
 

      

E’ pervenuto a questo Ufficio Centrale di Bilancio in data 10 ottobre scorso il provvedimento 

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

(International Association of Marine Aids to Navigations) della fattura n. WW2019.17 del 15/05/2019 

di € 1.500,00 per lo svolgimento del seminario addestrativo sull’utilizzo degli strumenti di gestione 

dell’analisi di rischio approvati dalla IALA, in favore del personale militare dipendente. 

In riferimento al provvedimento in esame, non si è potuto dare corso al pagamento in quanto 

l’IBAN indicato nell’ordine di pagamento non rispetta le istruzioni della circolare MEF – RGS  n. 11 

dell’ 11/04/2019, trattandosi di pagamento in euro a favore di paesi esteri aderenti all’area SEPA.  

Inoltre si chiedono chiarimenti e integrazioni in merito:      

- alla mancata indicazione della modalità di affidamento della prestazione; 

-    al regime fiscale applicato alla fattura; 

-    al rispetto della normativa riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari, trattandosi di 

contratto con operatore straniero, in ossequio alla determina AVCP n. 4/2011 e s.m.i. ; 

-  al fatto che non risulta allegata agli atti la dichiarazione resa ai sensi art. 22 del CAD. 

  

Pertanto, si resta in attesa di chiarimenti e si trattengono gli atti, ai sensi dell’art.7 del D.Lgs. 

n. 123 del 2011, precisando che si intendono interrotti i termini del controllo. 

 

 

                     IL Direttore Generale 

                                          Dr.ssa Loredana Durano 

                                                                                                                Firmato digitalmente 

 
 

 

 

 

 
 

 

  

M-INF.CGCPP – REGISTRO UFFICIALE N. 0140380 DEL 22-10-2019 

  Al         Ministero delle Infrastrutture e dei  Trasporti 

Comando Generale del Corpo delle Capitanerie 

di Porto  

 

 

Pec: cgcp@pec.mit.gov.it 
 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Richiesta chiarimenti ed integrazioni  ai sensi dell’art 7, comma 2, D. Lgs. n. 

123/2011. Decreto n. 911 del 10/10/2019  - Cap. 2145 pg.01 -  Pagamento corso 

IALA   -   Euro 1.500,00 

Prot. Nr.38734 del 22/10/2019 

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO PRESSO IL MINISTERO 

DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

UFFICIO II 

 

Rif. Prot. Entrata N. 37585 del 10/10/2019 

Allegati 
  Risposta alla Nota del 
  


