
E’ pervenuto  presso  questo  Ufficio  Centrale  di  Bilancio,  in  data  04  novembre  scorso,  il

provvedimento ad impegno contemporaneo in oggetto con il quale si autorizza il pagamento a favore

della  A.P.R. Vacanze   della fattura n.TP 5 13/11/2019, di € 6.578,00  per il servizio di prenotazione,

pernottamento ed eventuali diritti di agenzia per il personale militare  che ha frequentato  un Workshop

nei giorni 1, 2 e 3 ottobre 2019 a Roma.           

In riferimento al provvedimento in esame preliminarmente si rappresenta di aver dare dato

corso al pagamento, ai sensi dell’articolo 8, coma 4-bis, D.Lgs. n. 123 del 2011, ma si osserva quanto

segue.

Preliminarmente  si  rappresenta  che  quale  atto  presupposto   a  tale  prestazione   è  stato

approvato,  e registrato da questo UCB in data 15/01/2019, un apposito Accordo quadro di servizio  con

l’operatore  economico  APR Vacanze  Srl,  fino  a  raggiungimento  di  un  importo  complessivo  di  €

143.000,00, IVA esclusa, e fino ad un massimo di 24 mesi, il quale “trova copertura sulla contabilità

speciale n. 6025 nell’ambito del Gran Agreement Progetto Home LMRCC, mentre l’attuale spesa viene

liquidata  “centralmente”  ad  impegno  contemporaneo  sul  capitolo  2143,  pg  1  –  Spese  per

l’addestramento del personale militare.

Roma, 

  Al         Ministero delle Infrastrutture e dei  Trasporti
Comando Generale del Corpo delle Capitanerie 
di Porto 
Pec: cgcp@pec.mit.gov.it

OGGETTO:  Richiesta  chiarimenti  ai  sensi  dell’art  8,  comma  4-bis,  D.  Lgs.  n.  123/2011.

Decreto  n.1090  del  30/10/2019  -  Cap.  2143  pg.01  -    Liquidazione  fattura

pernottamenti per Workshops A P.R. Vacanze  -   Euro 6.578,00.
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Inoltre, si è riscontrato che il C.I.G indicato nell’ordine di pagamento e nella fattura (CIG

7564688208) risulta diverso da quello attribuito al contratto – convenzione (CIG 7564688205) e, a tale

proposito,  la  nota  del  Reparto  V di  codesto  Comando  Generale  prot.  125305  del  24/09/2019  che

dichiara  trattarsi  di  un mero  errore  materiale  non supera  la  circostanza  che  in  fattura  deve  essere

indicato il CIG esatto.

Infine, risulta necessario acquisire delucidazioni sul regime IVA applicato.

Pertanto, si resta in attesa di chiarimenti ai sensi dell’art 8, comma 4-bis, del predetto decreto

legislativo n. 123 del 2011.

             Il Direttore Generale
                                    Dr.ssa Loredana Durano

                                                                                                                 Firmato digitalmente
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