHch0mM $cmm. z404.

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M M< c H.  d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
t0 d cd0 dM hM™chMdpc 0m 0 0<cH4. $cmmc hM<c $ c ™0dM $cm m0 .h.

Tipologia di spesa:
z cd0 MH p.H4. u.< c4cH50

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

scphc4. $M $c4ch<MH0 $cmm,cdM cH50 MH $040 ' 0 .d4. S3nS  hMp Mcd40 $ ,.™™ch40 ch Mm 
dch M5M. MH $040 ' 0 .d4. S3nS  .™™ch40 $cmm0 d.pMc4  MH $040 ?0 .d4. S3nS  0ppc4405M.Hc $0 0h4c 
$cm <MHMd4ch. MH $040 ? 0 .d4. S3nS  $cphc4. $M 0 h. 05M.Hc $cmm0 mc44ch0 $,.h$MHc MH $040 D 
dc44c< hc S3nS  $cphc4. $,M< c H. MH $040  .44. hc S3nS  ™044 h0 MH $040 n  .44. hc S3nS 
$cphc4. $M 0 0<cH4. hc Md4h04. $0mm0 h0 M.HchM0 MH $040 ' $Mpc< hc S3nS  $Mp M0h05M.Hc $M 
hc .m0hM4  p.H4hM 4M 0 àsiau9  Addc H05M.Hc $cm p.$Mpc $M 0h0 $0 0h4c $cmm,0 4.hM4  ch m0
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M Mm0H50 $cM m0 .hM mMpM c $Mp M0h05M.Hc $M H.H MH0$c< McH50 $0 0h4c $M 2 M40mM0

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™$M $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 032: -zch M5M Md4M4 5M.H0mM c cHch0mM $cmmc 0<<MHMd4h05M.HM mMp c-
Programma 003:  -zch M5M c 0™™0hM cHch0mM ch mc 0<<MHMd4h05M.HM $M p.< c4cH50-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3S àAcquisto di servizi effettivi); u2' nü (Altri servizi); u2ü 
Capitolo di spesa: S3S'

Denominazione: z cdc hcm04M c 0m chd.H0mc p.<0H$04. H.H cd4M4. $0 d4  $0 hM< .hd0hc 
0mmc 0<<MHMd4h05M.HM c$ 0 mM cH4M mMpM H.H cp.H.<MpM 

Art/PG:  3n
Norme di riferimento del capitolo: scphc4. tc Mdm04M . 333nD S33n

Ordinativo diretto: H  33'C
Data pagamento: S? 3? S3nS
Amministrazione impegno: 14; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0001425; numero clausola 001
Causale della spesa: aM<  d4M  chd  p.<0H  p0hpM.Hc 0mcdd0H$h. chM.$. 0HHM S33ü
S33C
Beneficiario: ac M.Hc dMpMmM0H0 
Importo pagato:  SnD 3nCB?ü àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3nn

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t0 d cd0 0 0$ . c44. Mm 0 0<cH4. $cmm0 d.<<0 hcm04M 0 0mm0 4MmM5505M.Hc MH 

0ddc H05M.Hc 4c< .h0Hc0 àMH .dM5M.Hc $M p.<0H$.9 hcdd. m0 z. hMH4cH$cH50 ch M jcHM z4.hMpMB 
Ah4Md4MpM c 24H.0H4h. .m. MpM $cmmc h. MHpc $M Jch.H0 B a. M . c JMpcH50B $M H 0ddMd4cH4c 
4cpHMp.B Ahc0 eeB «S Hcm chM.$. $0m nS m mM. S33ü 0m 'n $Mpc< hc S33CB MH 0mM4  $M Md4h 44.hc 
$Mhc44M .

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
“.h<c $M p.H40 MmM4  cHch0mc $cmm. z404.  s g a  'D? $cm nCCü  fac .m0<cH4. ch m0 

dc< mM™Mp05M.Hc $cmmc h.pc$ hc $M d cd0 c p.H40 MmM

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M M< c H.  d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 $M z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
em 0 0<cH4. dM hM™chMdpc 0mm,.h$MHc $M 0 0hc d  M< c H. $c ,M< .h4. hM .h404. Hcmmc 

hc<cddc 0mc hM< .hd.B 0m cHc™MpM0hM.B $cmmc d.<<c hcm04M c 0m 4h0440<cH4. ™.H$0<cH40mc 
p.< hcHdM . $M 4hc$MpcdM<0 <cHdMmM4  c p.H4hM 4M hc M$cH5M0mM $0 0h4c $cmm,2H4c 4MmM5504.hc

Tipologia di spesa:
em dch M5M. d. h0 d cpM™Mp04. 0 H p.d4. hcm04M . 0mm,044M M4  $M Md4h 44.hc $Mhc44M . hcd404. 

Hcm chM.$. 4c< .h0Hc. MH cd0<c $0m $M cH$cH4c $cmm0 ac M.Hc zMpMmM0H0 d  <cH5M.H04.

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

A mM 044M d.H. hcdcH4M m,044. $M 0 4.hM5505M.Hc 0mm0 d cd0 $cm oMHMd4ch. ch M cHM c mc 
044M M4  p m4 h0mM 0 ™0 .hc $cmm0 ac M.Hc zMpMmM0H0  Mm h.d c44. hMc Mm. 04M . $M 0H4. $. 4. 

0mc hM< .hd. ch mc hcd405M.HM c™™c44 04c MH .dM5M.Hc $M p.<0H$. 4c< .h0Hc. $0m $M cH$cH4c 
$cmm0 ac M.Hc zMpMmM0H0  m,vg d  M< c H.
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Eventuali profili di criticità:
t0 d cd0 ch Mm chd.H0mc p.<0H$04. H.H cd4M4. $0 zgl  0mm.p040 MH p0 M4.mM pm0ddM™Mp04M 

p.<c u.Hd <M MH4ch<c$M c ch40H4. H.H p.chcH4c p.H m0 H04 h0 d4cdd0 $cmm0 d cd0  eH.m4hcB m0 
p. M0 $cm $cphc4. ™.hHM40 p.H™.h<c 0mm,.hM MH0mc H.H hcdcH40 m0 hc Md4h05M.Hc $0 0h4c $cmm0 
a0 M.HchM0

Conclusioni:
Si riscontrano profili di irregolarità nei term ini 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 fìssi lordi); CE3 09 (Altri investimenti); CE4 
Capitolo di spesa: ?D'3

Denominazione: Spese per l'acquisto e l'esproprio di materiale archivistico pregevole 
nonché per 1' acquisto di materiale bibliografico.

Art/PG:  01 (Spese per l'acquisto e l'esproprio di materiale archivistico pregevole nonché 
per 1' 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 z7a053e2cl.
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



Camera dei Deputati — 777 — Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

hc .m0h<cH4c Md4040 ch m0 mM M$05M.Hc c m0 hc .m0hc cdcp 5M.Hc $cmm0 ™.hHM4 h0  Mm pch4M™Mp04. $M 
4h0ppM0 MmM4  $cM ™m ddM ™MH0H5M0hM $cmm0 z.pMc4  ™.hHM4hMpc

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.



Camera dei Deputati — 778 — Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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 delPOperating 
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 alPaffidamento, 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: l 4cm0 c 0m.hM5505M.Hc $cM cHM c 044M M4  p m4 h0mM c 0cd0 Md4MpM-
Programma 006:  l 4cm0 $cM cHM 0hp c.m. MpM-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3S àu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S 3n (Acquisto di beni); u2' 3n (Beni di consumo); u2ü 3n (Cancelleria)
Capitolo di spesa: ü3 3

Denominazione: z cdc ch 0p Md4. $M cHM c dch M5M
Art/PG:  nC àz cdc ch 0p Md4. $M p0HpcmmchM0B $M d40< 04M d cpM0mM c 0H4. 0m4h. .dd0 
.pp.hhchc ch Mm ™ H5M.H0<cH4. $c mM ™™MpM  H.mc M. c 4h0d .h4. <. MmMB <0pp MHc c 
M< M0H4M 9
Norme di riferimento del capitolo: mc c ™MH0H5M0hM0 333SCD S33D

Ordinativo diretto: H  333 D
Data pagamento: n nS S3nS
Amministrazione impegno: 14; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0008130; numero clausola 001 
Causale della spesa: g0 0<cH4. ™044 hc
Beneficiario: 1 11  z h m
Importo pagato:  ' ?'nBDü àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t0 d cd0 0 0$ . c44. <04chM0mc $M p0HpcmmchM0B <. MmM H.Hp  H ™hM .hM™ch. 0 cH 40 

4h0<M4c 0™™M$0<cH4. dpc mMcH$. m0 $M440 4h0 cmmc MdphM44c 0m o2gA  t,0p Md4. $cm ™hM .hM™ch.  
d404. hcd. Hcpcdd0hM. MH 0H4. 4Mmc 0mm0 p.Hdch 05M.Hc $c mM 0mM<cH4M c d. h044 44. $cM 
<c$MpMH0mM ch Mm chd.H0mc p.H 04.m. Mc 0ppch404c  t ,MH M4.  d404. ™044. 0 ü $M44c $M p M m0 

cHc™MpM0hM0  hMd m4040 cmm0 p c 0 .™™ch4. Mm hc55. M  0dd.

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
“.h<c cHch0mM $M p.H40 MmM4  $M z404.

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M M< c H.  d404. d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
g0 0<cH4. MH H0 HMp0 d.m 5M.Hc

Tipologia di spesa:
g0 0<cH4. MH p.H4. p.< c4cH50

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

A mM 044M  hcdcH4c Mm $cphc4. $M 0 0<cH4. MH $040 ü $Mpc< hc S3nSB mc ™044 hc c mc 
hcm04M c hcdc MH p0hMp. àm0$$. c Hcpcdd0hM. 0Hp c m,0p MdM5M.Hc 0m 04hM<.HM. cHch0mc $cmm. 
z404.9  $Mp M0h05M.Hc $M hc .m0hM4  p.H4hM 4M 0 àsiau9

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
N on sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.



Camera dei Deputati — 781 — Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Missione 021: l 4cm0 c 0m.hM5505M.Hc $cM cHM c 044M M4  p m4 h0mM c 0cd0 Md4MpM-
Programma 012:  l 4cm0 $cmmc cmmc 0h4MB $cmm 0hp M4c44 h0 c $cmm  0h4c p.H4c< .h0Hcc  4 4cm0 c 

0m.hM5505M.Hc $cm 0cd0 M.-
Titolo di spesa: lM4.m. ee  z cdc eH u.H4. u0 M40mc
Categoria di spesa: Sn àeH cd4M<cH4M ™MddM m.h$M c 0p Md4M $M 4chhcHM9
u2S 3n àInvestimenti fìssi lordi); u2' 3C àAltri investimenti9  u2ü 
Capitolo di spesa: S n

Denominazione: u.Hdch 05M.HcB .4cH5M0<cH4. c hc0mM5505M.Hc $M h. c44M d chM<cH40mMB 
M M p.< hcd0 m0 <0H 4cH5M.Hc d4h0.h$MH0hM0 $M m.p0mM 044MHcH4M Mm 04hM<.HM. d4.hMp.B 
0hp c.m. Mp.B 0hp M4c44.HMp. c 0h4Md4Mp. H05M.H0mc 

Art/PG:  3' àacd40 h. cHM p m4 h0mM9
Norme di riferimento del capitolo: mc c ™MH0H5M0hM0 333üü S33n

Ordinativo diretto: H  333üC
Data pagamento: 3C 3 S3nS
Amministrazione impegno: 14; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0006590; numero clausola 001
Causale della spesa: t0 .hM $M 0$c 0<cH4. ™ H5M.H  m.p0mM 0h c <cHd0 z  oMp cmc 
Beneficiario: 111 d h m
Importo pagato:  C 3B'  àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3n3

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t0 d cd0 0 0$ . c44. M m0 .hM $M 0$c 0<cH4. ™ H5M.H0mc $cM m.p0mM 0h c <cHd0 hcdd. Mm 

p.< mcdd. <.H <cH40mc z0H oMp cmc  t0 d.pMc4   d4040 dpcm40 <c$M0H4c 0h0 MH™.h<0mc 0M dcHdM 
$cm«0h4  nSSB p  1-bis $cm $ m d nD' S33DB 0 p M d.H. d404c MH M404c nü $M44cB $M p M d.m. nn 0HH. 
™.hHM4. hMd .d40  t ,0 M $Mp05M.Hc  0 cH 40 MH $040 n' M H. S3nn p.H Mm <c4.$. $cmm,.™™ch40 
cp.H.<Mp0<cH4c M  0H40 M.d0

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
“.h<c $M p.H40 MmM4  cHch0mc $cmm. z404.  $cphc4. m d S?C $cm ? 0 .d4. nCC?  $cphc4. m d 

'D p $cm S3 .44. hc nCC  $ g a  S'' $cm SD H. c< hc S33?  $ <  S3 m mM. S33C  $cphc4. m d 
n 3 $cm S? .44. hc S33C $cphc4. mc c n'  $cm n' 0 .d4. S3nn

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M M< c H.  d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 NcHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
em 0 0<cH4. dM hM™chMdpc 0mm0 hc .m0hM5505M.HcB MH p.H4. hcdM$ MB $cmm0 ™044 h0 0 d0m$.B ch 

m,M< .h4. d. h0 d cpM™Mp04.B c<cdd0 MH $040 S? <0h5. S3nS

Tipologia di spesa:
g0 0<cH4. MH p.H4. hcdM$ .

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

A mM 044M hMd m40H. hcdcH4M Mm $cphc4. $M 0 4.hM5505M.Hc 0mm0 d cd0 MH $040 S' m mM. S3nS  Mm 
pch4M™Mp04. 2 M40mM0 044cd40H4c m0 H.H MH0$c< McH50 $cmm0 z.pMc4  cHc™MpM0hM0  Mm p.$Mpc 
M$cH4M™Mp04M . 0h0 ueN  g0 4.pch4M™Mp05M.Hc 044cd404c Mm H <ch. $M p.H4. p.hhcH4c $c$Mp04. 0M 

0 0<cH4M 0mm0 g A  Mm pch4M™Mp04. siau  Mm ch 0mc $M 0h0 . c d.H. hM .h404M M H.<MH04M M $cmmc 
$M44c 0h4cpM 0H4MB mM cmcHp M $M cmmc cdpm dc c m0 d.pMc4  MHpM4hMpc $cmm0 0h0  m0 .mM550 
™M$c dd.hM0 ch m0 p0 5M.Hc $c™MHM4M 0 $cmm0 2m 0 AddMp h05M.HM z A  Mm pch4M™Mp04. $M 

m4M<05M.Hc $cM m0 .hM  m0 pMhp.m0hc H  ü 2 $cmm0 A cH5M0 $cmmc cH4h04c hcm04M 0 0mm,0 <cH4.
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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: l 4cm0 c 0m.hM5505M.Hc $cM cHM c 044M M4  p m4 h0mM c 0cd0 Md4MpM-
Programma 012:  l 4cm0 $cmmc cmmc 0h4MB $cmm 0hp M4c44 h0 c $cmm  0h4c p.H4c< .h0Hcc  4 4cm0 c 

0m.hM5505M.Hc $cm 0cd0 M.-
Titolo di spesa: lM4.m. ee  z cdc eH u.H4. u0 M40mc
Categoria di spesa: Sn àeH cd4M<cH4M ™MddM m.h$M c 0p Md4M $M 4chhcHM9
u2S 3n àInvestimenti fìssi lordi); u2' 3C (Altri investimenti9  u2ü 
Capitolo dì spesa: S n

Denominazione: u.Hdch 05M.HcB .4cH5M0<cH4. c hc0mM5505M.Hc $M h. c44M d chM<cH40mMB 
M M p.< hcd0 m0 <0H 4cH5M.Hc d4h0.h$MH0hM0 $M m.p0mM 044MHcH4M Mm 04hM<.HM. d4.hMp.B 
0hp c.m. Mp.B 0hp M4c44.HMp. c 0h4Md4Mp. H05M.H0mc

Art/PG:  nC àAp Md4M c$ cd h. hM05M.HM ch mMp0 4MmM4 B H.Hp  ch m,cdchpM5M. $cm 
$MhM44. $M hcm05M.Hc $0 0h4c $cmm. d404. $M M<<. MmM $M MH4chcddc 0hp c.m. Mp. c 
<.H <cH40mc c $M p.dc $M 0h4c 0H4Mp0B <c$M. 0mc c <.$chH0 c p.H4c< .h0Hc0 c $M MH4chcddc 
0h4Md9
Norme di riferimento del capitolo: mc c ™MH0H5M0hM0 333üü S33n

Ordinativo diretto: H  333?'
Data pagamento: n3 n3 S3nS
Amministrazione impegno: 14; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012;
Numero impegno 0002233; numero clausola 001
Causale della spesa: Ap Md4. p.044M . $M MH4. .mM. d  4cm0
Beneficiario: chd.H0 ™MdMp0
Importo pagato:  333B33 àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t0 d cd0 0 0$ . c44. Mm 0 0<cH4. $cmm0 d.<<0 hcm04M 0 0mm,0p Md4. p.044M . $M H 

$M MH4. 0$ .mM. d  4cm0 h0™™M h0H4c mc ,,H.55c $M 2hp.mc c$ 2 c  $M gMc4h. jcH cH 4M $M h. hMc4 
$cmm,AH4M 0hM. 111  em $M MH4.  d404. $Mp M0h04. $M 0m.hc d4.hMp. 0h4Md4Mp. MH 0H4. .55c44. 

hc 0h04.hM. ch Mm d.™™M44. $cmm0 d0m0 $M 2hp.mc hcdd. Mm g0m055. gM44MB p.<c hMd m40 $0m ch 0mc ? 
bis $cm nC 0 hMmc S3nS

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
“.h<c $M p.H40 MmM4  cHch0mc $cmm. z404.  a$ '3 cHH0M. nCn' H  'D'  $ m d SS cHH0M. 

S33üB H  üS  $ g a  SD  H. c< hc S33? H  S''  $ g a  S m mM. S33CB H  Cn

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M M< c H.  d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 NcHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
em 0 0<cH4. dM hM™chMdpc 0mm0 hc .m0hM5505M.Hc $cmm0 p.< h0 cH$M40 MH . c44. d cpM™Mp040

Tipologia di spesa:
g0 0<cH4. MH p.H4. p.< c4cH50

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

A mM 044M d.H. hcdcH4M  Mm $cphc4. $M cdchpM5M. $M 0p Md4. p.044M . MH $040 ' <0 M. S3nSB 
hc Md4h04. 0mm0 u.h4c $cM p.H4M Mm S 0 .d4. S3nS àac  nn « nD'9B Mm $cphc4. $M 0 4.hM5505M.Hc 0m 

0 0<cH4. $cmm0 d.<<0 ch m,0p Md4. p.044M . $cm $M MH4. MH . c44. $cdphM44. $0404. ü 
dc44c< hc S3nS  m0 $Mp M0h05M.Hc $M hcd0 MH p0hMp. MH cH40hM0mc  Mm H mm0 .d40 0m 0 0<cH4. 
m,0 4. pch4M™Mp05M.Hc p.< hcHdM 0 $cmm0 dM4 05M.Hc cH0mc c ™.4.p. M0 $M H $.p <cH4. $M 
M$cH4M4  $cm cHc™MpM0hM. cH$M4.hc  cd4hc<M c p..h$MH04c $cm p.H4. p.hhcH4c 0Hp0hM. $cm
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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: -zch M5M Md4M4 5M.H0mM c cHch0mM $cmmc 0<<MHMd4h05M.HM mMp c-
Programma 003:  -zch M5M c 0™™0hM cHch0mM ch mc 0<<MHMd4h05M.HM $M p.< c4cH50-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: nS àAm4hc dpM4c p.hhcH4M9
u2S 3S (Altre uscite correnti); u2' 3' (Altre somme non altrove classificate)', u2ü 
Capitolo di spesa: Sü '

Denominazione: z.<<0 ch m0 dMd4c<05M.Hc p.H40 Mmc $cmmc 0h4M4c MdphM44c 0m p.H4. 
d.d cd.

Art/PG:  3n àz.<<0 ch m0 dMd4c<05M.Hc p.H40 Mmc $cmmc 0h4M4c MdphM44c 0m p.H4. d.d cd.9 
Norme di riferimento del capitolo: mc c ™MH0H5M0hM0 333nCn S33C

Ordinativo diretto: H  3333
Data pagamento: n' nS S3nS
Amministrazione impegno: 14; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2010; 
Numero impegno 0013207; numero clausola 001
Causale della spesa: aM M0H0< p d.d cd. ch z.  cHM 0hp c.m  A h 55. H.40 H üD?' 
3' nS nS
Beneficiario: u0 . $cmm0 dc5M.Hc $M 4cd.hchM0 $M gcdp0h0 
Importo pagato:  Snn ünB?' àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3n3

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t0 sMhc5M.Hc cHch0mc ch m,.h 0HM5505M.Hc mM 0™™0hM cHch0mM c m,MHH. 05M.Hc Mm 

Mm0HpM. c Mm chd.H0mc 0 $Md .d4. Mm $cphc4. $ M< c H. H  n'S3? $cm S? $Mpc< hc S3n3 
$M c h. S' üS? SSCB33 d m p0  Sü ' $M H . 0 Md4M4 5M.Hc "Somma per la sistemazione 
contabile delle partite iscritte al conto sospeso", Md4M4 M4. hcdd. Mm ucH4h. $M acd .Hd0 MmM4 
A<<MHMd4h04M 0 n   sMhc5M.Hc NcHch0mc ch m .h 0HM5505M.HcB mM 0™™0hM cHch0mMB 
m MHH. 05M.HcB Mm Mm0HpM. c Mm chd.H0mcB 0m ™MHc $M hM M0H0hc mc 0H4MpM 05M.HM c™™c44 04c 
$0mm0 j0Hp0 $ e40mM0 ch p.H4. $M cd40 A<<MHMd4h05M.Hc

“ cm p.hd. $cm S3nn m ,0<<MHMd4h05M.Hc 0 h. c$ 4. 0 hM M0H0hc $c44c 
0H4MpM 05M.HM ch H M< .h4. p.< mcddM . $M SS üü n3nB'ü c h.B MHpm dc MH H cmcHp. 
™.hHM4.B MH ™.h<04. cmc44h.HMp.B $0mm0 a0 M.HchM0 NcHch0mc $cmm. z404. ed c44.h04. 
NcHch0mc ch m0 ™MH0H50 $cmmc mMp c 0<<MHMd4h05M.HM cB 0m 'n $Mpc< hc S3nnB  
hM<0d40 $Md .HM Mmc d mm M< c H. m0 d.<<0 $M p.< c4cH50 ' nS?BDD

t0 sMhc5M.Hc cHch0mc ch m .h 0HM5505M.HcB mM 0™™0hM cHch0mMB m MHH. 05M.HcB Mm 
Mm0HpM. c Mm chd.H0mc 0 hcdcH404. 0m oMHMd4ch. $cmm cp.H.<M0 c $cmmc ™MH0H5c  

sM 0h4M<cH4. $cmm0 a0 M.HchM0 NcHch0mc $cmm. z404. ed c44.h04. cHch0mc $cm Mm0HpM.  
™™MpM. 1e hMp Mcd40 $M 0ddc H05M.Hc ™.H$M MH 4ch<MHM $M p0dd0 0M dcHdM $cmm 0h4Mp.m. SC 

$cmm0 mc c 'n $Mpc< hc S33CB H  nCD p.H H.40 H  nCS C $cm nn < 0 M. S3nS ch 
m M< .h4. hcdM$ . $cm d $$c44. M< c H. 0hM 0$ c h. ' nS?BDD 0m ™MHc $M p.H4MH 0hc 
0 h.pc$chc 0mm0 hc .m05M.Hc $cM 0 0<cH4M 0H4MpM 04M MH p.H4. d.d cd. $0mmc 4cd.hchMc 
4chhM4.hM0mM ch p.H4. $  cd40 A<<MHMd4h05M.Hc

t0 sMhc5M.Hc NcHch0mc ch mc AH4Mp M4 B p.H H.40 H  n3Dü  $cm  H. c< hc S3nS 
0 p Mcd4. m0 .ddM MmM4  $M h.pc$chc 0m hM M0H0< cH4. $M 0hM 0 0< cH4M c™™c44 04M 

MH p.H4. d.d cd. $0 0mp Hc z. hMH4cH$cH5c 0$ cdd0 0™™chcH4MB 4h0 p M m0 z. hMH4cH$cH50 
ch M cHM 0hp c.m. MpM $cmm A h 55. ch m M< .h4. $M c h. SnnB ünB?' mc p M 0H4MpM 05M.HM 

ch0H. d404c c™™c44 04c $0mm0 4cd.hchM0 4chhM4.hM0mc $M u Mc4M c 0mmc 0mM  d4040 p.< HMp040 
m c<MddM.Hc $cm <0H$04. $M 0 0<cH4. p.H H.40 H  üD?'  $cm ' $Mpc< hc S3nS

u.HdM$ch04. p c m0 pMhp.m0hc H  SC $cm n? .44. hc S3nS $cm oMHMd4ch. 
$cmm cp.H.< M0 c $cmmc ™MH0H5c sM 0h4M<cH4. $cmm0 a0 M.HchM0 NcHch0mc $cmm. z404.  
ed c44.h04. cHch0mc $cm Mm0HpM.  ™™MpM. eeB hcm04M 0 0mm0 -u M d h0 $cmmc p.H40 MmM4 
$cmm cdchpM5M. ™MH0H5M0hM. S3nSB MH 044 05M.Hc $cmmc M cH4M $Md .dM5M.HM MH <04chM0 
p.H40 Mmc-B MH$Mp0 0 p.<c 4ch<MHc m4M<. ch m MH M. $c mM .h$MHM $M 0pphc$M40<cH4. $M
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p.H40 MmM4  .h$MH0hM0 0M p.< c4cH4M i™™MpM ucH4h0mM $M jMm0HpM. c 0mmc a0 M.HchMc 4chhM4.hM0mM 
$cmm. z404. $0 0h4c $cmmc A<<MHMd4h05M.HM pcH4h0mM c chM™chMp c Mm 4ch<MHc $cm '3 
H. c< hc S3nSB m0 sMhc5M.Hc NcHch0mc 0 0m 404. $M c<c44chc H .h$MHc $M 0 0hc d 
M< c H. $Mhc440<cH4c 0 ™0 .hc $cm p0 . $cmm0 dc5M.Hc $cmm0 4cd.hchM0 4chhM4.hM0mc $M 
gcdp0h0B MH 0H4. .d M40H4c $cmm0 4cd.hchM0 $M u Mc4MB ch m M< .h4. d $$c44.B hcH.404. 

hcdd. m0 j0Hp0 $ e40mM0 Mm nü $Mpc< hc S3nS p.H H <ch.  n?D333D c hMdp.dd. Hcmm0 d4cdd0

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
“.h<c cHch0mM $M p.H40 MmM4  $M z404.

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M M< c H.  d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

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

Tipologia di spesa:
aM M0H0<cH4. $c M4M hc hcddM

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

em p0d. $M d cpMc ™0 hM™chM<cH4. 0mm,0H4MpM . $cmmc d cdc $0 0h4c $cmm0 z. hMH4cH$cH50 MH 
. c44. 0 dc M4. $M 0hMc dcH4cH5c $0 0h4c $c mM .h 0HM M hMd$M5M.H0mM

Eventuali profdi di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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oMHMd4ch. $cmm0 d0m 4c

Missione 020: 'Tutela della salute"
Programma 001:  'Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in 
ambito intemazionale"
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti 
Categoria di spesa: 02(Consumi intermedi)
CE201 (Acquisto di beni); CE3 02 (Pubblicazioniperiodiche); 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 1 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 2A 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.
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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 2A 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 2A 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: l 4cm0 $cmm0 d0m 4c-
Programma 001:  ghc cH5M.Hc c p.< HMp05M.Hc MH <04chM0 d0HM40hM0 <0H0 c p..h$MH0<cH4. MH 
0< M4. MH4c<05M.H0mc-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3Sàu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S3S (Acquisto di servizi effettivi9  u2' 3' (Utenze, servizi ausiliari, spese di pulizia9  u2ü 
Capitolo di spesa: ü'C'

Denominazione: z cdc ch m,044M M4  c$ Mm ™ H5M.H0<cH4.B M M p.< hcdc mc d cdc $M 
chd.H0mcB $cm pcH4h. H05M.H0mc ch m0 hc cH5M.Hc c Mm p.H4h.mm. $cmmc <0m044McB p c . ch0 

MH p..h$MH0<cH4. p.H mc d4h 44 hc hc M.H0mM 044h0 chd. p.H cH5M.HM p.H m,Md4M4 4. d chM.hc 
$M d0HM4 B p.H m,Md4M4 4. H05M.H0mc ch m,0ddMp h05M.Hc p.H4h. mM MH™.h4 HM d m m0 .h.B p.H mM 
Md4M4 4M 5.. h.™Mm044MpM d chM<cH40mMB p.H mc HM chdM4 B p.H mM Md4M4 4M $M hMp. ch. c p h0 0 
p0h044chc dpMcH4M™Mp. c p.H 0m4hc d4h 44 hc $M 0ddMd4cH50 c $M hMpchp0 mMp c c hM 04cB 
H.Hp  p.H mM .h 0HM $cmm0 d0HM4  <MmM40hc

Art/PG:  D àacMdphM5M.Hc hcdM$ M 0ddM M chcH4M hcm04M M 0M 4cH5cBdch M5M 0 dMmM0hMBd cdc $M 
mM5M09

Norme di riferimento del capitolo: mc c 333nCD S33C

Ordinativo diretto: H  33SS?
Data pagamento: n nS S3nS
Amministrazione impegno: 15; Ufficio 1 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0008671; numero clausola 001
Causale della spesa: aMpchp0 4 chp.m.dM M<<M h04M p  3 3333?333n
Beneficiario: vh 0HM5505M.Hc MH4c<05M.H0mc ch mc <M h05M.HM 
Importo pagato:  'C nS B D àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
em 4M4.m. hM 0h$0 m,ch. 05M.Hc 0 ™0 .hc $cmgvh 0HM5505M.Hc MH4chH05M.H0mc ch mc 

<M h05M.HM $cm d0m$. $cm p.hhMd c44M . d40 MmM4. $0mm,0h4   $cmm,App.h$. $M p.mm0 .h05M.Hc 
p.Hpm d. Mm SS nS S33  p.H Mm oMHMd4ch. $cm m0 .h.B $cmm0 d0m 4c c $cmmc .mM4Mp c d.pM0mM  ghcdd. Mm 
oMHMd4ch.B p.H n H  n' S33ü  d404. Md4M4 M4. Mm ucH4h. “05M.H0mc ch m0 ghc cH5M.Hc c$ Mm 
u.H4h.mm. $cmmc o0m044Mc p c . ch0 MH 0dc 0 h. h0<<M 0HH 0mM 044h0 chd. d ppcddM c 
p.H cH5M.HM p.H 0hM cH4M  gch m,0HH. S33  ch0 d404. dcmc5M.H04. H h. c44. $M hMpchp0 . ch04M 0 

ch m0 4 chp.m.dM c mM d4h0HMchM M<<M h04M c ch m0 hc0mM5505M.Hc $M 40mc h. c44. ch0 d404. 
MH$M M$ 04. 0mc 0h4Hch 0mM™Mp04. m,veoB MH$M M$ 04. p.<c d. c44. Md4M4 5M.H0mc M 
p.< c4cH4c ch m,cd chMcH50 0p MdM40 Hcmm0 <04chM0 c ch m0 hc hcdd0 h.™Mp 0 p.mm0 .h05M.Hc 
p.H Mm oMHMd4ch.  t ,App.h$. 0 c 0 $ h040 0HH 0mc h.h. 04. .M ch 0m4hM D <cdM à™MH. 0m 
SC C S3n39  em ™MH0H5M0<cH4. p.< mcddM . $cm h. c44. 0<<.H40 0 0 n33 333 c h.  eH $040 
n ü S3nn m,veo 0 MH M04. m0 hcm05M.Hc ™MH0mc $cm h. c44. c m0 hMp Mcd40 $M 0 0<cH4. $cmm0 
d.<<0 $M 'C nS B D 0 d0m$.  g.Mp  Mm 'n nS S3n3 m0 d.<<0 ch0 0H$040 MH chcH5M.Hc 
0<<MHMd4h04M 0B m,veo 0 hMp Mcd4. 0mm,A<<MHMd4h05M.Hc m0 hcMdphM5M.Hc MH Mm0HpM.  em hcm04M . 
$cphc4. $M 0 4.hM5505M.Hc $cmm0 d cd0  d404. c<cdd. MH $040 nS S3nS c$ MH $040 n3 nS S3nS  
d404. 0 4.hM5504. Mm 0 0<cH4.

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
mc c H  n'  $cm SD S33ü àed4M4 5M.Hc hcdd. Mm oMHMd4ch. $cmm0 z0m 4c $cm ucH4h. 

“05M.H0mc ch m0 ghc cH5M.Hc c$ Mm u.H4h.mm. $cmmc <0m044Mc9 $ <  SD nn S33  p.H Mm 0mc  d404. 
MH$M M$ 04.B 4h0 m,0m4h.B H h. c44. $M hMpchp0 . ch04M 0 ch m0 4 chp.m.dM c mM d4h0HMchM 
M<<M h04M  mc c n ' S3nS àmc c $M d40 MmM4 9  mc c n ü S3nS àjMm0HpM. $M hc MdM.Hc $cmm. 
z404. ch m,0HH. S3nS c ch Mm 4hMcHHM. S3nS S3nü9
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Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
ac Md4h05M.Hc $0 0h4c $cmgi™™MpM. pcH4h0mc $M jMm0HpM.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
z0m$. $cm ™MH0H5M0<cH4. $M p M ch0 d404. M  0 04. Mm D3 ch pcH4.B

Tipologia di spesa:
«MH0H5M0<cH4. MH 0dc 0 p.H cH5M.Hc ch 0p Md4. $M dch M5M

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

z.H. d404M 0mmc 04M m,App.h$. ch Mm h. c44. $M hMpchp0 $cm SS nS S33 B Mm ss $cm 
S' nS S33  $M 0 h. 05M.Hc $cmm,App.h$.  hMp Mcd4c $M 0 0<cH4. $cmm,veo 0hM 0m D3 ch pcH4. 
$cm p.hhMd c44M . c .M 0m d0m$. p.hhc$04c $cmm,044cd405M.Hc $M 2 M40mM0  m,A44. 0 M H4M . 
0mm,App.h$. ch m0 p.HpcddM.Hc $cmm0 h.h. 0 àn ' S3n39 c$ Mm ss S ' S3n v$M 0 h. 05M.Hc  m0 
hMp Mcd40 $M hc MdM.Hc $cm M0H. cp.H.<Mp.B gA44. 0 M H4M . ch m0 hc MdM.Hc $cm M0H. 
cp.H.<Mp. c$ Mm hcm04M . $cphc4. $M 0 h. 05M.Hc $cm S? S3n3 m0 hMp Mcd40 $M hcMdphM5M.Hc MH 

Mm0HpM. $cmm,M< .h4. 0 d0m$. Hcm ™h044c< . 0H$04. MH chcH5M.Hc ànC D S3nS Mm ss $M 
0 4.hM5505M.Hc $cmm0 d cd0 $M 'C nS B D c h. c<cdd. 0 dc M4. $cmm0 0ddc H05M.Hc $cmm0 hc$c440 
d.<<0 0 ™0 .hc $cmm,veo p.H $ < l CüCDn S3nS  ss  $cm n3 nS S3nS hcm04M . 
0mm,0 4.hM5505M.Hc $M 0 0<cH4.

Eventuali profili di criticità:
“.H dM h0 Md0H. h.™MmM $M phM4MpM4  dc H.H ch Mm ™044. p c H.H hMd m40 H0 h.pc$ h0 

p.< 0h04M 0 Hcmm0 dcmc5M.Hc $cmm,2H4c p.H p M  d404. d4M m04. m,App.h$. 4h0 Mm oMHMd4ch. c 
m,vh 0HMd<. MH4chH05M.H0mc

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 020: l 4cm0 $cmm0 d0m 4c-
Programma 001:  ghc cH5M.Hc c p.< HMp05M.Hc MH <04chM0 d0HM40hM0 <0H0 c p..h$MH0<cH4. MH 
0< M4. MH4c<05M.H0mc-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3Sàu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S3S àAcquisto di servizi effettivi)', u2' nü (Altri servìzi9  u2ü 
Capitolo di spesa: ü' '

Denominazione: z cdc ch 0ppMHM MHchcH4M mc <0m044Mc MH™c44M cB $M™™ dM c c 0h0H4cH0hMc 
Art/PG:  C? àacMdphM5M.Hc hcdM$ M 0ddM M chcH4M hcm04M M 0 0m4hM dch M5M9
Norme di riferimento del capitolo: mc c 333nCD S33C

Ordinativo diretto: H  3333C
Data pagamento: Sü 3C S3nS
Amministrazione impegno: 15; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0004094; numero clausola 001
Causale della spesa: acMdph Mm 044. $M 4h0Hd05M.Hc $cm S 3D S3nS p.$ pM  üü ?n3D ' 
Beneficiario: 1 11 d h m
Importo pagato:  nC CS S üB33 àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t,.h$MH04M . $M 0 0<cH4. dM hM™chMdpc 0mm0 d cd0 0 4.hM55040 c$ M< c H040 $0m oMHMd4ch. 

p.H s s nn C S3nS 0 dc M4. $M H A44. $M 4h0Hd05M.Hc d.44.dphM44. Mm S D S3nS $0m oMHMd4ch. 
$cmm0 d0m 4c c $0mm0 d.pMc4  111 z h m  ch m0 d.d cHdM.Hc $cm p.H4h044. d4M m04. MH $040 
Sn S33C c 0 cH4c 0$ . c44. m,0p Md4. $M Sü <MmM.HM $M $.dM $M 0ppMH. 0H$c<Mp. ch H 
0<<.H40hc p.< mcddM . $M n ü 33 333 c h.  eH™044MB 0 dc M4. $cmm,vh$MH0H50 $cm ghcdM$cH4c 
$cm u.HdM mM. $cM oMHMd4hM H  '?C S33CB Mm N. chH. M40mM0H. $0 0 <0H$04. 0m sMhc44.hc cHch0mc 
$cmm0 hc cH5M.Hc d0HM40hM0 $cm oMHMd4ch. $M 0p MdMhc MH 4ch<MHM $M d.<<0 h cH50 Mm 0ppMH. 
0H4MH™m cH50mcB 0Hp c cdchpM40H$. M $MhM44M $M hcm05M.Hc 0p MdM4M c p.H .ddM MmM4  $M 0p Md40hc 0 
4h04404M 0 hM 040 c <c$M0H4c 0™™M$0<cH4. $Mhc44.  JcHM 0 p.d  d4M m04. MH $040 Sn S33C p.H m0 
d.pMc4  111 z h m  Mm p.H4h044. ch m0 ™.hHM4 h0 $M 0ppMH. 0H4M MH™m cH50 A à n“n9 ch ™0h ™h.H4cB 
MH 0dc 0 0H4. 0m 404. $0mm,iHM4  $M phMdM hcdMc$ 40 $0m JMpc<MHMd4h.B 0mm,044M 05M.Hc $M MH 

M0H. 0ppMH0mc h cH4c ch Mm ü3 ch pcH4. $cmm0 . .m05M.Hc  em oMHMd4ch. dM ch0 hM .m4. 0 $c440 
d.pMc4   H.H cddcH$. M m0 $Md .HM MmM4  d m <chp04. <.H$M0mc $M H 0ppMH. M  h.H4. ch m, d.
 MH 0H4. 0 c 0 hM4cH 4. Hcpcdd0hM. 0™™M$0hdM 0$ H,MH$ d4hM0 ™0h<0pc 4Mp0 $M 0ppch404c 

phc$cH5M0mM c p.H m0 0mc ch0 M  MH p.hd. H,. 5M.Hc $M ™.hHM4 h0B c p c 0 c 0 0m4hcd  .44cH 4. 
$0mm,2o2A m0 hc Md4h05M.Hc $cm h.4.4M . $M 0ppMH. àmock up)  0H4M Aà n“n9B $cm 0mc Mm pc . 

Mh0mc 0H$c<Mp. h0 hcdcH40 0 H0 <.$M™Mp0 $cmm0 p.< .dM5M.Hc  z ppcddM 0<cH4cB 0$ MHM5M. 
S3n3B MH hcm05M.Hc 0mm,0H$0<cH4. c M$c<M.m. Mp. $cmm0 0H$c<M0 MH™m cH50mc MH e40mM0B dM  
hM4cH 4. p c mc $.dM $M 0ppMH. M  0p MdM4c $0m oMHMd4ch. ànS D?? SCD9 p.d4M4 M 0H. H0 hMdch 0 
M$.Hc0 0 ™h.H4c M0hc m4chM.hM Mpp M $M MH™c5M.Hc c MH$MB d mm0 0dc $cmm0 vguo H  ' D3 $cm 
n? ' S3n3B m,A<<MHMd4h05M.Hc p Mc$c 0 0mm0 d.pMc4  $M MH4chh.< chc mc MHM5M04M c $M 
h. h0<<05M.Hc c ™0 hMp05M.Hc $M m4chM.hM $.dM $M 0ppMH.  t0 d.pMc4  111 hcdcH40 0 hMp.hd. 

0m l0h p.H4h. m,vguo p Mc$cH$.Hc m,0HH mm0<cH4.  t0 cd4M.Hc dM  .M hMd.m40 MH M0 
d4h0 M $M5M0mc c mc 0h4M 0HH. d.44.dphM44. MH $040 S D S3nS H 044. $M 4h0Hd05M.Hc p.H p M  d404. 
hMp.H.dpM 4. 0mm0 1 11 m,MH$cHHM55. $M p M 0mm,vg MH . c44. 4MmM550H$. M ™.H$M p c ch0H. d404M 
d40H5M04M d m p0  ü' '  l 440 M0 d mM M< c HM c™™c44 04M Hcm S33C d  $c44. p0 M4.m. 0 ™0 .hc $cmm0 
111B p.H m,cH4h040 MH M .hc $cmmc $Md .dM5M.HM p.H4cH 4c Hcm st C S3nnB ch0 MH4ch cH 40 m0 

chcH5M.Hc à0 ™0h $040 $0m 'n nS S3nn9 c ch40H4. Mm oMHMd4ch. $cmm0 d0m 4c 0 $. 4. hMp Mc$chc 
m0 hcMdphM5M.Hc MH Mm0HpM. $cmm0 d.<<0 $M nC CS S üB33 $M c h. $0 p.hhMd .H$chc 0mm0 111 0 
4M4.m. $M MH$cHHM55. c$ Mm p M 4M4.m. $M 0 0<cH4.  d404. 0dd H4. p.H Mm pM404. $cphc4. $MhM cH5M0mc 
$cmm,nn C S3nS
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Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
mc c n ' S3nS àmc c $M d40 MmM4 9  mc c n ü S3nS àjMm0HpM. $M hc MdM.Hc $cmm. z404. 

ch m,0HH. S3nS c ch Mm 4hMcHHM. S3nS S3nü9  st H  C S3nn àsMd .dM5M.HM h cH4M ch m0 
d40 MmM5505M.Hc ™MH0H5M0hM09  $ <  nC n S3nS àsMhc44M 0 cHch0mc ch m,044M M4  0<<MHMd4h04M 0 c m0 

cd4M.Hc ch m,0HH. S3nS9  tc c c hc .m0<cH4. d mm,0<<MHMd4h05M.Hc $cm 04hM<.HM. c m0 
p.H40 MmM4  cHch0mc $cmm. z404.

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. 0 h. 04M . $cm p.H4h044. $M ™.hHM4 h0  d404. hc Md4h04. $0mm,i™™MpM. pcH4h0mc $M 

jMm0HpM. c $0mm0 u.h4c $cM p.H4M MH $040 n  dc44c< hc S33CB hc Md4h.  ™. mM. 'Dn

Momento gestionale dell 'ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
g0 0<cH4. MH HMp0 d.m 5M.Hc $cmm,MH$cHHM55. d40 MmM4. Hcmm,044. $M 4h0Hd05M.Hc

Tipologia di spesa:
u.hhcd .HdM.Hc MH$cHHM55. hcm04M . 0 hc .p0 0h5M0mc p.H4h044. ™.hHM4 h0 cHM

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

Am 4M4.m. $M d cd0 d.H. d404M 0mmc 04M  0hchc 4cpHMp. $cm u.<M404. 0$ .p $M 0m 405M.Hc 
$cmm,MH$cHHM55. $0 p.hhMd .H$chc 0mm0 111 z h m  ch $0HH. c<ch cH4c  A44. $M 4h0Hd05M.Hc 4h0 
oMHMd4ch. $cmm0 d0m 4c c $cm S D S3nS  scphc4. $cm u0 . sM 0h4M<cH4. $cmm0 d0HM4  mMp0 c 
$cmm,MHH. 05M.Hc $cm S D S3nS hc Md4h04. 0mm0 u.h4c $cM p.H4M Mm ü C S3nS hcm04M . 
0mm,0 h. 05M.Hc c$ cdcp 5M.Hc $cmm,A44. $M 4h0Hd05M.Hc pM404.  pch4M™Mp05M.Hc ueN  $.p <cH4. 

HMp. hc .m0hM4  p.H4hM 4M 0  044cd405M.Hc 2 M40mM0  ss  $cmm,nn C S3nS $M 0 4.hM5505M.Hc 0m 
0 0<cH4.

Eventuali profili di criticità:
“.H dM hMmc 0 0mp H0 phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 020: l 4cm0 $cmm0 d0m 4c-
Programma 001:  ghc cH5M.Hc c p.< HMp05M.Hc MH <04chM0 d0HM40hM0 <0H0 c p..h$MH0<cH4. MH 
0< M4. MH4c<05M.H0mc-
Titolo di spesa: lM4.m. ee  z cdc eH u.H4. u0 M40mc
Categoria di spesa: Sn àeH cd4M<cH4M ™MddM m.h$M c 0p Md4M $M 4chhcHM9
u2S3n àInvestimenti fissi lordi); u2' 3S àMobili, macchinari, attrezzature); u2ü 
Capìtolo di spesa: ?n33

Denominazione: z cdc ch 0p Md4. $M 044hc5504 hc c 0 0hcpp M04 hc H.H MH™.h<04Mp cB $M 
<. MmM. c $M $.405M.HM mM h0hMc

Art/PG:  3n àz cdc ch 0p Md4. $M 044hc5504 hc c 0 0hcpp M04 hc H.H MH™.h<04Mp cB $M 
<. MmM. c $M $.405M.HM mM h0hMc9 
Norme di riferimento del capitolo: t2NN2333SCD nC

Ordinativo diretto: H  3333'
Data pagamento: 3D nn S3nS
Amministrazione impegno: 15; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012;
Numero impegno 0005436; numero clausola 001
Causale della spesa: Ap Md4. $M dphM 0HMc c p0ddc44Mchc pM  5 3ü$?™™C
Beneficiario: 111 z A
Importo pagato:  n3 n DBCC àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t,M< .h4. dM hM™chMdpc 0m 0 0<cH4. $cmm0 ™044 h0 H  nC3 z $cm 'n <0 M. S3nS $cmm0 $M440 

cHc™MpM0hM0 ™.hHM4hMpc $M <. MmM. p.<c $0 0 h. M M.H0<cH4. $c™MHM4. $0m p.Hdc H040hM.B 0mc 
MH4c h05M.Hc $cmmc dp.h4c $M <0 055MH. ch mc HcpcddM4  $cmm,A<<MHMd4h05M.Hc  t0 d cd0  d4040 
c™™c44 040 0$chcH$. 0mm0 p.H cH5M.Hc u.HdM  c$ 4MmM550H$. Mm o2gA <c$M0H4c .h$MHc $M 
0p Md4. H  ' '' S $cm C <0 M. S3nS

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
$ m d  '3 3' S3n “  nD  tc c c ac .m0<cH4. d mg0<<MHMd4h05M.Hc $cm 04hM<.HM. c 

d mm0 p.H40 MmM4  cHch0mc $cmm. z404.  stC S3nS  mc c n' S3nS  $ g a  üü  $cm S333 c mc c 
n'D $cm n' 0 .d4. S3n3 d mm0 lh0ppM0 MmM4  $cM ™m ddM

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M M< c H.  d404. d.44. .d4. 0M p.H4h.mmM $cmm0 a0 M.HchM0 NcHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
t0 d cd0 dM hM™chMdpc 0m d0m$. $cmm0 ™044 h0 d  <cH5M.H040 <c$M0H4c H .h$MHc $M 0 0hc 0$ 

M< c H. p.H4c< .h0Hc. p.d  p.<c Hcm s s  $cm Sn dc44c< hc S3nS

Tipologia di spesa:
t0 d cd0 dM hM™chMdpc 0mm0 ™.hHM4 h0 hMp Mcd40B $Mc4h. d4M<0 $cm ™0 Md. H. $0 0h4c $cm 

u.Hdc H040hM.B ch mc .pp.hhcH5c $c mM ™™MpM $cm oMHMd4ch.

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

t,.h$MH04M .  p.hhc$04. $0 H0 hcm05M.Hc H.40 0pp.< 0 H04.hM0 $cmm,i™™MpM. NcHch0mc 
$cmmc aMd.hdcB vh 0HM5505M.Hc c jMm0HpM.B i™™MpM. J MmM c  sNgvj $0 p M hMd m40 Mm hMc Mm. . 
$cmm0 h.pc$ h0 0$.44040  $0 H $cphc4. $M 0 4.hM5505M.Hc 0mm0 d cd0 c$ 0m 0 0<cH4. 
p.H4c< .h0Hc. $cm Sn dc44c< hc S3nS  $0mm,.h$MHc $Mhc44. $M 0p Md4. H  ' '' S d m o2gA  $0m 
<.$ m. $M p0hMp. c dp0hMp. $cM cHM <.$cmm. n'3 gNz  $0mm0 ™044 h0 $cmm0 $M440 111 $c M40<cH4c 
™Mh<040 ch cdcp 5M.Hc $cmm0 ™.hHM4 h0 c $cmm0 hcd0 MH p0hMp. $cm <. MmM. ™.hHM4.  $0mm0 H.40 $M



Camera dei Deputati — 794 — Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

4h0d .h4. H  CD  $cm n3 m mM. S3nS  $0m ch 0mc $M p.Hdc H0 $cmm0 <chpcB $c M40<cH4c ™Mh<04. 
$0m pch4M™Mp04. 2IielAteA p.< h. 0H4c m0 H.H MH0$c< McH50  $0m siau  $0mm0 $Mp M0h05M.Hc 
d.d4M4 4M 0 d mm0 4h0ppM0 MmM4  $cM ™m ddM ™MH0H5M0hM p.H m,MH$Mp05M.Hc $cM p.H4M p.hhcH4M $c$Mp04M 0M 

0 0<cH4M p.H m0 gA c $cm H.<MH04M . $cmm0 chd.H0 0 4.hM55040 0mmc . ch05M.HM d  40mM p.H4M 
$0mm0 ™.4.p. M0 $cm $.p <cH4. M$cH4M™Mp04M . $cmm0 chd.H0 0 4.hM55040 0$ . ch0hc d M p.H4M 
p.hhcH4M 0Hp0hM d.pMc40hM  $0m pch4M™Mp04. uueA

Eventuali profili di criticità:
“.H dM hMdp.H4h0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 020: l 4cm0 $cmm0 d0m 4c-
Programma 002:  -z0HM4  mMp0 c4chMH0hM0B M McHc c dMp hc550 $c mM 0mM<cH4M-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3Sàu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S3n (Acquisto di beni9  u2' 3n (Beni di consumo9  u2ü 3n àCancelleria9
Capitolo di spesa: n33

Denominazione: z cdc ch 0p Md4. $M cHM c dch M5M
Art/PG:  3? àz cdc ch 0p Md4. $M p0HpcmmchM0B $M d40< 04M d cpM0mM c 0H4. 0m4h. .dd0 
.pp.hhchc ch Mm ™ H5M.H0<cH4. $c mM ™™MpM  H.mc M. c 4h0d .h4. <. MmMB <0pp MHc c 
M< M0H4M9
Norme di riferimento del capitolo: mc c 333 'D nC?'

Ordinativo diretto: H  33Sn
Data pagamento: 3 3 S3nS
Amministrazione impegno: 15; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0004357; numero clausola 001
Causale della spesa: «.hHM4 h0 $M 4.Hch c p0h4 ppc 0 p.m.hc ch d40< 0H4M pM 
ü'C' C Cn
Beneficiario: 111
Importo pagato:  DS B33 àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t ,M< .h4. dM hM™chMdpc 0m 0 0<cH4. $M H0 ™044 h0 $cmm0 $M440 cHc™MpM0hM0 ™.hHM4hMpc $M 

4.Hch c p0h4 ppc 0 dc M4. $M aMp Mcd40 $M .h$MHc à0 pMH c d.pMc4 9 H  D 'B $cm n3 m mM. S3nSB 
4h0<M4c Mm o2gAB ch m,M< .h4. MH . c44. c M$cH5M04.  t ,0 h. M M.H0<cH4. McHc $Md .d4. 
$0m p.Hdc H040hM. p c h. c$c 0$ MH4c h0hc mc dp.h4c $M <0 055MH. ch mc HcpcddM4 
$cmm,A<<MHMd4h05M.Hc  t,M< 405M.Hc d M p0 M4.mM hMd .H$c 0M phM4chM hc MdM.H0mM $M .ddM Mmc 

4MmM55.  t0 hMp Mcd40 $M .™™ch40  d404. 0 M $Mp04. 0m hc55. M  0dd. ™h0 mc hMd .d4c ch cH 4c 
à 044h. d  pMH c9

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
$ m d  '3 3' S3n “  nD  mc c n 3? S33S “  nü  tc c c ac .m0<cH4. 

d mm,0<<MHMd4h05M.Hc $cm 04hM<.HM. c d mm0 p.H40 MmM4  cHch0mc $cmm. z404.  n SCD s2t S33D 
$ g a  üü  $cm S333 c mc c n'D $cm n' 0 .d4. S3n3 d mm0 lh0ppM0 MmM4  $cM ™m ddM

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M M< c H.  d404. d.44. .d4. 0M p.H4h.mmM $cmm0 a0 M.HchM0 NcHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
t0 d cd0 dM hM™chMdpc 0m d0m$. $cmm0 ™044 h0 d  <cH5M.H040 c$ 0mm0 hM 0h4M5M.Hc $cm d . 

M< .h4. ™h0 M p0 M4.mM hMd .H$cH4M 0M phM4chM hc MdM.H0mM $M 4MmM55. ànSD'B n33B '3nDB '3n?9

Tipologia di spesa:
t0 d cd0 dM hM™chMdpc 0mm0 ™.hHM4 h0 hMp Mcd40B $Mc4h. d4M<0 $cm ™0 Md. H. $0 0h4c $cm 

u.Hdc H040hM.B ch mc .pp.hhcH5c $c mM ™™MpM $cm oMHMd4ch.

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

t,.h$MH04M .  p.hhc$04. $0 H0 hcm05M.Hc H.40 0pp.< 0 H04.hM0 $cmm,i™™MpM. NcHch0mc 
$cmmc aMd.hdcB vh 0HM5505M.Hc c jMm0HpM.B i™™MpM. J MmM c  sNgvj $0 p M hMd m40 Mm hMc Mm. . 
$cmm0 h.pc$ h0 0$.44040  $0 H $.p <cH4. $M d4M m0 p.H4h04. àasv “  D '9 p.H hcm04M . 
H <ch. ueN  $0 H $cphc4. $M 0 4.hM5505M.Hc 0mm0 d cd0 MH $040 SD m mM. S3nS 0 ™Mh<0 $cm
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sMhc44.hc cHch0mc $c mM 0™™0hM cHch0mM c $cm chd.H0mc  $0mm0 ™044 h0 $cmm0 $M440 cHc™MpM0hM0 H 
üC? $cm Sü m mM. S3nS $c M40<cH4c ™Mh<040 ch m0 hc .m0hc cdcp 5M.Hc  $0m $.p <cH4. $M 
4h0d .h4. $cmm0 $M440 ™.hHM4hMpc cHc™MpM0hM0  $0mm0 $.p <cH405M.Hc 2 M40mM0 p.< h. 0H4c m0 H.H 
MH0$c< McH50  $0m siau  $0mm0 0 4.pch4M™Mp05M.Hc $cmm0 $M440 ch m0 p.< HMp05M.Hc $M 
044M 05M.Hc $M p.H4. p.hhcH4c $c$Mp04. 0M 0 0<cH4M p.H m0 gAB p.H m,MH$Mp05M.Hc $cmm0 chd.H0 
0 4.hM55040 0$ . ch0hc d  40mc p.H4. p.hhcH4c  $0mm0 Md h0 .h$MH0hM0 $M M< hcd0 $cmm0 uueA

Eventuali profili di criticità:
“.H dM hMdp.H4h0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.



Camera dei Deputati — 797 — Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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 dì 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 prìncipi 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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I 0mM4   sMhc5M.Hc cHch0mc $cm dMd4c<0 MH™.h<04M .  $cm p.H4h044. d  <cH5M.H04. MH $040  
dc44c< hc S33?  $0m $cphc4. $M 0 4.hM5505M.Hc 0mm,.h$MH05M.HcB 0mm0 mM M$05M.Hc c 0m 0 0<cH4. 
$cmm0 d.<<0 p.< mcddM 0 0 ™0 .hc $cm cHc™MpM0hM. 0mc p.hhMd c44M . p.H4h044 0mc ch Mm 
dch M5M. $M d .h4. 4cpHMp. d cpM0mMd4Mp. MH™.h<04Mp.  $0 H  Sn ™044 hc p.< hcHdM c $cm H mm0 
.d40 Md4. ch m0 mM M$05M.Hc c $cM hMd c44M M H <chM ueN  Mm siau $cmm0 z.pMc4  p0 . h . 

cHc™MpM0hM0  $0 H  ' pch4M™Mp04M 2 M40mM0 ch m0 chM™Mp0 $cmm0 H.H MH0$c< McH50 $cmmc d.pMc4 
™0pcH4M 0h4c $cm h0 h 0<cH4. $M M< hcd0

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 020: l 4cm0 $cmm0 d0m 4c-
Programma 003:  gh. h0<<05M.Hc d0HM40hM0 MH <04chM0 $M mM cmmM cddcH5M0mM $M 0ddMd4cH50 c 
0ddMd4cH50 MH <04chM0 d0HM40hM0 <0H0-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M
Categoria di spesa: 3 àlh0d™chM<cH4M p.hhcH4M 0 ™0<M mMc c Md4M4 5M.HM d.pM0mM hM 04c9
u2S3S àTrasferimenti sociali in natura)', u2' 3n àTrasferimenti di assistenza sociale)', u2ü 
Capitolo di spesa: SüS3

Denominazione: aM< .hd. ch d cdc $M 0ddMd4cH50 d0HM40hM0 ch. 040 MH M40mM0 0m chd.H0mc 
H0 M 0H4cB <0hM44M<. c $cmm 0 M05M.HcB .HchM $chM 0H4M $0mm0 p.H cH5M.Hc p.H 
m 0dd.pM05M.Hc M40mM0H0 $cmm0 ph.pc h.dd0 ch mc hc4hM 5M.HM $cm chd.H0mc 0 h0 .h4. 
p.H cH5M.H0mc c . ch0H4c HcM dch M5M $M h.H4. d.pp.hd. d0HM40hM. 0chc. .h4 0mM

Art/PG:  3n àaM< .hd. ch d cdc $M 0ddMd4cH50 d0HM40hM0 ch. 040 MH M40mM0 0m chd.H0mc 
H0 M 0H4cB <0hM44M<. c $cmm 0 M05M.HcB .HchM $chM 0H4M $0mm0 p.H cH5M.Hc p.H m 0dd.pM05M.Hc 
M40mM0H0 $cmm0 ph.pc h.dd0 ch mc hc4hM 5M.HM $cm chd.H0mc 0 h0 .h4. p.H cH5M.H0mc c .9 
Norme di riferimento del capitolo: mc c 333 '' nC?

Ordinativo diretto: H  33SDC
Data pagamento: n 3D S3nS
Amministrazione impegno: 15; Ufficio I  0423; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012;
Numero impegno 0000791; numero clausola 001
Causale della spesa: ghcd405M.HM d cp  cHH0M. ™c h0M. S3nS
Beneficiario: 1 11  z A
Importo pagato:  ' ''CBS3 àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo:
em 4M4.m. $M d cd0 p.HpchHc Mm 0 0<cH4. $cmm0 d.<<0 $M ' ''CBS3 c h. 0 ™0 .hc $M 111 

z 0 B pcddM.H0hM0 $cm phc$M4. 0H404. HcM p.H™h.H4M $cm oMHMd4ch. $cmm0 d0m 4c $0mm0 d.pMc4   
l0mc d4h 44 h0  p.H cH5M.H040 p.H Mm oMHMd4ch. ch mc hcd405M.HM hM0 MmM404M c ™MdM.4ch0 Mp c 
0< m04.hM0mM ch. 04c MH ™.h<0 $Mhc440 0m chd.H0mc H0 M 0H4c Hcm chM.$. cHH0M. ™c h0M. S3nS 
t,0ddMd4cH50 d0HM40hM0 0m chd.H0mc H0 M 0H4c <0hM44M<. c $cmm,0 M05M.Hc pM Mmc  ch. 040 Hcmmc 
™.h<c hc Md4c $0m $ g a  DS3 $cm 'n ? nC 3B 4cHcH$. p.H4. $cmmc cp mM0hM cdM cH5c 0ddMd4cH5M0mM 
$cm chd.H0mc d4cdd. p.HHcddc 0mmc 044M M4  d .m4c  t0 d.pMc4   0 ch40H4. hcdcH404. mc 
™044 hc H  SnD $cm S S S3nS c H  'C3 $cm S ' S3nS hcm04M c 0mmc hcd405M.HM c™™c44 04c 4h0 cHH0M. c 
™c h0M. S3nS  t ,A<<MHMd4h05M.Hc 0 cH$. chM™Mp04. m0 hMd .H$cH50 4h0 mc hcd405M.HM ch. 04c c 

cmmc hcdphM44c $0M <c$MpM ™M$ pM0hM . 0< m04.hM0mMB m,0 mMp05M.Hc $cmmc 40hM™™c hc M.H0mM MH 
M .hc ch mc hcd405M.HM 0< m04.hM0mM c$ Mm hMd c44. $cmm0 H.h<04M 0 M cH4c MH <04chM0 $M 
0h4cpM 05M.Hc 0mm0 d cd0 $0 0h4c $cmm,0ddMd4M4.B 0 c<0H04. Mm ss n S3nS p.H p M  d4040 

0 4.hM55040 m0 d cd0 H.Hp  Mm 0 0<cH4. $cmm,M< .h4. 0 ™0 .hc $cmm0 d.pMc4  111 z 0 0mm0 
0mc m0  0 pc$ 4. Mm h. hM. phc$M4.

Norme di riferimento dell 'intera procedura di spesa:
$ g a  DS3 $cm 'n ? nC 3 hcp0H4c m0 $MdpM mMH0 $cmm,0ddMd4cH50 d0HM40hM0 0m chd.H0mc 

H0 M 0H4cB <0hM44M<. c $cmm,0 M05M.Hc pM Mmc à0h4 '? mc c '' nC? 9

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
JMd4. $cmm0 a0 M.HchM0 h. MHpM0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell 'ordinativo rispetto all 'intera procedura di spesa:
g0 0<cH4. MH H, HMp0 d.m 5M.Hc $cmmc ™044 hc hcdcH404c

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:

em ss n S3nS hMd m40 p.hhc$04. $cmmc $ c ™044 hc c<cddc $0mm0 B $cM 40 m04M d M 
0mM d.H. MH$Mp04M mM M< .h4M d cpM™MpM $0 mM M$0hc 0m d. c44. ch. 04.hc ch mc hcd405M.HM 

c™™c44 04c MH ™.h<0 $Mhc440 Hcm chM.$. cHH0M. ™c h0M. S3nSB $cM $.p <cH4M 044cd40H4M 0m 
hc .m0hM4  p.H4hM 4M 0 c ™Mdp0mc $cm phc$M4.hc c m,MdphM5M.Hc 0mm0 uunA

Eventuali profili di criticità:
“.H hMd m40 0 mM 044M m,MH$Mp05M.Hc $cmm,044. $M pcddM.Hc $cm phc$M4. $0 0h4c $cmm0 d.pMc4 

B H  m0 p.H cH5M.Hc p c hc .m0 M h0 .h4M $cmm0 d4h 44 h0 p.H Mm oMHMd4ch. $cmm0 d0m 4c

“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 020: l 4cm0 $cmm0 d0m 4c-
Programma 003:  -gh. h0<<05M.Hc d0HM40hM0 MH <04chM0 $M mM cmmM cddcH5M0mM $M 0ddMd4cH50 c 
0ddMd4cH50 MH <04chM0 d0HM40hM0 <0H0-
Titolo di spesa: lM4.m. ee  z cdc eH u.H4. u0 M40mc
Categoria di spesa: Sn àeH cd4M<cH4M ™MddM m.h$M c 0p Md4M $M 4chhcHM9
u2S3n àInvestimenti fìssi lordi); u2' 3S àMobili, macchinari, attrezzature9  u2ü 
Capitolo di spesa: ?n3'

Denominazione: z cdc ch 0p Md4. $M 044hc5504 hc c 0 0hcpp M04 hc H.H MH™.h<04Mp cB $M 
<. MmM. c $M $.405M.HM mM h0hMc

Art/PG: 3n àz cdc ch 0p Md4. $M 044hc5504 hc c 0 0hcpp M04 hc H.H MH™.h<04Mp cB $M 
<. MmM. c $M $.405M.HM mM h0hMc9
Norme di riferimento del capitolo: mc c 333SCD nC

Ordinativo diretto: H  3333
Data pagamento: 3? nS S3nS
Amministrazione impegno: 15; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012;
Numero impegno 0007316; numero clausola 001
Causale della spesa: Ap Md4. dp0™™0m04 hc <c40mmMp c pM  5Cü3D0$™0p
Beneficiario: 111 z h m
Importo pagato:  S 'nCBS  àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo:
t,M< .h4. dM hM™chMdpc 0mmc d cdc c™™c44 04c 4h0<M4c o2gAB ch m0 ™.hHM4 h0 $M dp0™™0m04 hc 

<c40mmMp c 0$ MH4c h05M.Hc $cmmc dp.h4c $M <0 055MH. $cmgA<<MHMd4h05M.Hc

Norme di riferimento dell 'intera procedura di spesa:
tc c c ac .m0<cH4. d mm,0<<MHMd4h05M.Hc $cm 04hM<.HM. c d mm0 p.H40 MmM4  cHch0mc 

$cmm. z404.  stC S3nS p.H ch4M4. p.H <.$M™Mp05M.HM Hcmm0 mc c n' S3nS MH <chM4. 0M p.H4h044M 
$M 0 h. M M.H0<cH4. $cmm0 g A  $ g a  üü S333  mc c n'D $cm n' 0 .d4.S3n3 d mm0 
4h0ppM0 MmM4  $cM «m ddM

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M M< c H.  d404. d.44. .d4. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 NcHch0mc $cmm.

z404.

Momento gestionale dell 'ordinativo rispetto all 'intera procedura di spesa:
t0 d cd0 dM hM™chMdpc 0m d0m$. $cmm0 ™044 h0 H  ün' S3nS $cm nS H. c< hc S3nS $cmm0 sM440 

™.hHM4hMpc 111 p.< mc40 $cm Md4. $M hc .m0hc cdcp 5M.Hc c $cm Md4. ch m0 mM M$05M.Hc $cmm0 
d4cdd0

Tipologia di spesa:
em 4M4.m. MH cd4M.Hc h0 hcdcH40 m0 d cd0 Hcpcdd0hM0 d.d4cH 40 0 0h0H5M0 $M H0 dp.h40 

<0 055MH. ch . HM .pp.hhcH50 $cmgA<<MHMd4h05M.Hc

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

t ,.h$MH04M .  p.hhc$04. $0 H 0 H4. $cmgi™™MpM. NcHch0mc $cmmc aMd.hdcB 
vh 0HM5505M.Hc c jMm0HpM.  i™™MpM. J MmM c  sNgvjB $0 H ssN $M 0 4.hM5505M.Hc $cmm0 d cd0 
MH $040 n  H. c< hc  $0mm,.h$MHc $Mhc44. $M 0p Md4. H  üün3ü  $cm C .44. hc S3nS 
$0mm,0 4.pch4M™Mp05M.Hc $cm cHc™MpM0hM. d mm0 4h0ppM0 MmM4  $cM ™m ddM ™MH0H5M0hM p.H m,0HH.405M.Hc 
$cm p.$Mpc M 0H c $cmm0 chd.H0 0 4.hM55040 0$ . ch0hc d m p.H4. $c$Mp04. 0M 0 0<cH4M p.H m0 
g A  $0m pch4M™Mp04. siau  $0m pch4M™Mp04. $M MdphM5M.Hc 0mm0 uueA c $0m pch4M™Mp04. 2 M40mM0 $0m
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0mc hMd m40 m0 H.H MH0$c< McH50 $cmm0 z.pMc4  cHc™MpM0hM0

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™$M $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 020: l 4cm0 $cmm0 d0m 4c-
Programma 004:  -ac .m0<cH405M.Hc c M Mm0H50 MH <04chM0 $M h.$.44M ™0h<0pc 4MpM c$ 0m4hM 

h.$.44M d0HM40hM 0$ d. <0H. c $M dMp hc550 $cmmc p hc-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3Sàu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S3S àAcquisto di servizi effettivi9  u2' 3  àCommissioni, comitati, consigli9  u2ü 
Capitolo di spesa: '3n

Denominazione: z cdc ch Mm ™ H5M.H0<cH4. $M p.HdM mM p.<M404M c p.<<MddM.HM 
Art/PG: 3n àz cdc $M ™ H5M.H0<cH4.  p.< hcdM M c44.HM $M hcdcH50B M p.< cHdM 0M 
p.< .HcH4M c mc MH$cHHM4  $M <MddM.Hc c$ Mm hM< .hd. d cdc $M 4h0d .h4. 0M <c< hM cd4h0HcM 
0mm 0<<MHMd4h05M.Hc $cmm0 d0m 4c  $M p.HdM mMB p.<M404M c p.<<MddM.HM . ch0H4M Hcmmc 
<04chM9
Norme di riferimento del capitolo: mc c 333 'D nC?'

Ordinativo diretto: H  3333n
Data pagamento: n3 n3 S3nS
Amministrazione impegno: 15; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0005500; numero clausola 001
Causale della spesa: g0  ™044 hc ™c h0M. m mM. S3nS 0 ™0 .hc $cmm0 p 4 pM 
HBnüSC S3$'
Beneficiario: 111 d 0
Importo pagato:  nC C?üBD3 àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t,M< .h4. dM hM™chMdpc 0m 0 0<cH4. $M H   ™044 hc à““  nS üS?? C3B nS üS 'n?üB nS

üS üBnS üS ünB nS üSCnnü39 $cmm0 1 1 1  z A  ch H 4.40mc $M c h. nC C?üBD3 ch M 
dch M5M hcdM HcM <cdM $M ™c h0M.B 0 hMmcB <0 M.B M H. c m mM. S3nS hcm04M M 0mmc d cdc $M 

chH.440<cH4. c 4h0d™ch40 ch M p.< .HcH4M $cmm0 u.<<MddM.Hc HMp0 ch M $Md .dM4M M <c$MpM 
p.H .p040 0 a.<0 ch ™.h< m0hcB 0 hMp Mcd40 $cmgA<<MHMd4h05M.HcB 0hchM 0Hp c d  MHpM$cH4M c 
<0Hp04M MHpM$cH4M p.HHcddM 0mm,M< Mc . $cM $Md .dM4M M <c$MpMB d  d chM<cH405M.HM pmMHMp c c d 
0m4hc cd4M.HM 4cpHMp c  t,A<<MHMd4h05M.Hc 0 dc M4. $M Md4h 44.hM0 0 ™.hHM4. Mm $cphc4. Md4M4 4M . 
$cmm0 u.<<MddM.Hc HMp0 d M $Md .dM4M M <c$MpM

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
mc c n'  nn S33C H  n?S  s g a  n nS S33C  s g a  S 3' S33D H  nSC  s t  ü 3? S33D 

H  S''  s g a  nü 3  S33? H  D  s g u o  S3 n3 S3n3 hc Md4h04. 0mm0 u.h4c $cM p.H4M Mm 
? nS S3n3 0m hc  n  ™. mM. S'ü mc c S? nS S33S “  S C  mc c S? nS S33D “  SCD

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
nn $cphc4. $M M< c H.  d404. d.44. .d4. 0M p.H4h.mmM $cmm0 a0 M.HchM0 NcHch0mc $cmm. z404. 

c $cmm0 u.h4c $cM p.H4M

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
t0 d cd0 dM hM™chMdpc 0m 0 0<cH4. MH p.H4. p.< c4cH50 0 d0m$. $cmmc ™044 hc d 

<cH5M.H04c hcm04M c 0 d cdc ch M0 M. c chH.440<cH4.

Tipologia di spesa:
t0 d cd0 dM hM™chMdpc 0mmc d cdc $M chH.440<cH4. c 4h0d™ch40 d.d4cH 4c $0m oMHMd4ch. ch M 

p.< .HcH4M $cmm0 u.<<MddM.Hc HMp0 ch M $Md .dM4M M <c$MpM p.H .p04M 0 a.<0B hcdd. mc dc$M 
$cm <MHMd4ch. d4cdd.B ch ™.hHMhc 0hchM 4cpHMpM d cpM™MpM
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Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili:

t,.h$MH04M .  p.hhc$04. $0 H $cphc4. $M p.< .dM5M.Hc $cmm0 u.<<MddM.Hc HMp0 d M 
$Md .dM4M M <c$MpM $0404. ü 0 .d4. S3nnB $0 H $cphc4. $M 0 4.hM5505M.Hc $cmm0 d cd0 c $M 

0 0<cH4. $cmm0 d4cdd0 MH $040 n? dc44c< hc S3nSB $0mmc ™044 hc MH . c44. MH$Mp04cB hc .m0h<cH4c 
Md404c ch Mm H mm0 .d40 0mm0 mM M$05M.Hc c $0mmc mc44chc $M p.H .p05M.Hc $cmm0 u.<<MddM.Hc HcM 

<cdM $M ™c h0M.B 0 hMmcB <0 M.B M H. c m mM. S3nS  Ammc 040 0mm0 $.p <cH405M.HcB MH.m4hcB 
4h. 0dM m0 mc44ch0B 0 ™Mh<0 $cm sMhM cH4c $cmm,i™™MpM. eB . c  hMp Mcd40 m0 0hM05M.Hc p.< cHd04M 0 
MH 0 <cH4. 0 ™0 .hc $cm p0 M4.m. '3n   n ch p.< mcddM M S? nü3B33 MH 4ch<MHM $M p.< c4cH50 
c $M p0dd0 0 p0hMp. $cM p0 M4.mM 'nüD  n c '3nD

Eventuali profili di criticità:
A mM 044M $cm hcdcH4c .h$MH04M . H.H hMd m40 0mmc 040 $.p <cH405M.Hc hcm04M 0 0mm0 z.pMc4 

cHc™MpM0hM0 ™.hHM4hMpc $cM dch M5M $M chH.440<cH4. c 4h0d™ch40  eH 0h4Mp.m0hc H.H d.H. 0mmc 04M  Mm 
siauB Mm pch4M™Mp04. 2IielAteAB m,0 4.pch4M™Mp05M.Hc ch m0 4h0ppM0 MmM4  $cM ™m ddM 
p.< hcHdM . $cmm,MH$Mp05M.Hc $cm H <ch. $M p.H4. p.hhcH4c $c$Mp04. 0M 0 0<cH4M p.H m0 gA c$ 
Mm H.<MH04M . $cmm0 chd.H0 0 4.hM55040 0$ . ch0hc d  40mc p.H4. p.hhcH4cB m0 p. M0 $cm $.p <cH4. 
$M M$cH4M4  $cmm0 chd.H0 0 4.hM55040 0mmc . ch05M.HM $M p.H4. p.hhcH4cB m0 hMp Mcd40 $cm H <ch. 
ueN MH$MhM55040 0mm,0 4.hM4  p.< c4cH4c  em pch4M™Mp04. $M MdphM5M.Hc 0mm0 uueA

l 440 M0B cddcH$. m0 d.pMc4  ™.hHM4hMpc $cM dch M5M d .h4. 0mmc <MddM.HM M p M $04M d.H. 
d404M M  0p MdM4M MH 0m4hc .pp0dM.HM H.H dM hMdp.H4h0H. p0hcH5c MH™.h<04M c

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 020: l 4cm0 $cmm0 d0m 4c-
Programma 004:  -ac .m0<cH405M.Hc c M Mm0H50 MH <04chM0 $M h.$.44M ™0h<0pc 4MpM c$ 0m4hM 

h.$.44M d0HM40hM 0$ d. <0H. c $M dMp hc550 $cmmc p hc-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3Sàu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S3S (Acquisto di servizi effettivi)', u2' nü (Altri servizi); u2ü 
Capitolo di spesa: '3nD

Denominazione: z cdc ch 0p Md4. $M cHM c dch M5M
Art/PG:  Sü àz cdc MHchcH4M 0mm 044M M4  $M 0m 405M.Hc c p.H4h.mm. 0Hp c <c$M0H4c m0 d4M m0 
$M d cpM™Mp c p.H cH5M.HM MH <04chM0 $M ™0h<0pMB $Md .dM4M M <c$MpM c$ 0m4hM h.$.44M $M 
MH4chcddc d0HM40hM.9
Norme di riferimento del capitolo: mc c 333SCD nC

Ordinativo diretto: H  33Sün
Data pagamento: Sü nS S3nS
Amministrazione impegno: 15; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0008971; numero clausola 001
Causale della spesa: AH4MpM . '3 chpcH4. p.H  04 $ch<04.m. Mp c p m  nS333C3333n
Beneficiario: eH<
Importo pagato:  nnS S33B33 àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t,.h$MH04M . dM hM™chMdpc 0mm,0H4MpM 05M.Hc $cmm0 .40 $cm '3 ch pcH4. $cm ™MH0H5M0<cH4. 

p.< mcddM . hc Md4. $0mm,App.h$. $M p.mm0 .h05M.Hc 4h0 Mm oMHMd4ch. $cmm0 d0m 4c c m,Md4M4 4. 
H05M.H0mc ch m0 h.<.5M.Hc $cmm0 d0m 4c $cmmc . .m05M.HM <M h0H4M c ch Mm p.H4h0d4. 0mmc 
<0m044Mc $cmm0 . ch4  àe“og9  sc44. App.h$. hMd m40 cddchc d404. d4M m04. MH $040 SC nn S3nS 
p.H m0 ™MH0mM4  $M ™.hHMhc 0m oMHMd4ch. H c™™Mp0pc d .h4. 4cpHMp. dpMcH4M™Mp. ch m0 f 0m 405M.Hc 
pmMHMp0 c d.pM. 0ddMd4cH5M0mc $cM $Md .dM4M M <c$MpM $chM 0H4c $0mm, 4MmM55. $cmm0 m0dch4ch0 M0 
™.4.$MH0<Mp0 Hcm 4h0440<cH4. $cmm0 04.m. Mc $ch<04.m. Mp c Hcmmc ™0dpc $M . .m05M.Hc 
cp.H.<Mp0<cH4c d 0H40 M04c . 0$ 0m4. hMdp M. d.pM0mc  nn ™MH0H5M0<cH4. p.< mcddM . 
$cmm,044M M4  hc Md4. $0mm,0h4  D $cmm,App.h$. 0<<.H40 0 '?ü 333 c h.B $M p M H '3 ch pcH4. 
0H4MpM 04. 0mm0 d4M m0 $cmm0 p.H cH5M.HcB H0 dcp.H$0 .40 0hM dc< hc 0m '3 ch pcH4. $0 
p.hhMd .H$chc $. . m,0 cH 40 hc Md4h05M.Hc $0 0h4c $cmm,vh 0H. $M p.H4h.mm. 0m <.<cH4. 
$cmm,MHM5M. $cmm,044M M4  c$ Mm d0m$. 0mm0 hcdcH405M.Hc $cmm0 hcm05M.Hc ™MH0mcB $cm p.Hd H4M . c 
$cmm,044cd405M.Hc $M 0 cH 40 hc0mM5505M.Hc $cmmc 044M M4  hc Md4c  t ,e“og  d404. MH$M M$ 04. 
$0m«A<<MHMd4h05M.Hc ch mc d cpM™Mp c p.< c4cH5c c m,0 h.ppM. 4h0Hdp m4 h0mc ™0 .hM4. $0 
™M hc $M <c$M05M.Hc Hcmm,0< M4. $cmm0 hMpchp0 pmMHMp0 c$ cm0 .h05M.Hc $M <.$cmmM $M 0ddMd4cH50 
d chM<cH40mMB .hMcH404M 0 h. mc<04Mp c c<ch cH4M Hcmm,0< M4. $cmm0 d0m 4c $cmmc p04c .hMc $M 

. .m05M.Hc p.H mHch0 MmM4  d.pM0mc c d0HM40hM0  u.H Mm st H  n S3nS m,Md4M4 4.B M  p.d4M4 M4. 
0mc d chM<cH405M.Hc cd4M.H0mcB  $M cH 4. cH4c p.H chd.H0mM4  M hM$Mp0 $M $MhM44. mMp.B 

$.404. $M 0 4.H.<M0 .h 0HM5504M 0B 0<<MHMd4h04M 0 c p.H40 MmcB M Mm04. $0m oMHMd4ch. $cmm0 
d0m 4cB p.H Mm p.< M4. $M h.< . chc 044M M4  $M 0ddMd4cH50B hMpchp0 c ™.h<05M.Hc ch m0 d0m 4c 
$cmmc . .m05M.HM <M h0H4M c $M p.H4h0d40hc mc <0m044Mc $cmm0 . ch4

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
mc c n ' S3nS àmc c $M d40 MmM4 9  mc c n ü S3nS àjMm0HpM. $M hc MdM.Hc $cmm. z404. 

ch m,0HH. S3nS c ch Mm 4hMcHHM. S3nS S3nü9  $ m d  nD' S33DB 0h4  ?  $ <  nC n S3nS àsMhc44M 0 
cHch0mc ch m,044M M4  0<<MHMd4h04M 0 c m0 cd4M.Hc ch m,0HH. S3nS9  tc c c hc .m0<cH4. 

d ,0<<MHMd4h05M.Hc $cm 04hM<.HM. c m0 p.H40 MmM4  cHch0mc $cmm. z404.

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:
AH4MpM . 0hM 0m '3 ch pcH4. $cmm,MH4ch. ™MH0H5M0<cH4.

Tipologia di spesa:
«MH0H5M0<cH4. MH 0dc 0$ App.h$. $M p.mm0 .h05M.Hc

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

A mm,.h$MH04M . d.H. d404M 0mmc 04M m,App.h$. $M p.mm0 .h05M.Hc d4M m04. MH $040 SC nn S3nS 
4h0 Mm oMHMd4ch. c m,e“og  Mm ss $cm n' nS S3nS $M 0 h. 05M.Hc c$ cdcp 5M.Hc $cmm,App.h$. c 
$M 0 4.hM5505M.Hc $cmm0 d cd0 p.< mcddM 0  m0 ™044 h0 H  ' $cm n? nS S3nS c m0 H.40 $M 
p.< HMp05M.Hc $M MHM5M. 044M M4  hcdcH404c $0mm,e“og MH 0dc 0mmc 0mM  d4040 hMp Mcd40 
m,0H4MpM 05M.Hc $cm '3 ch pcH4. $cm ™MH0H5M0<cH4. p.<c hc Md4. $0mm,App.h$.

t0 d cd0  p.chcH4c p.H m0 pm0ddM™Mp05M.Hc cp.H.<Mp0 c .mM4Mp0 $cm Mm0HpM. $cmm. z404.

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.



Camera dei Deputati — 807 — Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Missione 020: l 4cm0 $cmm0 d0m 4c-
Programma 004:  -ac .m0<cH405M.Hc c M Mm0H50 MH <04chM0 $M h.$.44M ™0h<0pc 4MpM c$ 0m4hM 

h.$.44M d0HM40hM 0$ d. <0H. c $M dMp hc550 $cmmc p hc-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M
Categoria di spesa: 3 àlh0d™chM<cH4M p.hhcH4M 0 ™0<M mMc c Md4M4 5M.HM d.pM0mM hM 04c9
u2S3n àPrestazioni sociali in denaro9  u2' 3S (Altre prestazioni)', u2ü 
Capitolo di spesa: Sü3C

Denominazione: z.<<c $. 4c 0 4M4.m. $M MH$cHHM55. c hMd0hpM<cH4. 0M d. c44M 
$0HHc M04M $0 p.< mMp0H5c $M 4M . Mhhc chdM Mmc 0 p0 d0 $M 0ppMH05M.HM . mM 04.hMcB 
4h0d™ dM.HM c d.<<MHMd4h05M.Hc $M c<.$chM 04M

Art/PG: 3n àz.<<c $. 4c 0 4M4.m. $M MH$cHHM55. c hMd0hpM<cH4. 0M d. c44M $0HHc M04M $0 
p.< mMp0H5c $M 4M . Mhhc chdM Mmc 0 p0 d0 $M 0ppMH05M.HM . mM 04.hMcB 4h0d™ dM.HM c 
d.<<MHMd4h05M.Hc $M c<.$chM 04M 9
Norme di riferimento del capitolo: mc c 333Sn3 nCCS

Ordinativo diretto: H  33'C?
Data pagamento: Sn 3 S3nS
Amministrazione impegno: 15; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0002057; numero clausola 001
Causale della spesa: zcH4  H  S nn $cmm0 p.h4c $ 0 cmm. $M <Mm0H. 0h$.HM p <MH 
d0m 4c
Beneficiario: gchd.H0 ™MdMp0
Importo pagato:  C'ü n? B ü àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t0 u.h4c $M A cmm. $M oMm0H. 0 hM4cH 4. hcd .Hd0 Mmc Mm oMHMd4ch. $cmm0 d0m 4c $cM $0HHM 

d.™™ch4M $0m cHc™MpM0hM. $cm hcdcH4c <0H$04. ch 0 ch .<cdd. $M M Mm0hc Hcmm0 hc 0h05M.Hc c$ 
4MmM5505M.Hc $cm d0H c c$ c<.p.< .HcH4M à m. mM h.ddMB M0d4hMHc cpp 9 0$ d. 4h0d™ dM.H0mc 

à$0 $Md4MH chc $0mmc d cpM0mM4  <c$MpMH0mM c<.$chM 04c ch mc 0mM M c 0m4h0 $MdpM mMH09B H.Hp 
Hcmm,M< Mc . $cmmc p hc c$ 044cH5M.HM Hcpcdd0hMc 0mm0 chM™Mp0 $cmm0 d 0 dMp hc550  u.H dcH4cH50 MH 
$040  m mM. S3nnB Mm lhM H0mc 0 hMp.H.dpM 4. 0mm,0 cH4c $MhM44. Mm hMd0hpM<cH4. $cmm0 .40 c Mm 
hM< .hd. $cmmc d cdc $M M $M5M.

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
tc c S  ™c h0M. nCCSB H  Sn3

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M M< c H.  0dd. c4404. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell 'ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
g0 0<cH4. 0 dc M4. $M dcH4cH50

Tipologia di spesa:
z cd0 MH p.H4. p.< c4cH50

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

A mM 044M d.H. hcdcH4M m0 dcH4cH50B Mm $cphc4. $M 0 0<cH4. c m0 ™044 h0 $cmm,0 .p04. $M
0h4c

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: l 4cm0 $cmm0 d0m 4c-
Programma 004:  -ac .m0<cH405M.Hc c M Mm0H50 MH <04chM0 $M h.$.44M ™0h<0pc 4MpM c$ 0m4hM 

h.$.44M d0HM40hM 0$ d. <0H. c $M dMp hc550 $cmmc p hc-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M
Categoria di spesa: 3 àlh0d™chM<cH4M p.hhcH4M 0 ™0<M mMc c Md4M4 5M.HM d.pM0mM hM 04c9
u2S3n àPrestazioni sociali in denaro9  u2' 3S (Altre prestazioni9  u2ü 
Capitolo di spesa: Sü3C

Denominazione: z.<<c $. 4c 0 4M4.m. $M MH$cHHM55. c hMd0hpM<cH4. 0M d. c44M 
$0HHc M04M $0 p.< mMp0H5c $M 4M . Mhhc chdM Mmc 0 p0 d0 $M 0ppMH05M.HM . mM 04.hMcB 
4h0d™ dM.HM c d.<<MHMd4h05M.Hc $M c<.$chM 04M

Art/PG:  3S àaM 0m 405M.Hc MH$cHHM55M9
Norme di riferimento del capitolo: mc c 333SSC S33

Ordinativo diretto: H  33 S'
Data pagamento: S3 nS S3nS
Amministrazione impegno: 15; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012;
Numero impegno 0007206; numero clausola 001
Causale della spesa: g0 0<cH4. 0h4  ü 0 ™0 .hc $M chd.H0 ™MdMp0
Beneficiario: gchd.H0 ™MdMp0
Importo pagato:  n3C 3üBn  àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t0 d cd0 0 0$ . c44. m0 p.hhcd .HdM.Hc $M MH$cHHM55. 0 dc M4. $M $0HH. $0 0ppMH.B 

p.d  p.<c ch 0mM5504. $0mm0 u.<<MddM.Hc <c$Mp0 .d c$0mMch0 $M g0mch<.  t0 .40 hM 0h$0 
m,0ddc H. una tantum  0 M H4M . 0M dcHdM $cmm,0h4  ü $cmm0 mc c SSC $cm S33

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
tc c SSC $cm SC .44. hc S33

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4. $M M< c H.  0dd. c4404. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
g0 0<cH4. 0 dc M4. $M p.H4cH5M.d. 0<<MHMd4h04M .

Tipologia di spesa:
g0 0<cH4. MH p.H4. p.< c4cH50

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

A mM 044M d.H. hcdcH4M Mm $cphc4. $M 0 0<cH4. c 4 440 m0 $.p <cH405M.Hc MHchcH4c Mm 
cHc™MpM0hM.

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 032: -zch M5M Md4M4 5M.H0mM c cHch0mM $cmmc 0<<MHMd4h05M.HM mMp c-
Programma 003:  -zch M5M c 0™™0hM cHch0mM ch mc 0<<MHMd4h05M.HM $M p.< c4cH50-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3Sàu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S3S àAcquisto di servizi effettivi9  u2' n' àIndennità di missione e rimborsi spese viaggi9  
u2ü 3n àAll'interno9
Capitolo di spesa: nSD'

Denominazione: z cdc ch 0p Md4. $M cHM c dch M5M 
Art/PG:  3S ào MddM.HM 0mm MH4chH.9
Norme di riferimento del capitolo: mc c 333 'D nC?'

Ordinativo diretto: H  33üD?
Data pagamento: nS 3C S3nS
Amministrazione impegno: 15; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012;
Numero impegno 0005189; numero clausola 001
Causale della spesa: g0 0<cH4. 0<chMp0H c hcdd  pM  H  3Sn'D ' 3D
Beneficiario: 111
Importo pagato:  ü' DC BS  àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
zM 4h0440 $cmm,M< c H. p.H p.H4cd4 0mc 0 0<cH4. $cmm0 d.<<0 $M ü' DC BS  c h. 0 ™0 .hc 

$cmm0 111  A dc M4. $M hcdcH405M.Hc $0 0h4c $cmm0 z.pMc4  $cmm,cd4h044. p.H4. $cm <cdc $M 
m mM. S3nS hcm04M . 0M M0 M $M <MddM.Hc c™™c44 04M $0m oMHMd4h. c $0 0mp HM $MhM cH4M $cm 
oMHMd4ch. $c4cH4.hM $cmm0 p0h40 f hccH  em oMHMd4ch. $cmm0 d0m 4c 0 MH™044M 0$chM4. 0mm0 
fu.H cH5M.Hc ch m,0™™M$0<cH4. $cm dch M5M. ™MH0H5M0hM. $M 0 0<cH4. <c$M0H4c p0h4c $M phc$M4. 
MH ™0 .hc $cmmc g mMp c A<<MHMd4h05M.HM  044M 040 Hcm S33C 4h0 Mm oMHMd4ch. $cmm,cp.H.<M0 c 
$cmmc ™MH0H5c à4h0<M4c u.HdM 9 c m0 111  em dMd4c<0 $M 0 0<cH4. p.HHcdd. 0mm, d. $cmmc 
d $$c44c p0h4c p.HdMd4c Hcmm,M<<c$M040 mM M$05M.Hc 0 ™0 .hc $cmm0 z.pMc4  $cmmc d.<<c MH$Mp04c 
Hc mM cd4h044M p.H4. <cHdMmM

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa
u.H cH5M.Hc u.HdM  044M 040 0M dcHdM $cmm0 mc c ü nCCC  tc c c hc .m0<cH4. $M 

p.H40 MmM4  cHch0mc $cmm. z404.  mc c nü S33S àsMd .dM5M.HM ch Mm hM.h$MH. $cmm0 $MhM cH50 
d4040mc c ch ™0 .hMhc m. dp0< M. $M cd chMcH5c c m MH4ch05M.Hc 4h0 mMp. c hM 04.9

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
t ,.h$MHc $M 0 0hc 0 M< c H. p.H4c< .h0Hc.  d404. d.44. .d4. 0 p.H4h.mm. $cmm,i™™MpM. 

pcH4h0mc $M Mm0HpM.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
g0 0<cH4. $cmm,MH4ch. M< .h4. ™044 h04.

Tipologia di spesa:
g0 0<cH4. 0$ HMp0 d.m 5M.Hc

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

Am $cphc4. p c .h$MH0 Mm 0 0<cH4. p.H p.H4cd4 0mc M< c H.B $0404. ' C S3nSB  0mmc 040 
m0 mM ch04.hM0 $M H.H MH0$c< McH50 hMm0dpM040 $0 2 M40mM0B Mm p.$Mpc M$cH4M™Mp04M . ueN c p. M0 
$c mM cd4h044M p.H4. $cmm0 z.pMc4  t ,0<<MHMd4h05M.Hc 0 MH M04.B 0$ MH4c h05M.Hc $cmm0 
$.p <cH405M.Hc hMp Mcd40B p. M0 $cmmc H.4c $M <MddM.Hc $cm Mm chd.H0mc $c4cH4.hc $cmmc p0h4c $M 
phc$M4. hM™chM4c 0m <cdc $M m mM. S3nS
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Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 032: -zch M5M Md4M4 5M.H0mM c cHch0mM $cmmc 0<<MHMd4h05M.HM mMp c-
Programma 003:  -zch M5M c 0™™0hM cHch0mM ch mc 0<<MHMd4h05M.HM $M p.< c4cH50-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: nSàAm4hc dpM4c p.hhcH4M9
u2S3S (Altre uscite correnti)', u2' 3' (Altre somme non altrove classificate); u2ü 
Capitolo di spesa: nSDC

Denominazione: z cdc ch mM4MB 0h M4h0 MB hMd0hpM<cH4M c$ 0ppcdd.hMB hM< .hd. $cmmc d cdc 
$M 04h.pMHM. mc 0mc

Art/PG:  3n àz cdc ch mM4MB 0h M4h0 MB hMd0hpM<cH4M c$ 0ppcdd.hMB hM< .hd. $cmmc d cdc $M 
04h.pMHM. mc 0mc9

Norme di riferimento del capitolo: mc c 333n3' nC?C

Ordinativo diretto: H  333 D
Data pagamento: S3 nS S3nS
Amministrazione impegno: 15; Ufficio I  0010; Ufficio l i  0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0008591; numero clausola 001
Causale della spesa: zcH4 nS?n nn 40h mM0 hM< .hd. .40 0h4c c4 0 hM mM0 dHp
Beneficiario: A h 0  mM0
Importo pagato:  n3 ' 'B S àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
vh$MHc $M 0 0<cH4. p.H p.H4cd4 0mc M< c H. 0 dc M4. $M dcH4cH50 $M p.H$0HH0 $cm lAa 

g mM0 c<cdd0 Mm nC ü S3nn  u.H $c440 dcH4cH50B MH™044MB Mm lhM H0mc p.H$0HH0 0 Mm oMHMd4ch. 
$cmm0 d0m 4c c lAagA g mM0 MH d.mM$. c p.H chpcH4 0mM hMd c44M 0<cH4c $cm D3 c $cm ü3 ch 
pcH4.B 0 p.hhMd .H$chc 0mm0 1 11 zHp nn D c h. 0 4M4.m. $M hMd0hpM<cH4. $cm $0HH. c '333 c h. 

ch d cdc $M M $M5M.  t ,AagA g mM0 Mm nD S3nS p.< HMp0 0 0m oMHMd4ch. $M 0 ch h. c$ 4. 
0m 0 0<cH4. $cmm,MH4ch. M< .h4. $cmm0 p.H$0HH0 0hM 0 n? CC'BüD c h. c p Mc$c 0 Mm hM< .hd. 
$cmm0 .40 0 p0hMp. $cm oMHMd4ch.  em oMHMd4ch. ch40H4. p.H ss ' nS S3nS 0 $Md .d4. Mm 

0 0<cH4. c m,M< c H. $cmm0 d.<<0 0hM 0 n3 ' 'B S c h. p c p.hhMd .H$c 0m D3 ch pcH4. $cm 
4.40mcB 0m Hc44. $cmm,eJA p c H.H $. c 0 cddchc ch. 040 0mm,1 11 cddcH$. H0 d.pMc4 
p.<<chpM0mc d. c440 0 p.< cHd05M.Hc $M 40mc M< .d40

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
tc c c hc .m0<cH4. $M p.H40 MmM4  cHch0mc $cmm. z404.

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
ac Md4h05M.Hc $0 0h4c $cmm,i™™MpM. pcH4h0mc $M Mm0HpM.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
2h. 05M.Hc $cmm0 .40 0pp.mm040 $0mm0 dcH4cH50 $cm lAa 0m oMHMd4ch. $cmm0 d0m 4c

Tipologia di spesa:
g0 0<cH4. 0 dc M4. $M dcH4cH50

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

A mm,.h$MH04M . $M 0 0<cH4. p.H p.H4cd4 0mc M< c H.  0mmc 040 m0 dcH4cH50 $cm lAa 
g mM0 c m0 hMp Mcd40 $M hM< .hd. $cmm,AagA
Eventuali profili di criticità:

“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4
Conclusioni:

“.H d.H. d404c hMdp.H4h04c Mhhc .m0hM4  Hcm h.pc$M<cH4. p.H40 Mmc



Camera dei Deputati — 813 — Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Missione 020: l 4cm0 $cmm0 d0m 4c-
Programma 001:  -ghc cH5M.Hc c p.< HMp05M.Hc MH <04chM0 d0HM40hM0 <0H0 c p..h$MH0<cH4. MH 
0< M4. MH4c<05M.H0mc-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3Sàu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S3S àAcquisto di servizi effettivi9  u2' 3' à Utenze, servizi ausiliari, spese di pulizia); u2ü 
Capitolo di spesa: ü'C'

Denominazione: z cdc ch m,044M M4  c$ Mm ™ H5M.H0<cH4.B M M p.< hcdc mc d cdc $M 
chd.H0mcB $cm ucH4h. H05M.H0mc ch m0 hc cH5M.Hc c Mm p.H4h.mm. $cmmc <0m044McB p c . ch0 

MH p..h$MH0<cH4. p.H mc d4h 44 hc hc M.H0mM 044h0 chd. p.H cH5M.HM p.H m Md4M4 4. d chM.hc 
$M d0HM4 B p.H m Md4M4 4. H05M.H0mc ch m 0ddMp h05M.Hc p.H4h. mM MH™.h4 HM d m m0 .h.B p.H mM 
ed4M4 4M 5.. h.™Mm044MpM d chM<cH40mMB p.H mc HM chdM4 B p.H mM Md4M4 4M $M hMp. ch. c p h0 0 
p0h044chc dpMcH4M™Mp. c p.H 0m4hc d4h 44 hc $M 0ddMd4cH50 c $M hMpchp0 mMp c c hM 04cB 
H.Hp  p.H mM .h 0HM $cmm0 d0HM4  <MmM40hc

Art/PG: 3n àz cdc ch m 044M M4  c$ Mm ™ H5M.H0<cH4.B M M p.< hcdc mc d cdc $M chd.H0mcB 
$cm pcH4h. H05M.H0mc ch m0 hc cH5M.Hc c Mm p.H4h.mm. $cmmc <0m044McB p c . ch0 MH 
p..h$MH0<cH4. p.H mc d4h 44 hc hc M.H0mM 044h0 chd. p.H cH5M.HM p.H m Md4M4 4. d chM.hc $M 
d0HM4 9
Norme di riferimento del capitolo: $cphc4. mc c 3333 n S33ü

Ordinativo diretto: H  33nü'
Data pagamento: 3 n3 S3nS
Amministrazione impegno: 15; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2010; 
Numero impegno 0010013; numero clausola 001
Causale della spesa: z Mm . c <cdd0 0 hc M<c dMd4c<0 MH™.h<04M . 0p c 
pM S?ü'?Sü30p
Beneficiario: ed4M4 4. .mM h0™Mp. c 5cpp0 $cmm. d404. z A
Importo pagato:  S'C üC3B33 àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3n3

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t,.h$MHc $M 0 0<cH4. 0™™chMdpc 0$ H p.H4h044. p.Hpm d. 044h0 chd. m,0ppc4405M.Hc $M 

hc cH4M . hcdcH404. MH $040 '3 nS S3n3 $0mm,Md4M4 4. g.mM h0™Mp. c rcpp0 $cmm. z404. z 0  ch 
m0 hc0mM5505M.Hc $cm h. c44. fz Mm . c <cdd0 0 hc M<c $cm dMd4c<0 MH™.h<04M . 0p c  u.H 
ss $cm '3 nS S3n3 m,A<<MHMd4h05M.Hc 0 h. c$ 4. 0$ M< c H0hc m0 hcm04M 0 d.<<0 $M
S'C üC3B33 c h. ch m,cdchpM5M. S3n3  t0 hc0mM5505M.Hc $M 40mc h. h0<<0 ch0 H,044M M4 
™MH0mM55040 0mm0 fNcd4M.Hc c <0H 4cH5M.Hc $cm .h40mc H05M.H0mc $cmmc Ap c B dch M5M. .HmMHc 
044h0 chd. Mm 0mc Mm oMHMd4ch. $cmm0 d0m 4c h0pp. mMc c$ cm0 .h0 M $04M $M <.HM4.h0 M. 4h0d<cddM 
$0mmc hc M.HM d mm. d404. $M 0mHc05M.Hc $cmmc 0p c  l0mM $04M cH .H. .M 4h0d<cddM 0M 
p.< c4cH4M .h 0HM $cmm,iHM.Hc 2 h. c0 dcp.H$. 0H4. hc Md4. $0mm0 sMhc44M 0 S33D ? u2  gch 
m0 hc0mM5505M.Hc $M cd4. dch M5M. . mM 04.hM. Mm oMHMd4ch. 0 hM4cH 4. MH$M $M .4chdM 0 0mchc 
$cmmc p.< c4cH5c 4cpHMp c $cmm,egrzB p c 0 4h0 M d .M . Mc44M M 0Hp c cmm. $M .™™hMhc dch M5M 
< m4M<c$M0mM c 4cmc<04MpM 0mmc gg AA  c p c 0 40m ™MHc 0 hc0mM5504. MH d4hc440 p.mm0 .h05M.Hc p.H 
Mm oMHMd4ch. $cmm,cp.H.<M0 c $cmmc ™MH0H5c H .m. ™ H5M.H0mc $cH.<MH04. fzMd4c<0 o.$ d 
4h0<M4c Mm 0mc mc 0<<MHMd4h05M.HM MH4chcdd04c .dd.H. MH M0hc hMp Mcd40 $M hc cH4M . ch 
d cpM™MpM h. c44M $M p0h044chc 4cpH.m. Mp.  e hc cH4M M d.H. .M d.44. .d4M 0mm,0 h. 05M.Hc $0mm0 
u.<<MddM.Hc $M $c4ch<MH05M.Hc $cM hc55M hcdd. Mm oMHMd4ch. $cmm,cp.H.<M0 c $cmmc ™MH0H5c c 
d.44. .d4M 0mm0 $c™MHM4M 0 0 h. 05M.Hc $cmm,0<<MHMd4h05M.Hc hMp Mc$cH4c

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
$ <  S ' S3n3 oMHMd4ch. $cmm0 d0m 4c àA h. 05M.Hc $cm h. h0<<0 $M 044M M4  $cm ucH4h. 

“05M.H0mc ch m0 ghc cH5M.Hc c$ Mm u.H4h.mm. $cmmc <0m044Mc  uuo ch m,0HH. S3n39  mc c
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n ' S3nn àmc c $M d40 MmM4  ch Mm S3nS9  mc c H  n ü S3nn àjMm0HpM. $M hc MdM.Hc $cmm. z404. 
ch m,0HH. S3nS c ch Mm 4hMcHHM. S3nS S3nü9  tc c c hc .m0<cH4. d mm,0<<MHMd4h05M.Hc $cm 
04hM<.HM. c m0 p.H40 MmM4  cHch0mc $cmm. z404.

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
JMd4. $cmm,i™™MpM. pcH4h0mc $M Mm0HpM.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa
tM M$05M.Hc $cmm,MH4ch. M< .h4. M< c H04.

Tipologia di spesa:
g0 0<cH4. MH p.H4. p.< c4cH50

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

em 4M4.m. $M d cd0 àssSD C S3nS9  p.hhc$04. $cm hc cH4M . H  ü3333DüD3 $cm '3 nS S3n3 
$cmm,egrB $cm scphc4. $M 0 h. 05M.Hc $cm hc cH4M . c $M M< c H. $cmm0 d cd0 àss '3 nS S3n39 
$cmm0 hcm05M.Hc ™MH0mc hcdcH4040 $0mm,egrz MH $040 nS n3 S3nnB $cmmc ™044 hc MH M04c $0mm,egrz 0M 
™MHM $cm 0 0<cH4. $cmm,M< .h4.

Eventuali profdi di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 032: -zch M5M Md4M4 5M.H0mM c cHch0mM $cmmc 0<<MHMd4h05M.HM mMp c-
Programma 002:  -eH$MhM55. .mM4Mp.-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3Sàu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S3n àAcquisto di beni9  u2' 3n àBeni di consumo)', u2ü 
Capitolo di spesa: n3 n

Denominazione: z cdc ch 0p Md4. $M cHM c dch M5M
Art/PG:  S  àz.<<c $cd4MH04c 0mm cd4MH5M.Hc $cM $c M4M hc hcddM 0m 'n $Mpc< hc S3nn9 
Norme di riferimento del capitolo: $cphc4. mc c33333n S3nS

Ordinativo diretto: H  33n'n
Data pagamento: n nS S3nS
Amministrazione impegno: 15; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0007175; numero clausola 001
Causale della spesa: n3SS nC cc SD DDC'üD0 33nü?SSü C SD D? DnS0 33nü?SnüSD 
SD D D'0™
Beneficiario: 111 d 0
Importo pagato:  ? D CB n àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
em 4M4.m. $M d cd0 0™™chMdpc 0mm0 mM M$05M.Hc $M ? D CB n c h. 0 ™0 .hc $cmm0 111 z 0  0 

™h.H4c $M ™044 hc hcdcH404c $0mm0 d.pMc4  phc$M4hMpc Hcm p.hd. $cm S3nn  tc ™044 hc dM hM™chMdp.H. 0 
hcd405M.HM hc .m0h<cH4c hcdc Hcm chM.$. .44. hc $Mpc< hc S3nn hcm04M 0<cH4c 0 mM 0 4.<c55M 

MH d. 0mgi™™MpM. $M N0 MHc44. c m,M< .h4.  p.d4M4 M4. $0M p0H.HM $M H.mc M. c $0 mM MH4chcddM 
<04 h04M ch hM40h$04. 0 0<cH4.  em 4M4.m. $M d cd0  0h4c $M H h. c$M<cH4. ch p.< mcddM M 
?n 3' BSü c h. $. 4M 0mm0 111 ch m, 4MmM55. $cmmc 0 4. c44 hc H.mc M04c MH 0$cdM.Hc 0mm0 
p.H cH5M.Hc u.HdM  f ch Mm H.mc M. 0 m H . 4ch<MHc $M 0 4. cMp.mM dcH50 p.H$ pcH4c B 044M 040 
Hcm S33  0M dcHdM $cmm,0h4  SD $cmm0 mc c H  ü nCCC

Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa
mc c H  ü nCCCB $ m d  nD S33n  mc c H  n ' S3nn àmc c $M d40 MmM4  ch Mm S3nS9 

mc c H  n ü S3nn àjMm0HpM. $M hc MdM.Hc $cmm. z404. ch g0HH. S3nS c ch Mm 4hMcHHM. S3nS
S3nü9  tc c c hc .m0<cH4. d mm,0<<MHMd4h05M.Hc $cm 04hM<.HM. c m0 p.H40 MmM4  cHch0mc $cmm. 
z404.  st n S3nS

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
JMd4. $cmm,i™™MpM. pcH4h0mc $M Mm0HpM.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all 'intera procedura di spesa:
tM M$05M.Hc $M H0 .40 $cmm,MH4ch. p.H4h044. hM™chM40 0 ™044 hc hcm04M c 0m chM.$. 

.44. hc $Mpc< hc S3nn

Tipologia di spesa:
g0 0<cH4. $c M4M hc hcddM

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

Am $cphc4. nD nn S3nS $M 0 0<cH4. p.H p.H4cd4 0mc M< c H. d.H. d404c 0mmc 04c mc 
hcm04M c ™044 hc hcdcH404c $0mm0 d.pMc4  phc$M4hMpc  t,A<<MHMd4h05M.Hc 0 MH.m4hc hcpMd04. p c 0M 
dcHdM $cm st ? S3n3B 0h4  D p.<<0 nüB  d404. hMd c4404. Mm mM<M4c M< .d4. ch Mm H.mc M. c 
m,cdchpM5M. $M 0 4. c44 hc c p c d.H. d404c MH4h0 hcdc MH <chM4. 4 44c mc MHM5M04M c Hcpcdd0hMc ch m0 
h05M.H0mM5505M.Hc c m0 4h0d 0hcH50 Hcmm, 4MmM55. $cmmc 0 4. c44 hc
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Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 032: -zch M5M Md4M4 5M.H0mM c cHch0mM $cmmc 0<<MHMd4h05M.HM mMp c-
Programma 003:  -zch M5M c 0™™0hM cHch0mM ch mc 0<<MHMd4h05M.HM $M p.< c4cH50-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3Sàu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S3S (Acquisto di servizi effettivi9  u2' nü (Altri servizi9  u2ü 
Capitolo di spesa: '3'?

Denominazione: z cdc hcm04M c 0m chd.H0mc p.<0H$04. H.H cd4M4. $0 zgl $0 hM< .hd0hc 
0mmc 0<<MHMd4h05M.HM c$ 0 mM cH4M mMpM H.H cp.H.<MpM

Art/PG:  3n àz.<<c $0 hM< .hd0hc 0mmc 0<<MHMd4h05M.HM mMp c c$ 0 mM cH4M mMpM 
H.H cp.H.<MpM ch mc d cdc hcm04M c 0m chd.H0mc p.<0H$04.9
Norme di riferimento del capitolo: $cphc4. mc Mdm04M . 333nD S33n

Ordinativo diretto: H  3333
Data pagamento: 3n 3' S3nS
Amministrazione impegno: 15; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0000023; numero clausola 001
Causale della spesa: aM< .hd. p.<  S  0 h n  0 . S3n3 ch p.<0H$. 0  0<.$c.
Beneficiario: A dm h0 cHH0
Importo pagato:  C 'DCB D àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l 'ordinativo:
em 4M4.m. àss $cm S  cHH0M. S3nS $M 0 0<cH4. p.H p.H4cd4 0mc M< c H.9 hM 0h$0 

m,0 4.hM5505M.Hc 0m 0 0<cH4. $cmm0 d.<<0 $M C 'DCB D $0 0h4c $cm oMHMd4ch. $cmm0 d0m 4c 0 
™0 .hc $cmm,iHM4  d0HM40hM0 m.p0mc $M a0 cHH0 p.<c hM< .hd. $cmmc d.<<c ch. 04c 0mm0 zM h0 
111B p.mm0 .h04.hc d0HM40hM.  c$ p04.hc h.™cddM.H0mcB MH .dM5M.Hc $M p.<0H$. hcdd. Mm 
oMHMd4ch.  em h.d c44. hMc Mm. 04M . hM .h40 m0 $c4ch<MH05M.Hc $cmmc p.< c4cH5c c $c mM .HchM 
hM™mcddM hcm04M M 0 mM c<.m <cH4M 0H4MpM 04M $0mm0 Azt $M a0 cHH0 0mm0 dM h0 111 ch Mm chM.$. 
$0m S ü 0m n  $cm S3n3  em $cphc4. $M 0 4.hM5505M.Hc $cm p.<0H$. ch0 d404. c<0H04. MH $040 S 
H. c< hc S3n3 0M dcHdM $cmg0h4  üS $cm $ m d  H  n n $cm SD <0h5. S33n

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
mc c H  n ü S3nn àjMm0HpM. $M hc MdM.Hc $cmm. z404. ch m,0HH. S3nS c ch Mm 4hMcHHM. 

S3nS S3nü9  s m d  H  nD S33n  mc c c hc .m0<cH4. d mm0 p.H40 MmM4  cHch0mc $cmm. z404.

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
ac Md4h05M.Hc $cm $cphc4. $M p.<0H$. $0 0h4c $cmm,i™™MpM. pcH4h0mc $M Mm0HpM.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
g0 0<cH4. $cmm,M< .h4. p.< mcddM .

Tipologia di spesa:
aM< .hd.

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

Am 4M4.m. $M d cd0 d.H. d404c 0mmc 04c mc H.4c $M hMp Mcd40 $M hM< .hd. $0 0h4c $cmm0 Azt $M 
a0 cHH0 p.H m0 $c4ch<MH05M.Hc $c mM M< .h4M  m0 p.hhMd .H$cH50 MH4chp.hd0 4h0 mc $ c 
0<<MHMd4h05M.HM c$ Mm $cphc4. p.H Mm 0mc Mm p.mm0 .h04.hc d0HM40hM. pM404.  d404. .d4. MH 

.dM5M.Hc $M p.<0H$. hcdd. Mm oMHMd4ch.

Eventuali profili di criticità:
t0 d cd0 ch Mm chd.H0mc p.<0H$04. H.H cd4M4. $0 zgl  0mm.p040 MH p0 M4.mM pm0ddM™Mp04M
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p.<c u.Hd <M MH4ch<c$M c ch40H4. H.H p.chcH4c p.H m0 H04 h0 d4cdd0 $cmm0 d cd0  eH.m4hcB m0 
p. M0 $cm $cphc4. ™.hHM40 p.H™.h<c 0mm,.hM MH0mc H.H hcdcH40 m0 hc Md4h05M.Hc $0 0h4c $cmm0 
a0 M.HchM0

Conclusioni:
Si riscontrano profdi di irregolarità nei termini sopra esposti.



Camera dei Deputati — 819 — Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Missione 020: l 4cm0 $cmm0 d0m 4c-
Programma 001:  -ghc cH5M.Hc c p.< HMp05M.Hc MH <04chM0 d0HM40hM0 <0H0 c p..h$MH0<cH4. MH 
0< M4. MH4c<05M.H0mc-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3Sàu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S3S (Acquisto di servizi effettivi)', u2' 3' à Utenze, servizi ausiliari, spese di pulizia)', u2ü 
Capitolo di spesa: ün33

Denominazione: z cdc ch 0p Md4M $M cHM c dch M5M
Art/PG:  nn àz cdc ch Mm 0 0<cH4. $cM p0H.HM 0p 0B m pcB cHch M0 cmc44hMp0B 0d c 
4cmc™.HMB p.H chd05M.HM 4cmc™.HMp c H.Hp  ch m0 mM5M0B Mm hMdp0m$0<cH4. c$ Mm 
p.H$M5M.H0<cH4. $ 0hM0 $cM m.p0mM 9
Norme di riferimento del capitolo: $cphc4. $cm hcdM$cH4c $cmm0 hc mMp0 333n C S33D

Ordinativo diretto: H  333?
Data pagamento: 3C 3 S3nS
Amministrazione impegno: 15; Ufficio I  0010; Ufficio l i  0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0008816; numero clausola 006
Causale della spesa: «.hHM4 h0 cHch M0 cmc44hMp0 pM  .hM  3'n Cüü3c0 pM  $ch 
SD?SSC mpü
Beneficiario: 111  z A
Importo pagato:  nn ?ü BDD àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: 20nn

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
em 4M4.m. $M d cd0 0™™chMdpc 0m 0 0<cH4. 0h5M0mc $M H M< c H. p.< mcddM . ch c h.

?3 333 à h0 0H4c d  $M chdM p0 M4.mM90dd H4. MH $040 '3 nS S3nn $0m oMHMd4ch. $cmm0 d0m 4c p.H 
m0 z.pMc4   z 0  ch m0 ™.hHM4 h0 $cm dch M5M. $M cmc44hMpM4  ch mc 4cH5c $c mM ™™MpM $cmmc 
dc$M pcH4h0mM $M a.<0B 0 dc M4. 0$cdM.Hc 0mm0 u.H cH5M.Hc u.HdM  f2Hch M0 cmc44hMp0 ?  t.44. 
S  A p0 d0 $M p0hcH50 $M d40H5M0<cH4M $M p0dd0B mc ™044 hc ch cH 4c Hcm p.hd. $cm S3nn H.H 
ch0H. d404c mM M$04c c d.m. Mm '3 nS S3nn g A<<MHMd4h05M.Hc 0 c 0 .4 4. 0$.440hc Mm $cphc4. 
p.< mcddM . $M M< c H.  “ cm ™h044c< . m0 d.pMc4  0 c 0 pc$ 4. Mm phc$M4. 0 111 z 0  “cm 
p.hd. $cm S3nSB 0ppch4040 m0 $Md .HM MmM4  $M p0dd0 d M ch4MHcH4M p0 M4.mM $M d cd0B 
gA<<MHMd4h05M.Hc 0 h.pc$ 4. 0mm,c<0H05M.Hc $cm $cphc4. '3 ' S3nS $M 0 0<cH4. 0h5M0mc 
$cmm,M< c H. 0 d . 4c< . 0dd H4.

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
mc c H  n ' S3nn àmc c $M d40 MmM4  ch Mm S3nS9  mc c H  n ü S3nn àjMm0HpM. $M 

hc MdM.Hc $cmm. z404. ch g0HH. S3nS c ch Mm 4hMcHHM. S3nS S3nü9  $ m d  H  nD S33n  mc c c 
hc .m0<cH4. d mm0 p.H40 MmM4  cHch0mc $cmm. z404.  0h4  ü Md MH hcm05M.Hc 0M 0 0<cH4M $cmm0 g A

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
JMd4. $cmm,i™™MpM. pcH4h0mc $M Mm0HpM.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
g0 0<cH4. 0h5M0mc $cmm,M< c H. p.< mcddM . d m p0 M4.m. 0hM 0 nü3 'C?B'  c h.

Tipologia di spesa:
g0 0<cH4. MH p.H4. hcdM$ M S3nn

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

Am 4M4.m. $M 0 0<cH4.  0mmc 040 m0 $.p <cH405M.Hc hcm04M 0 0mm0 0$cdM.Hc 0mm0 
u.H cH5M.Hc u.HdM  $cm ? ? S3n3B Mm ss '3 nS S3nn $M M< c H. p.< mcddM . hM™chM4. 0mm0
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™.hHM4 h0 $cM dch M5M MH u.H cH5M.HcB mc ™044 hc hcdcH404c $0mm0 z.pMc4  phc$M4hMpc Hcm S3nnB m0 
pcddM.Hc $M phc$M4. $cm S3 nS S3nS 4h0 m,Au2A 2Hch M0 z 0  c e«elAteA z 0  c mc chM™Mp c 
d mm0 hc .m0hM4  $cm siauB 0M ™MHM 2 M40mM0 c ch m0 4h0ppM0 MmM4  $cM ™m ddM ™MH0H5M0hM

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 020: l 4cm0 $cmm0 d0m 4c-
Programma 001:  -ghc cH5M.Hc c p.< HMp05M.Hc MH <04chM0 d0HM40hM0 <0H0 c p..h$MH0<cH4. MH 
0< M4. MH4c<05M.H0mc-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3Sàu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S3S àAcquisto di servizi effettivi); u2' nü (Altri servizi); u2ü 
Capitolo di spesa: ün33

Denominazione: z cdc ch 0p Md4M $M cHM c dch M5M
Art/PG:  S' àz cdc $M ™ H5M.H0<cH4. $c mM ™™MpM $M d0HM4  <0hM44M<0 c . 0chc09
Norme di riferimento del capitolo: $cphc4. $cm hcdM$cH4c $cmm0 hc mMp0 333DS3 nC 3

Ordinativo diretto: H  333n
Data pagamento: 3C nn S3nS
Amministrazione impegno: 15; Ufficio I  0348; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0000042; numero clausola 001
Causale della spesa: «044 hc H  S3?D '3 3D S3nS 'nDn n? n3 S3nS pM  H  5 3n0m'C 
Beneficiario: 1 11 d h m
Importo pagato:  üü?B?3 àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t ,.h$MH04M . $M d cd0 p.H M< c H. p.H4c< .h0Hc. 0™™chMdpc 0m 0 0<cH4. $M c h. üü?B?3B 

p.< hcd0 eJAB ch Mm d0m$. $M $ c ™044 hc c<cddc $0mm0 d.pMc4  111 z h m  $cm '3 D S3nS c $cm 
n? n3 S3nS ch Mm dch M5M. $M d<0m4M<cH4. $M hM™M 4M d cpM0mM c chMp.m.dM p.Hdc cH4M 0mm,044M M4 
$M 0ppMH05M.Hc p c m,i™™MpM. $M d0HM4  <0hM44M<0B 0chc0 c $M ™h.H4Mch0 a.<0 «M <MpMH. $c c 
d .m chc p.<c d . p.< M4. Md4M4 5M.H0mc  “.H cddcH$. $Md .HM Mmc d m <chp04. cmc44h.HMp. Mm 
dch M5M. $M d<0m4M<cH4. $M hM™M 4M d cpM0mM c chMp.m.dMB m,A<<MHMd4h05M.Hc 0 d4M m04. H 
p.H4h044. p.H m0 d.pMc4  1 11 0mM$. ™MH. 0 ™c h0M. S3n'

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
“.h<c d mm0 p.H40 MmM4  cHch0mc $cmm. z404.

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
g0 0<cH4. MH HMp0 d.m 5M.Hc $M $ c ™044 hc

Tipologia di spesa:
g0 0<cH4. 0 dc M4. $M ™044 hc

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

em $cphc4. p c 0 4.hM550 Mm 0 0<cH4. p.H M< c H. p.H4c< .h0Hc.  d404. c<0H04. Mm 
SD n3 S3nS 0 dc M4. $cmm0 chM™Mp0 pMhp0 m0 hc .m0hM4  $cmmc ™044 hc c<cddc c $cm s hc  “.H  
d404. ch0m4h. 0mmc 04. Mm p.H4h044. d4M m04. p.H m0 d.pMc4  “ivJA zig2a eaes2 z h m  c p c 
hMd m4chc cB MH 0dc 0 0H4. hM .h404. Hcm $cphc4. $M M< c H. 0 0<cH4.B hMHH. 04. 
40pM40<cH4c $0m S33  0m S3n' H.Hp  Mm h. c$M<cH4. 0<<MHMd4h04M . $M 0 h. 05M.Hc c$ 
cdcp 5M.Hc $cmm. d4cdd.

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
“.H d.H. d404c hMdp.H4h04c Mhhc .m0hM4  Hcm h.pc$M<cH4. p.H40 Mmc
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Missione 020: l 4cm0 $cmm0 d0m 4c-
Programma 002:  -z0HM4  mMp0 c4chMH0hM0B M McHc c dMp hc550 $c mM 0mM<cH4M-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3Sàu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S3S àAcquisto di servizi effettivi); u2' 3' à Utenze, servizi ausiliari, spese di pulizia); u2ü 
Capitolo di spesa: n33

Denominazione: z cdc ch 0p Md4. $M cHM c dch M5M
Art/PG:  3  àz cdc ch Mm 0 0<cH4. $cM p0H.HM 0p 0B m pcB cHch M0 cmc44hMp0B 0d c 
4cmc™.HMB p.H chd05M.HM 4cmc™.HMp c H.Hp  ch m0 mM5M0B Mm hMdp0m$0<cH4. c$ Mm 
p.H$M5M.H0<cH4. $ 0hM0 $cM m.p0mM9
Norme di riferimento del capitolo: $cphc4. $cm ghcdM$cH4c $cmm0 ac mMp0 333n C S33D

Ordinativo diretto: H  33ün3
Data pagamento: n3 nS S3nS
Amministrazione impegno: 15; Ufficio I  0010; Ufficio l i  0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0007744; numero clausola 001
Causale della spesa: 2Hch M0 cmc44hMp0 pM  .hM MH0hM. 3ü SüSc3? pM  $chM 04. 
'n?C SS  mc
Beneficiario: 1 11 z A
Importo pagato:  ?C ?' BS  àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
em 4M4.m. $M d cd0 0™™chMdpc 0m 0 0<cH4. 0h5M0mc $M H M< c H. p.< mcddM . $M c h. 

' ' nCnB'Dà h0 0H4c d  $M chdM p0 M4.mM9 0dd H4. MH $040 S' nn S3nS àp.H4c< .h0Hc0<cH4c 0m 
0 0<cH4.9$0m oMHMd4ch. $cmm0 d0m 4c 0 ™0 .hc $cmm0 d.pMc4  1 11 z 0 pcddM.H0hM0 $cm phc$M4. 
0H404. $0  z 0  ch m0 ™.hHM4 h0 $cm dch M5M. $M cmc44hMpM4  ch mc 4cH5c $c mM ™™MpM $cmmc 

dc$M pcH4h0mM $M a.<0  em oMHMd4ch. 0 c 0 MH™044M 0$chM4. 0mm0 u.H cH5M.Hc u.HdM  f2Hch M0 
cmc44hMp0   t.44. S  c$ 0 c 0 d4M m04. Mm p.H4h044. p.H B m0 0mc MH $040 n? nn S3nS 
pc$c 0 Mm h. hM. phc$M4. 0 111 z 0  em 0 0<cH4. MH 0h.m0 dM hM™chMdpc 0mmc ™044 hc ch mc 

hcd405M.HM ch. 04c Hcm chM.$. M H. 0 .d4. S3nS c m0 mM M$05M.Hc  0 cH 40 $. . m0 chM™Mp0 
$cmm0 hc .m0hM4  $cM 4M4.mM M d4M™Mp04M M $M d cd0 c $. . 0 ch c™™c44 04. M p.H4h.mmM hc Md4M $0mm0 
H.h<04M 0 M cH4c àsiauB chM™Mp0 2 M40mM0B 4h0ppM0 MmM4  $cM ™m ddM ™MH0H5M0hM9

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
mc c H  n ' S3nn àmc c $M d40 MmM4  ch Mm S3nS9  mc c H n ü S3nn àjMm0HpM. $M 

hc MdM.Hc $cmm. z404. ch m,0HH. S3nS c ch Mm 4hMcHHM. S3nS S3nü9  $ m d  H  nD S33n  mc c c 
hc .m0<cH4. d mm0 p.H40 MmM4  cHch0mc $cmm. z404.  $ g a  D3S nC?'B 0h4  ü Md MH hcm05M.Hc 0M 

0 0<cH4M $cmm0 g A

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
JMd4. $cmm,i™™MpM. pcH4h0mc $M Mm0HpM.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
g0 0<cH4. MH HMp0 d.m 5M.Hc $cmm,M< .h4. p.< mcddM . h0H04c d m p0 M4.m. n33

Tipologia di spesa:
g0 0<cH4. MH p.H4. p.< c4cH50 ch 0p Md4. cHM c dch M5M

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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u.H cH5M.Hc u.HdM  $cm SC S3nnB nS ™044 hc hcdcH404c $0  z 0  c<cddc Hcm chM.$. 
m mM. dc44c< hc S3nSB m0 pcddM.Hc $M phc$M4. $cm S3 nS S3nS 4h0  z 0  c 111 z 0  c mc 

chM™Mp c d mm0 hc .m0hM4  $cm siauB 0M ™MHM 2 M40mM0 c ch m0 4h0ppM0 MmM4  $cM ™m ddM ™MH0H5M0hM

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 020: l 4cm0 $cmm0 d0m 4c-
Programma 003:  -gh. h0<<05M.Hc d0HM40hM0 MH <04chM0 $M mM cmmM cddcH5M0mM $M 0ddMd4cH50 c 
0ddMd4cH50 MH <04chM0 d0HM40hM0 <0H0-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M
Categoria di spesa: 3 àlh0d™chM<cH4M p.hhcH4M 0 ™0<M mMc c Md4M4 5M.HM d.pM0mM hM 04c9
u2S3S àTrasferimenti sociali in natura)-, u2' 3n àTrasferimenti di assistenza sociale)', u2ü 
Capitolo di spesa: ü'Cn

Denominazione: aM< .hd. ch d cdc $M 0ddMd4cH50 d0HM40hM0 0mm cd4ch.B H.Hp  d cdc 
p.HHcddc

Art/PG: 3n àaM< .hd. ch d cdc $M 0ddMd4cH50 d0HM40hM0 0mm cd4ch.B H.Hp  d cdc p.HHcddc 9 
Norme di riferimento del capitolo: $cphc4. $cm ghcdM$cH4c $cmm0 ac mMp0 333Dn nC 3

Ordinativo diretto: H  3nn3ü
Data pagamento: 3D nS S3nS
Amministrazione impegno: 15; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0007237; numero clausola 001
Causale della spesa: g0 0<cH4. 0mm0 ch<0HM0  d0m$. 0M dcHdM 0h4 DS àC'9 hc .m0<cH4. 
C ? S33C  0HH. S3nn H.40 'nS33Snnn $cm S S3nn
Beneficiario: 111
Importo pagato:  nü C D üB C àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
em 4M4.m. dM hM™chMdpc 0m 0 0<cH4. p.H p.H4cd4 0mc M< c H. $cmmc ™044 hc hcm04M c 0mm,0HH. 

S3nn MH ™0 .hc $cmm0 Nch<0HM0 ch mc d cdc d.d4cH 4c MH hcm05M.Hc 0mm,0ddMd4cH50 d0HM40hM0 ch. 040 
0 pM440$MHM M40mM0HM MH 4c< .h0Hc. d. M.hH. MH cm g0cdc  eH 0dcB MH™044MB 0m hc .m0<cH4. u2 H 
C ? S33CB 0h4  DS c D? p.<<0 B cH .H. hc .m04M M hM< .hdM $cmmc d cdc d.d4cH 4c $0 H. z404. 
<c< h. ch m,0ddMd4cH50 d0HM40hM0 ch. 040 0 pM440$MHM $M H 0m4h. z404. <c< h. c $c .H. cddchc 
mM M$04M cH4h. n  <cdM dc cH4M m0 ™MHc $cm <cdc $ h0H4c Mm 0mc d.H. d404c hcdcH404c mc 
hMp Mcd4c  e $04M p.H4cH 4M Hcmmc ™044 hc p c hM .h40 0H. H0 hMp Mcd40 MHM5M0mc $M nD ü'ü ' üB C 
c h. d.H. d404M MHdchM4M Hcm dMd4c<0 $M cd4M.Hc p.H40 Mmc Ad c ch mc Hcpcdd0hMc chM™Mp c $0 0h4c 
$cmmc ac M.HM  A dc M4. $M 40mM p.H4h.mmM d.H. hMd m404c Mhhc .m0hM ™044 hc ch H M< .h4. $M 
n nn ? üB?DC c h.B <cH4hc d.H. d404c 0HH mm04c d .H40Hc0<cH4c $0mm,vh 0HMd<. 4c$cdp. ™044 hc 
ch S' Cü BSüC  gch40H4.  d404. $c™MHM4. p.<c M< .h4. mM M$0 Mmc m0 d.<<0 $M nü C D üB C 

tc h.pc$ hc $M p.H4h.mm. c $M chM™Mp0 $cmm0 ™044 hc dM d.H. p.Hpm dc Hcm S3nS c$ Mm 0 0<cH4.  
0 cH 4. 4h0<M4c j0Hp0 $,e40mM0 lcd.hchM0 pcH4h0mc $cmm. z404.

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
ac .m0<cH4. u2 H  ' S33ü c ac .m0<cH4. u2 C ? S33C  mc c $M p.H40 MmM4  cHch0mc 

$cmm. z404. c hcm04M . hc .m0<cH4.

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4.  d404. d. c44. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
g0 0<cH4. d0m$. $cm hM< .hd. p.< mcddM .

Tipologia di spesa:
aM< .hd. d cdc 0H4MpM 04c $0 0m4h. z404. <c< h.

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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$0mm,vh 0HMd<. $M p.mmc 0<cH4. $cmm0 Nch<0HM0

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™$M $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 020: l 4cm0 $cmm0 d0m 4c-
Programma 003:  -gh. h0<<05M.Hc d0HM40hM0 MH <04chM0 $M mM cmmM cddcH5M0mM $M 0ddMd4cH50 c 
0ddMd4cH50 MH <04chM0 d0HM40hM0 <0H0-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M
Categoria di spesa: 3 àlh0d™chM<cH4M p.hhcH4M 0 ™0<M mMc c Md4M4 5M.HM d.pM0mM hM 04c9
u2S3S àTrasferimenti sociali in natura9  u2' 3S (Altre prestazioni9  u2ü 
Capitolo di spesa: SüSS

Denominazione: u.< cHdM 0m chd.H0mc d0HM40hM. p.H cH5M.H04. ch mc cdM cH5c $M 
0ddMd4cH50 d0HM40hM0 ch. 040 MH M40mM0 0m chd.H0mc H0 M 0H4c

Art/PG:  3n àu.< cHdM 0m chd.H0mc d0HM40hM. p.H cH5M.H04. ch mc cdM cH5c $M 0ddMd4cH50 
d0HM40hM0 ch. 040 MH M40mM0 0m chd.H0mc H0 M 0H4c9
Norme di riferimento del capitolo: $cphc4. $cm ghcdM$cH4c $cmm0 ac mMp0 333DS3 nC 3

Ordinativo diretto: H  3n?'
Data pagamento: 3S n3 S3nS
Amministrazione impegno: 15; Ufficio I  0423; Ufficio l i  0001; Anno impegno 2012;
Numero impegno 0001541; numero clausola 001
Causale della spesa: Jchd p.H4h  hc M$cH5M0mM <c$ 0<  0 .d4. S3nS
Beneficiario: 2 H 0 <
Importo pagato:  ü C3BnD àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
em 4M4.m. $M 0 0<cH4. 0$ M< c H. p.H4c< .h0Hc. 0™™chMdpc 0mm0 d cd0 $M ü C3BnD c h. 0 

™0 .hc $cmm,2“gAo ch Mm 0 0<cH4. $cM p.H4hM 4M hc M$cH5M0mM hcm04M M 0M <c$MpM 
0< m04.hM0mM 0 dc M4. $cmm,044M M4  hcd4040 Hcm <cdc $M 0 .d4. S3nS Hc mM 0< m04.hM cd4M4M 
$0mm,i™™MpM. zAz“ $M “0 .mM  t0 <04chM0  hc .m040 $0m $ <  D' $cm ' ' S33C p c $c440 m0 
$MdpM mMH0 $cM h0 .h4M 4h0 Mm oMHMd4ch. $cmm0 d0m 4c c M <c$MpM 0< m04.hM0mMB d cpM0mMd4M c cHchMpMB 
. ch0H4M Hc mM 0< m04.hM $Mhc440<cH4c cd4M4M $0m oMHMd4ch. ch m,0ddMd4cH50 d0HM40hM0 0m 

chd.H0mc H0 M 0H4cB <0hM44M<. c $cmm,0 M05M.Hc pM Mmc  sc44. $cphc4. 0 mM 0h4Mp.mM n? c 'n 
d40 MmMdpc 0Hp c Mm 4h0440<cH4. hc M$cH5M0mc d c440H4c 0 40mM <c$MpM  gch mc cdM cH5c hcm04M c 0M 
p.< cHdM 0m chd.H0mc d0HM40hM. p.H cH5M.H04. ch m,0ddMd4cH50 ch. 040 MH e40mM0 m0 chd.H0mc 
H0 M 0H4cB M $cphc4M $M 0ddc H05M.Hc n S3nS c n'n S3nS 0HH. 0 4.hM5504. m,0pphc$M4. MH p.H4. 
p.< c4cH50 c p0dd0 $M c h. ? 3 333 d m p0 M4.m. SüSSB g  n

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
tc c c hc .m0<cH4. $M p.H40 MmM4  cHch0mc $cmm. z404.

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
JMd4. $cmm0 a0 M.HchM0 h. MHpM0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all 'intera procedura di spesa:
g0 0<cH4. $cmm,MH4ch0 d.<<0 M< c H040

Tipologia di spesa:
u.H4hM 4M hc M$cH5M0mM

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

Am $cphc4. $M 0 0<cH4. p.H M< c H. p.H4c< .h0Hc. c<cdd. Mm ü C S3nS  0mmc 04. Mm 
h.d c44. $M chd0<cH4. $cM p.H4hM 4M hM™chM4M 0 pM0dp H H.<MH04M .
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Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 020: l 4cm0 $cmm0 d0m 4c-
Programma 005:  -JM Mm0H50B hc cH5M.Hc c hc hcddM.Hc Hcm dc44.hc d0HM40hM.-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3Sàu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S3S àAcquisto di servizi effettivi); u2' nü àAltri servizi); u2ü 
Capitolo di spesa: 'üüC

Denominazione: z cdc $M ™™MpM. ch M H pmcM 0H4Md.™Md4Mp05M.HM c d0HM4 
Art/PG:  3n àz cdc $M ™™MpM. ch M H pmcM 0H4Md.™Md4Mp05M.HM c d0HM4 9
Norme di riferimento del capitolo: $cphc4. $cm ghcdM$cH4c $cmm0 ac mMp0 333DS3 nC 3

Ordinativo diretto: H  33n S
Data pagamento: SD nn S3nS
Amministrazione impegno: 15; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0006947; numero clausola 001
Causale della spesa: «.hHM4 h0 p0h40 0ü p.<0H$. h.<0 h 0d  c H0d  pM 5m'3 0cD00 
Beneficiario: 111 z h m
Importo pagato:  'ü ?D3B  àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
em 4M4.m. $M 0 0<cH4. 0$ M< c H. p.H4cd4 0mc p.HpchHc m0 mM M$05M.Hc 0 ™0 .hc $cmm0 

d.pMc4  111 z h m  $cmm0 d.<<0 $M 'ü ?D3B  c h. 0 d0m$. $cmm0 ™044 h0 hcdcH4040 Mm S3 m mM. 
S3nSB p.H4h0ddc H040 $0m H  ueN rn'3 A2DAA c $c M40<cH4c Md4040 ch m0 hc .m0hM4 
$cmm,cdcp 5M.Hc $cmm0 ™.hHM4 h0 hMp Mcd40  zM 4h0440 0 $M 0p Md4. $M p0h40 ch mc cdM cH5c $cm 
u.<0H$. $cM p0h0 MHMchM ch m0 4 4cm0 $cmm0 d0m 4cB ch M NaAz c ch M H pmcM A z  MH 0dc 
0mm,0 h. M M.H0<cH4. $c™MHM4. $0m p.Hdc H040hM. p c h. c$c 0$ MH4c h0hc mc dp.h4c $cM 
<0 055MH. ch mc HcpcddM4  $cmgA<<MHMd4h05M.Hc  em oMHMd4ch. 0 c 0 ™044. hMp.hd. 0mm0 h.pc$ h0 
$M 0p Md4. 4h0<M4c ochp04. 2mc44h.HMp.

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
tc c c hc .m0<cH4. $M p.H40 MmM4  cHch0mc $cmm. z404.B $ m d  H  nD S33n  st C S3nS 

MH <chM4. 0M p.H4h044M $M 0 h. M M.H0<cH4. $cmm0 g mMp0 A<<MHMd4h05M.Hc

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
ac Md4h05M.Hc $0 0h4c $cmm,i™™MpM. pcH4h0mc $M Mm0HpM.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all 'intera procedura di spesa:
g0 0<cH4. 0 d0m$. $cmm,MH4ch. M< .h4. ™044 h04.

Tipologia di spesa:
Ap Md4. cHM $M p.Hd <.

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

em 4M4.m. $M 0 0<cH4. àss $cm C nn S3nS9  p.hhc$04. $cmm,.h$MHc $M 0p Md4. d mm0 
M0440™.h<0 o2gAB $cmm0 ™044 h0 hcdcH4040 $0mm0 d.pMc4  phc$M4hMpc MH $040 S3 ? S3nS c $cmm0 

$.p <cH405M.Hc 044cd40H4c m0 hc .m0hM4  0M ™MHM p.H4hM 4M M àsiau9B $M 2 M40mM0 c $M 
4h0ppM0 MmM4  $cM ™m ddM ™MH0H5M0hM

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
“.H d.H. d404c hMdp.H4h04c Mhhc .m0hM4  Hcm h.pc$M<cH4. p.H40 Mmc
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oMddM.Hc 3'S  -zch M5M Md4M4 5M.H0mM c cHch0mM $cmmc 0<<MHMd4h05M.HM mMp c-
Programma 002:  -eH$MhM55. .mM4Mp.-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3Sàu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S3S (Acquisto di servizi effettivi9  u2' 3' (Utenze, servizi ausiliari, spese di pulizia)', u2ü 
Capitolo di spesa: n3 n

Denominazione: z cdc ch 0p Md4. $M cHM c dch M5M
Art/PG:  n  àz cdc ch Mm 0 0<cH4. $cM p0H.HM 0p 0B m pcB cHch M0 cmc44hMp0B 0d c 
4cmc™.HMB p.H chd05M.HM 4cmc™.HMp c H.Hp  ch m0 mM5M0B Mm hMdp0m$0<cH4. c$ Mm 
p.H$M5M.H0<cH4. $ 0hM0 $cM m.p0mM 9
Norme di riferimento del capitolo: $cphc4. m . .4cHcH5M0mc 333'?? nCü

Ordinativo diretto: H  333n?
Data pagamento: n 3ü S3nS
Amministrazione impegno: 15; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0008827; numero clausola 001
Causale della spesa: t0333S 3nC ™4 nSnD' 'n  'n'' ?ünD3 CDnnS nn?nCS pM 
S?'nCüC C™
Beneficiario: 111 d  0
Importo pagato:  ü 333B33 àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3nn

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
em 4M4.m. $M d cd0 0™™chMdpc 0m 0 0<cH4. 0h5M0mc $M H M< c H. p.< mcddM . $M c h. 

n D 333à h0 0H4c d  $M chdM p0 M4.mM9 0dd H4. MH $040 '3 nS S3nn $0m oMHMd4ch. $cmm0 d0m 4c 0 
™0 .hc $cmm0 d.pMc4  111 z 0  ch m0 ™.hHM4 h0 $cm dch M5M. $M 4cmc™.HM0 ™Mdd0 ch mc dc$M pcH4h0mM 
$M a.<0  em oMHMd4ch.B MH™044MB 0 c 0 0$chM4. Mm '3 nn S33D 0mm0 u.H cH5M.Hc u.HdM  flcmc™.HM0 
™Mdd0 c p.HHc44M M4  eg   t.44M A 9  c$ 0 c 0 d4M m04. Mm p.H4h044. p.H 111 z 0  “ cm chM.$. 
$0m S S S3nn 0m 'n nS S3nn d.H. d404c c<cddc $0mm0 z.pMc4  ch. 04hMpc D ™044 hc ch m0 
mM M$05M.Hc $cmmc 0mMB 0 p0 d0 $cmm0 p0hcH50 $M d40H5M0<cH4M $M p0dd0 ch$ h0H4c Hcmm,0HH.B  
d404. 0dd H4. $0mm,A<<MHMd4h05M.Hc Mm hcm04M . M< c H. 0 ™MHc H. c< hc S3nn c $Md .d4. Mm 

0 0<cH4. d.m. p.H ss  $cm D ' S3nS
t0 mM M$05M.Hc  0 cH 40 $. . m0 chM™Mp0 $cmm0 hc .m0hM4  $cM 4M4.mM M d4M™Mp04M M $M d cd0 

c $. . 0 ch c™™c44 04. M p.H4h.mmM hc Md4M $0mm0 H.h<04M 0 M cH4c àsiauB chM™Mp0 2 M40mM0B 
4h0ppM0 MmM4  $cM ™m ddM ™MH0H5M0hM9

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
mc c H  n ' S3nn àmc c $M d40 MmM4  ch Mm S3nS9  mc c H n ü S3nn àjMm0HpM. $M 

hc MdM.Hc $cmm. z404. ch m,0HH. S3nS c ch Mm 4hMcHHM. S3nS S3nü9  $ m d  H  nD S33n  mc c c 
hc .m0<cH4. d mm0 p.H40 MmM4  cHch0mc $cmm. z404.  $ g a  D3S nC?'B 0h4  ü Md MH hcm05M.Hc 0M 

0 0<cH4M $cmm0 g A  mc c H  ü nCCCB 0h4  SD

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
ac Md4h05M.Hc $0 0h4c $cmm, ™™MpM. pcH4h0mc $M Mm0HpM.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
g0 0<cH4. MH H, HMp0 d.m 5M.Hc $cmm,M< .h4. M< c H04. d m p0 M4.m.

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:

Am 4M4.m. $M 0 0<cH4.  0mmc 040 m0 $.p <cH405M.Hc hcm04M 0 0mm0 0$cdM.Hc 0mm0 
u.H cH5M.Hc u.HdM  $cm '3 nn S33DB D ™044 hc hcdcH404c $0 111 z 0 c<cddc Hcm chM.$. $0m 
S S S3nn 0m 'n nS S3nn c mc chM™Mp c d mm0 hc .m0hM4  $cm siauB 0M ™MHM 2 M40mM0 c ch m0 
4h0ppM0 MmM4  $cM ™m ddM ™MH0H5M0hM

Eventuali profdi di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 017: -aMpchp0 c MHH. 05M.Hc-
Programma 020:  -aMpchp0 ch Mm dc44.hc $cmm0 d0HM4  mMp0-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3Sàu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S3S àAcquisto di servizi effettivi9  u2' 3n àNoleggiB locazioni e leasing operativo)', u2ü 3n 
àImmobili)
Capitolo di spesa: '3n?

Denominazione: z cdc ch 0p Md4. $M cHM c dch M5M 
Art/PG:  3n à«M44. $M m.p0mM c$ .HchM 0ppcdd.hM9
Norme di riferimento del capitolo: ac M. scphc4. 33n3 nCSC

Ordinativo diretto: H  33n3
Data pagamento: S3 nS S3nS
Amministrazione impegno: 15; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012;
Numero impegno 0008623; numero clausola 001
Causale della spesa: u0H.Hc dc$c ™™MpM pcH4h0mM H.   $Mc  S3nS
Beneficiario: 1 11 d 0
Importo pagato:  ü CDBnn àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
em 4M4.m. $M 0 0<cH4. dM hM™chMdpc 0mm0 .40 0h4c M< 4040 d m p0 M4.m. '3n? $cmm0 d cd0 

p.< mcddM 0 à 0hM 0 c h. n ?ün ?CB 9 ch Mm p0H.Hc hM™chM4. 0m M<cd4hc H. c< hc $Mpc< hc $0 
p.hhMd .H$chc 0mm0 11 1 z 0 ch m0 m.p05M.Hc $cmm,M<<. Mmc dM4. MH M0 aM .440  MH a.<0  em 
p.H4h044. $M m.p05M.Hc c$ Mm d ppcddM . 044. 0 M H4M . d.H. d404M 0 h. 04M c hcdM cdcp 4M MB 
hMd c44M 0<cH4cB p.H ss n' nS S33  c ssSD ? S33?B cH4h0< M hc Md4h04M 0mm0 u.h4c $cM p.H4M c$ 

0HH. ™Mdd04. m0 $ h040 $cmm0 m.p05M.Hc MH D 0HHM 0 $cp.hhchc $0m n3 nn S33?  «MH. 0m 
''n n3 S3nS Mm 0 0<cH4. $cm p0H.Hc ch0 $M p.< c4cH50 $cmm0 sMhc5M.Hc ucH4h0mc $cM zch M5M $cm 
lcd.h.  0 $cp.hhchc $0m n nn S3nS Mm oMHMd4ch. $cmm,cp.H.<M0 c $cmmc ™MH0H5cB MH 044 05M.Hc 
$cmg0h4  ü $cmm0 n n ' S3nn 0 $Md .d4. Mm 4h0d™chM<cH4. $cmm0 p.< c4cH50 0m 0 0<cH4. $cM 
p0H.HM $M m.p05M.Hc $Mhc440<cH4c MH p0 . 0mmc A<<MHMd4h05M.HM p.H$ 44hMpM MH4chcdd04c 
t,0 4.hM5505M.Hc 0mm0 d cd0 ch0 p.H4cH 40 HcM $cphc4M Md4M4 4M M $cM h .mM $M d cd0 ™Mdd0 c $cM h .mM 
$M 0hM05M.HcB <0 0 dc M4. $cmm,cH4h040 MH M .hc $cmm0 H.h<04M 0 d <<cH5M.H040B H.H ch0H. M 

4MmM550 MmM p.<c <.$0mM4  $M 0 0<cH4. $cM p0H.HM $M m.p05M.Hc  gch40H4. p.H ss n ' $cm 
S nn S3nS Mm oMHMd4ch. 0 h. c$ 4. 0mm0 0hM05M.Hc Hc 04M 0 $cmmc d.<<c hcm04M c 
0mm,cdchpM5M. S3nS M  M< c H04c p.H h. c$M<cH4M 0 4.hM5504M M $cmmc d cdc hM™chM4c 0M p0H.HM 
$0 0 0hc 0 <c55. h .m. $M d cd0 ™Mdd0 c$ 0 c<cdd. MH $040 ü nS S3nS Mm ss $M M< c H. c 
p.H4cd4 0mc 0 0<cH4. $cM p0H.HM MH cd4M.Hc

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
mc c H  n ' S3nn àmc c $M d40 MmM4  ch Mm S3nS9  mc c H n ü S3nn àjMm0HpM. $M 

hc MdM.Hc $cmm. z404. ch m,0HH. S3nS c ch Mm 4hMcHHM. S3nS S3nü9  $ m d  H  nD S33n  mc c c 
hc .m0<cH4. d mm0 p.H40 MmM4  cHch0mc $cmm. z404.

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4.  d404. d. c44. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
I .40 0h4c $cm p0H.Hc $M m.p05M.Hc ch Mm M<cd4hc H. c< hc $Mpc< hc S3nS

Tipologia di spesa:
g0 0<cH4. ch m0 .40 0h4c M< 4040 d m p0 M4.m. '3n? $cm p0H.Hc $cmm0 dc$c pcH4h0mc 

$cm oMHMd4ch. $cmm0 d0m 4c hM™chM4. 0m M<cd4hc H. c< hc $Mpc< hc S3nS
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Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili:

em 4M4.m. $M d cd0  p.hhc$04. $cm p.H4h044. $M m.p05M.Hc $cm«M<<. MmcB H.Hp  $cmm,044. p c 
Hc $  cdcp 5M.Hc  2, MH.m4hc 0mmc 040 m0 ™044 h0 c<cdd0 $0mm0 NcHch0mM e<<. MmM0hc e40mM0 zNa 
z 0

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™$M $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 020: l 4cm0 $cmm0 d0m 4c-
Programma 005:  -JM Mm0H50B hc cH5M.Hc c hc hcddM.Hc Hcm dc44.hc d0HM40hM.-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3Sàu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S3S àAcquisto di servizi effettivi9  u2' nü (Altri servizi9  u2ü 
Capitolo di spesa: 'n?

Denominazione: o0H 4cH5M.HcB H.mc M. c$ cdchpM5M. $M <c55M $M 4h0d .h4. MH $.405M.Hc 
0m p.<0H$. p0h0 MHMchM ch m0 4 4cm0 $cmm0 d0m 4c 

Art/PG:  3' à“.mc M. $cM <c55M $M 4h0d .h4.9
Norme di riferimento del capitolo: ac M. scphc4. 333?üD nCSD

Ordinativo diretto: H  333 D
Data pagamento: nS n3 S3nS
Amministrazione impegno: 15; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; 
Numero impegno 0005426; numero clausola 001 
Causale della spesa: uM  5$ 3''$?$' d$. ™4  $cm 3S 3? nS
Beneficiario: 111 d H p
Importo pagato:  C33B33 àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
em 4M4.m. $M d cd0 0™™chMdpc 0m 0 0<cH4. $cm p0H.Hc à0 hMmc M H. S3nS9 ch Mm 

hM<cdd0 M. $c mM 0 4.<c55M MH $.405M.Hc 0 ,i™™MpM. “Az $M uhc<.H0 hcdd. m,0 4.hM<cdd0 
111 z H p  em dch M5M. hM<cdd0 M.B MH™044MB H.H  hcdcH4c 4h0 mc p04c .hMc <chpc.m. Mp c 
u.HdM  c ch40H4. Mm u.<0H$. u0h0 MHMchM “Az $M uhc<.H0B 0m ™MHc $M 0ddMp h0hc m,MHp.m <M4 
$cmmc 0 4. c44 hc p c ch<c44.H. Mm dch M5M. d mmc 044h. h. MHpc $M p.< c4cH50 Hcmm0 ac M.HcB 

0 MH$M M$ 04. m0 d.pMc4  111 p.<c d. c44. p M 0™™M$0hc Mm dch M5M. $M p d4.$M0 $cmmc 
0 4. c44 hc  em u.<0H$0H4c $cmm,i™™MpM. u.<0H$.  zc5M.Hc t. Md4Mp0 0 044cd404. p c H.H 
d ddMd4.H. d.m 5M.HM 0m4chH04M c 0 4M4.m. h04 M4.  t ,A<<MHMd4h05M.Hc 0 h. c$ 4. 0$ 0™™M$0hc 
Mm dch M5M. $M hM<cdd0 M. c p d4.$M0 MH $040 S' n S3nS p.H hM™chM<cH4. 0m hM<. dc<cd4hc 
$cmm,0HH.  t0 d cd0 p.< mcddM 0 0<<.H40 0 n 33 c h. c m0 d.pMc4  phc$M4hMpc 0 c<cdd. $ c 
™044 hc 4hM<cd4h0mM $M C33 c h. pM0dp H0  t0 hM<0B c<cdd0 MH $040 S ü S3nS  d4040 0 040 p.H 
ss $cm ü D S3nS c m0 dcp.H$0 dM hM™chMdpc 0m 4M4.m. $M 0 0<cH4. cd4h044. c$  d4040 c<cdd0 Mm 

? S3nS  t0 hcm04M 0 0 4.hM5505M.Hc $M d cd0 c 0 0<cH4.  p.H4cH 40 Hcm ss $cm nS C S3nS

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
mc c H  n ' S3nn àmc c $M d40 MmM4  ch Mm S3nS9  mc c H n ü S3nn àjMm0HpM. $M 

hc MdM.Hc $cmm. z404. ch m,0HH. S3nS c ch Mm 4hMcHHM. S3nS S3nü9  mc c c hc .m0<cH4. d mm0 
p.H40 MmM4  cHch0mc $cmm. z404.  $ m d  nD' S33DB 0h4  S 'B p  SS  $ g a  ' ü S33n

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4.  d404. d. c44. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
g0 0<cH4. $cm p0H.Hc hM™chM4. 0m dcp.H$. 4hM<cd4hc à0 hMmc M H. S3nS9

Tipologia di spesa:
tM M$05M.Hc ™044 h0

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

t,.h$MHc $M 0 0<cH4. p.H M< c H. p.H4c< .h0Hc. àss nS C S3nS9  p.hhc$04. $cmm0 
™044 h0 H   $cm S ? S3nS c<cdd0 $0mm0 111 z H p B Md4040 $0m oMHMd4ch. ch hc .m0hM4  $cmm0
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hcd405M.HcB $cmm0 sMp M0h05M.Hc $cm u.<0H$. u0h0 MHMchM “Az $M uhc<.H0 pMhp0 m0 hc .m0hM4 
$cm dch M5M.B m0 mc44ch0 $M .h$MH05M.Hc H  SD ü $cm S' n S3nS hc .m0H4c Mm hM<cdd0 M. $cmmc 
0 4. c44 hc  Mm $.p <cH4. $M chM™Mp0 $M 0 4.pch4M™Mp05M.Hc $cmm0 u0<ch0 u e A  $M uhc<.H0 
aMd m40H. .44c< ch04M mM 0$c< M<cH4M MH 4c<0 $M 4h0ppM0 MmM4  $cM ™m ddM ™MH0H5M0hM

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 032: -zch M5M Md4M4 5M.H0mM c cHch0mM $cmmc 0<<MHMd4h05M.HM mMp c-
Programma 003:  -zch M5M c 0™™0hM cHch0mM ch mc 0<<MHMd4h05M.HM $M p.< c4cH50-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3Sàu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S3n (Acquisto di beni)-, u2' 3n (Beni di consumo9  u2ü 3n àCancelleria9
Capitolo di spesa: nSD'

Denominazione: z cdc ch 0p Md4. $M cHM c dch M5M
Art/PG:  3? àz cdc ch 0p Md4. $M p0HpcmmchM0B $M d40< 04M d cpM0mM c 0H4. 0m4h. .dd0 
.pp.hhchc ch Mm ™ H5M.H0<cH4. $c mM ™™MpM  H.mc M. c 4h0d .h4. <. MmMB <0pp MHc c 
M< M0H4M9
Norme di riferimento del capitolo: ac M. scphc4. 33n3 nCSC

Ordinativo diretto: H  33S?D
Data pagamento: S3 3D S3nS
Amministrazione impegno: 15; Ufficio I  0010; Ufficio l i  0001; Anno impegno 2012;
Numero impegno 0003390; numero clausola 001
Causale della spesa: «.hHM4 h0 4.Hch c $h <  pM  5mD3'p$'$0
Beneficiario: 1 11 z h m
Importo pagato:  ü? S 3B 3 àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio dì provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
t ,.h$MHc $M 0 0<cH4. 0$ M< c H. p.H4c< .h0Hc. p.HpchHc m0 mM M$05M.Hc 0 ™0 .hc 

$cmm0 d.pMc4  111 z h m  $cmm0 d.<<0 $M ü? S 3B 3 c h. 0 d0m$. $cmm0 ™044 h0 hcdcH4040 Mm 
S? ' S3nSB p.H4h0ddc H040 $0m H  ueN rnD3'us'sA c $c M40<cH4c Md4040 ch m0 hc .m0hM4 
$cmm,cdcp 5M.Hc $cmm0 ™.hHM4 h0 hMp Mcd40  zM 4h0440 0 $M ™.hHM4 h0 $M toner c drum  ch d40< 0H4M 
laser MH 0dc 0mm,0 h. M M.H0<cH4. $c™MHM4. $0m p.Hdc H040hM. p c h. c$c 0$ MH4c h0hc mc 
dp.h4c $cM <0 055MH. ch mc HcpcddM4  $c nn,A<<MHMd4h05M.Hc  em oMHMd4ch. 0 044M 04. m0 

h.pc$ h0 $M 0p Md4. d m ochp04. 2mc44h.HMp. MH4ch cmm0H$. $ c d.pMc4  d cpM0mM5504cB hM4cH 4c 
M$.Hcc MH 0H4. hcdcH4M d m o2gA ch mc p04c .hMc <chpc.m. Mp c MH4chcdd04c  t ,.h$MHc $M 
0p Md4. ch m,.™™ch40 M  ™0 .hc .mc  d404. c<cdd. Mm nü ' S3nS

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
tc c c hc .m0<cH4. $M p.H40 MmM4  cHch0mc $cmm. z404.B $ m d  H  nD S33n  st C S3nS 

MH <chM4. 0M p.H4h044M $M 0 h. M M.H0<cH4. $cmm0 g mMp0 A<<MHMd4h05M.Hc

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4.  d404. d. c44. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all 'intera procedura di spesa:
g0 0<cH4. 0 d0m$. $cmm,MH4ch. M< .h4. ™044 h04.

Tipologia di spesa:
Ap Md4. cHM $M p.Hd <.

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

em 4M4.m. $M 0 0<cH4. p.H p.H4c< .h0Hc. M< c H. à$ $  nn D S3nS9  p.hhc$04. $cmm0 
$.p <cH405M.Hc hcm04M 0 0mm0 h.pc$ h0 $M 0p Md4. d mm0 M0440™.h<0 o2gA àhMp Mcd40 
$cmm,A<<MHMd4h05M.HcB .™™ch4c cp.H.<Mp cB 0ppc4405M.Hc .™™ch40 $0 0h4c $cmm,A<<MHMd4h05M.Hc9B 
$cmm0 ™044 h0 hcdcH4040 $0mm0 d.pMc4  phc$M4hMpc MH $040 S? ' S3nS c $cmm0 $.p <cH405M.Hc 
044cd40H4c m0 hc .m0hM4  0M ™MHM p.H4hM 4M M àsiau9B $M 2 M40mM0 c $M 4h0ppM0 MmM4  $cM ™m ddM 
™MH0H5M0hM
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Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile,
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Missione 032: -zch M5M Md4M4 5M.H0mM c cHch0mM $cmmc 0<<MHMd4h05M.HM mMp c-
Programma 003:  -zch M5M c 0™™0hM cHch0mM ch mc 0<<MHMd4h05M.HM $M p.< c4cH50-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3Sàu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S3S (Acquisto di servizi effettivi); u2' 3n (Noleggi, locazioni e leasing operativo); u2ü 3n 
(Immobili)
Capitolo di spesa: nSD'

Denominazione: z cdc ch 0p Md4. $M cHM c dch M5M 
Art/PG:  3  à«M44. $M m.p0mM c$ .HchM 0ppcdd.hM9
Norme di riferimento del capitolo: ac M. scphc4. 33n3 nCSC

Ordinativo diretto: H  33DCS
Data pagamento: n nS S3nS
Amministrazione impegno: 15; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011;
Numero impegno 0008548; numero clausola 001
Causale della spesa: u0H.Hc dc$c H0d 0h<0 0 .   $Mc  S3nn
Beneficiario: 111 z h m  p.Hd.h4Mmc 
Importo pagato:  ün C? Bü  àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio di provenienza: S3nn

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
em 4M4.m. $M 0 0<cH4. 0™™chMdpc 0mm0 mM M$05M.Hc $cmm0 d.<<0 M< c H040 Hcm S3nn 0 

™0 .hc $cm 111 z h m  p.Hd.h4Mmc  0 4M4.m. $M p0H.Hc ch m0 m.p05M.Hc $cM m.p0mM 0$M M4M 0 dc$c $cm 
“Az $M g0h<0 Hcm chM.$. n  0 .d4. 'n $Mpc< hc S3nn  em p.H4h044. $M m.p05M.Hc $cmm,M<<. Mmc 
 d404. d4M m04. $0mm,A<<MHMd4h05M.Hc Mm Sn ü S33  ch H dcddcHHM. 0 $cp.hhchc $0mm,n S33 

c$  d404. 0 h. 04. p.H $ $  ü S33  hc Md4h04. 0mm0 u.h4c $cM p.H4M MH $040 nn S33  em 
d $$c44. p.H4h044. hMd m40 hMHH. 04. ch H chM.$. $M 0m4hM dcM 0HHM $. . m0 dp0$cH50B H.H 
cddcH$. d4040 $040 $Md$c440 MH p.HdM$ch05M.Hc $cm ™044. p c mc chM™Mp c .m4c 0 hc chMhc M<<. MmM 
0 p.H$M5M.HM M  0H40 M.dcB . ch. M<<. MmM $c<0HM0mM 0HH. $04. cdM4. Hc 04M .  em $cphc4. 
$M M< c H. $cM p0H.HM hcm04M M 0m chM.$. n  0 .d4. 'n $Mpc< hc S3n m  d404. 0dd H4. MH $040 
S? nS S3nnB <0 m0 mM M$05M.Hc  0 cH 40 d.m. Mm nC nn S3nS .Mp  m,A<<MHMd4h05M.Hc ch0 
d4040 MH4M<040 0 H.H $Md .hhc $cmmc d.<<c $. 4c 0mm0 111 0 p0 d0 $M H 044. $M M H.h0<cH4. 

hcdd. 4ch5M $0404. ü S3nn c $c .dM404. 0m lhM H0mc $M g0h<0 $0mm0  z p0h m  ch phc$M4M 
0H404M HcM p.H™h.H4M $cmm0 111  em n3 n3 S3nS m,A<<MHMd4h05M.Hc  cH 40 MH .ddcdd. $cm 
h. c$M<cH4. $cm NM $Mpc $cmmc 2dcp 5M.HM $cm lhM H0mc $M g0h<0 p c 0 $Mp M0h04. cd4MH40 m0 
h.pc$ h0 $M M H.h0<cH4. hcdd. 4ch5M cB MH$MB 0 h.pc$ 4. 0mm,c<0H05M.Hc $cm $cphc4. $M 

0 4.hM5505M.Hc $cm 0 0<cH4. $cmm0 d.<<0 M< c H040 ch Mm p0H.Hc $M 0 .d4. $Mpc< hc S3nn

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
mc c H  n ' S3nn àmc c $M d40 MmM4  ch Mm S3nS9  mc c H  n ü S3nn àjMm0HpM. $M 

hc MdM.Hc $cmm. z404. ch m,0HH. S3nS c ch Mm 4hMcHHM. S3nS S3nü  mc c c hc .m0<cH4. d mm0 
p.H40 MmM4  cHch0mc $cmm. z404.

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
JMd4. $cmm,i™™MpM. pcH4h0mc $M Mm0HpM.

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

em 4M4.m. $M d cd0 à$ $  nC nn S3nS  p.hhc$04. $cmm0 $.p <cH405M.Hc hcm04M 0 0m p.H4h044. $M 
m.p05M.Hc d4M m04. MH $040 Sn ü S33  c $cm $cphc4. $M 0 h. 05M.Hc $cmm. d4cdd. $ $  ü S33

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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Missione 032: -zch M5M Md4M4 5M.H0mM c cHch0mM $cmmc 0<<MHMd4h05M.HM mMp c-
Programma 003:  -zch M5M c 0™™0hM cHch0mM ch mc 0<<MHMd4h05M.HM $M p.< c4cH50-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M 
Categoria di spesa: 3Sàu.Hd <M MH4ch<c$M9
u2S3S àAcquisto di servizi effettivi9  u2' 3' à Utenze, servizi ausiliari, spese di pulizia)-, u2ü 
Capitolo di spesa: nSD'

Denominazione: z cdc ch 0p Md4. $M cHM c dch M5M
Art/PG:  3D àz cdc ch Mm 0 0<cH4. $cM p0H.HM 0p 0B m pcB cHch M0 cmc44hMp0B 0d c 
4cmc™.HMB p.H chd05M.HM 4cmc™.HMp c H.Hp  ch m0 mM5M0B Mm hMdp0m$0<cH4. c$ Mm 
p.H$M5M.H0<cH4. $  0hM0 $cM m.p0mM9
Norme di riferimento del capitolo: ac M. scphc4. 33n3 nCSC

Ordinativo diretto: H  33n??
Data pagamento: S 3 S3nS
Amministrazione impegno: 15; Ufficio I  0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011; 
Numero impegno 0008535; numero clausola 001
Causale della spesa: «044 hc c ch M0 z A ™™MpM H0d $MHc p.$ pM  5033SS 0$ 
Beneficiario: 111  z A
Importo pagato:  ' üBS  àu.H4. hcdM$ M9
Esercizio dì provenienza: S3nn

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
em 4M4.m. $M 0 0<cH4. 0™™chMdpc 0mm0 mM M$05M.Hc $cmmc ™044 hc c<cddc $0mm0 d.pMc4  111 

z A  ch m0 ™.hHM4 h0 $cm dch M5M. $M cmc44hMpM4  ch mc 4cH5c $c mM ™™MpM $cmm0 dc$c $cm “Az $M 
i$MHc Hcm S3nn  t0 d.pMc4  111 ™.hHMdpc cHch M0 cmc44hMp0 MH hc M<c $M d0m 0 0h$M0 0mm, 4cH50 
MH 0dc 0$ H p.H4h044. $M ™.hHM4 h0 ch Mm 4hMcHHM. S33C S3nn 0 M $Mp04. 0 dc M4. $M 0h0  tc 
™044 hc p c m0 z.pMc4  0 c 0 hcdcH404. ch Mm chM.$. .44. hc S33C ™c h0M. S3nn d.H. d404c 
p.H4cd404c $0 ,A<<MHMd4h05M.Hc MH 0H4. hM .h40H4M H0 chh040 MH4cd405M.Hc c ch40H4. Hc ch0 
d4040 hMp Mcd40 m0 hMc<MddM.Hc  em hcm04M . $cphc4. $M M< c H.  d404. 0dd H4. $0m oMHMd4ch. MH $040 
S' nS S3nn c hM 0h$0 m,0 4.hM5505M.Hc 0mm0 d cd0 p.< mcddM 0 $M n 3 nBC' c h. ch Mm 

0 0<cH4. $cmmc 4cH5c $c mM ™™MpM $cm “Az $M j.m. H0B i$MHc c lhc Md.

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
mc c H  n ' S3nn àmc c $M d40 MmM4  ch Mm S3nS9  mc c H n ü S3nn àjMm0HpM. $M 

hc MdM.Hc $cmm. z404. ch m,0HH. S3nS c ch Mm 4hMcHHM. S3nS S3nü  mc c c hc .m0<cH4. d mm0 
p.H40 MmM4  cHch0mc $cmm. z404.

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4.  d404. d. c44. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
g0 0<cH4. MH HMp0 d.m 5M.Hc $cmmc ™044 hc c<cddc $0m $Mpc< hc S33C 0 <0h5. S3nn 

hcm04M c 0mmc 4cH5c $cmm, ™™MpM. “Az $M i$MHc

Tipologia di spesa:
g0 0<cH4. MH p.H4. hcdM$ M $M ™044 hc

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

em 4M4.m. $M 0 0<cH4. à$ $  ü S3nS9  p.hhc$04. $M n' ™044 hc hcdcH404c $0mm0 z.pMc4 
phc$M4hMpc $0m ü nS S33C 0m n ' S3nn c $cM $.p <cH4M ch m0 chM™Mp0 $cmm0 hc .m0hM4  $cM 4M4.mM 

M d4M™Mp04M M $M d cd0 c ch M p.H4h.mmM hc Md4M $0mm0 H.h<04M 0 M cH4c àsiau hc .m0hcB 
4h0ppM0 MmM4  $cM ™m ddM ™MH0H5M0hM9
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Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile
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Missione 020: l 4cm0 $cmm0 d0m 4c-
Programma 003:  gh. h0<<05M.Hc d0HM40hM0 MH <04chM0 $M mM cmmM cddcH5M0mM $M 0ddMd4cH50 c 
0ddMd4cH50 MH <04chM0 d0HM40hM0 <0H0-
Titolo di spesa: lM4.m. e  z cdc u.hhcH4M
Categoria di spesa: 3 àlh0d™chM<cH4M p.hhcH4M 0 ™0<M mMc c Md4M4 5M.HM d.pM0mM hM 04c9
u2S3S àTrasferimenti sociali in natura9  u2' 3S (Altre prestazioni); u2ü 
Capitolo di spesa: SüS'

Denominazione: z.<<c .pp.hhcH4M 0mm0 p. ch4 h0 $c mM 0pp.h$M p.mmc44M M H05M.H0mM 
d4M m04M 4h0 m 0<<MHMd4h05M.Hc c Mm chd.H0mc d0HM40hM. p c hcd40 0ddMd4cH50 d0HM40hM0 MH 
M40mM0 0m chd.H0mc H0 M 0H4c

Art/PG:  3n àz.<<c .pp.hhcH4M 0mm0 p. ch4 h0 $c mM 0pp.h$M p.mmc44M M H05M.H0mM d4M m04M 4h0 
m 0<<MHMd4h05M.Hc c Mm chd.H0mc d0HM40hM. p c hcd40 0ddMd4cH50 d0HM40hM0 MH M40mM0 0m 

chd.H0mc H0 M 0H4c9
Norme di riferimento del capitolo: mc c $M d40 MmM4  333n ' S3nn

Ordinativo diretto: H  33n3'
Data pagamento: Sn nn S3nS
Amministrazione impegno: 15; Ufficio I  0423; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012;
Numero impegno 0002252; numero clausola 001
Causale della spesa: Ahhc4h04M 0HHM S33n S3nn $ <  nü' $cm 3D 3? S3nS
Beneficiario: gchd.H0 ™MdMp0
Importo pagato:  ? ' B'' àu.H4. p.< c4cH509
Esercizio di provenienza: S3nS

Descrizione della spesa effettuata con l ’ordinativo:
em 4M4.m. $M d cd0 0$ M< c H. p.H4c< .h0Hc. 0™™chMdpc 0mm0 mM M$05M.Hc $cm p.< cHd. 

0hhc4h04. d c440H4c 0m $h  111  c p.d4M4 Mdpc H0 .40 $cmm,MH4ch. M< .h4. à?S S SB n c h.9 
d c440H4c 0 n3 <c$MpM ™M$ pM0hM MHp0hMp04M $cmm,0ddMd4cH50 d0HM40hM0 c <c$Mp. mc 0mc 0m chd.H0mc 
H0 M 0H4cB <0hM44M<. c $cmm,0 M05M.Hc pM Mmc  t0 $MdpM mMH0 $cM h0 .h4M mM ch. h.™cddM.H0mM 4h0 Mm 
oMHMd4ch. $cmm0 z0m 4c c M <c$MpM cHchMpM ™M$ pM0hM p c ™.hHMdp.H. 0ddMd4cH50 0m chd.H0mc 
H0 M 0H4c  $c44040B $0 m4M<.B $0m $ <  nü' S3nS p c 4h0 m,0m4h. $c™MHMdpc mc hM$c4ch<MH05M.HM c mc 
hcm04M c $cp.hhcH5cB 0 0h4Mhc $0m n n S33nB $c mM .H.h0hM $cM <c$MpM ™M$ pM0hM $0 p M  p.Hdc M40 
m0 HcpcddM4  $M 0 0hc mM 0hhc4h04M 0 mM d4cddM <c$MpM  I MH$M p.H Mm $cphc4. H  S3  $cm ü C S3nS 
d.H. d404M 0ddc H04M MH p.H4. p.< c4cH50 c$ MH p.H4. p0dd0 ch m,cdchpM5M. ™MH0H5M0hM. S3nS M 
™.H$M Hcpcdd0hM à' ü 333 c h.9 ch m0 p. ch4 h0 $c mM 0pp.h$M p.mmc44M M H05M.H0mM d4M m04M 4h0 
m,A<<MHMd4h05M.Hc c Mm chd.H0mc d0HM40hM. p c hcd40 0ddMd4cH50 MH e40mM0 0m chd.H0mc H0 M 0H4c

Norme di riferimento dell ’intera procedura di spesa:
mc c n ' S3nn c mc c n ü S3nn  $ g a  DS3 nC 3 hcp0H4c m0 $MdpM mMH0 $cmm,0ddMd4cH50 

d0HM40hM0 0m chd.H0mc H0 M 0H4cB <0hM44M<. c $cmm,0 M05M.Hc pM Mmc à0h4  '? mc c '' nC? 9 
App.h$. u.mmc44M . “05M.H0mc ch m0 $MdpM mMH0 $cM h0 .h4M mM ch. h.™cddM.H0mM 4h0 Mm oMHMd4ch. 
$cmm0 d0m 4c c$ M <c$MpM cHchMpM ™M$ pM0hM MHp0hMp04M $cmm 0ddMd4cH50 d0HM40hM0 c <c$Mp. mc 0mc 0m 

chd.H0mc H0 M 0H4cB <0hM44M<. c $cmm 0 M05M.Hc pM MmcB ch Mm chM.$. n  cHH0M. S33n 'n 
$Mpc< hc S33  àhcd. cdcp 4M . p.H $ <  nü' S3nS9

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
em $cphc4.  d404. d. c44. 0m p.H4h.mm. $cmm0 a0 M.HchM0 cHch0mc $cmm. z404.

Tipologia di spesa:
u.< cHdM 0hhc4h04M

Momento gestionale dell ’ordinativo rispetto all ’intera procedura di spesa:
Quota dell’importo complessivo riferito a 10 medici
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Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica 
della spesa, rispetto dei principi contabili:

em $cphc4. H  'S  $cm S nn S3nS $M 0 0<cH4. 0$ M< c H. p.H4c< .h0Hc.  p.hhc$04. 
$cmm,cmcHp. $cmmc hcd405M.HM c™™c44 04c $0m cHc™MpM0hM. $cmm,.h$MH04M . 0mc <c$Mp. ™M$ pM0hM. 
Hcm chM.$. S33n S3nn

Eventuali profili di criticità:
“.H dM .ddch 0H. h.™MmM $M phM4MpM4

Conclusioni:
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.
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