
 VS            

E’ pervenuto,  via  pec,  in  data  21/05/2019 presso  questo  Ufficio  Centrale  di  Bilancio  il
decreto  citato  in  oggetto  con  il  quale  codesta  Amministrazione  ha  autorizzato  l’impegno  ed  il
contestuale  pagamento  di  euro  6.300,00,  in  favore  della  “Sistemi  e  Automatismi  srl”  per  lo
svolgimento di corsi di formazione e la corrispondente fattura n. 14 del 28/03/2019.

Al riguardo, nel comunicare di aver dato corso al provvedimento ai sensi dell’art. 8, comma
4 bis,  del  D.  Lgs.  n.  123 del 2011 si  fa presente che la  firma digitale  della lettera contratto  di
affidamento del servizio per lo svolgimento del corso in oggetto prot. 3457 del 14/3/2019 allegata
non  risulta  validamente  firmata  digitalmente,  né  è  indicato  il  nome  del  contrente  della  società
stipulante.

A tal  fine,  si  richiede  di  inserire  nella  documentazione  inviata  in  formato  digitale  la
dichiarazione del Dirigente, resa ai sensi dell’art 22 del CAD, inerente la conformità all’originale
della  documentazione inclusa nel fascicolo elettronico SIGOGE. Tale prescrizione è da ritenersi
necessaria ed imprescindibile per tutti gli atti trasmessi in tale formato. 

Infine, poiché si rileva che l’operazione risulta indicata come “esente da IVA” ma non viene
specificata la causale di esenzione, che deve rientrare nella casistica prescrittiva elencata all’art. 10
del D.P.R. n. 633/1972, si chiede di fornire delucidazioni in merito. 
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Rif. Prot. Entrata  n. 16932 del 21/05/2019

Risposta a Nota n. 

Roma, 

Al Ministero delle Infrastrutture e dei     
Trasporti

         Comando Generale del Corpo
          delle Capitanerie di porto          
          Via dell’Arte n. 16
           00144 – Roma
   Pec :     cgcp@pec.mit.gov.it

OGGETTO –  Decreto n. 388  del 14/05/2019 -  prot. 16932 del 21/05/2019   -   Cap. 2143 p.g. 01 – 
Euro 6.300,00 -   Corso Sistemi e Automazione srl.

Prot. Nr

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO PRESSO IL MINISTERO 

DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

UFFICIO II

Allegati: vari



 Ciò stante si invita codesta Amministrazione a provvedere ad integrare la documentazione
secondo quanto richiesto, ai sensi dell’art. 8, comma 4 bis, del citato decreto legislativo n. 123 del
2011.

  Il Direttore Generale
                                                           dott.ssa Loredana Durano

                                                                 irmato digitalmente                    
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