
 

 
 

 

 

 

DECRETO  N.  150  del 06 maggio 2020 
 

Rimborso spese documentate: 

-Dott.ssa Patrizia Fratini anticipo ricariche telefono aziendale assegnato al Commissario da marzo 

a maggio 2020; 

-Dott.ssa Maria Adele La Barba acquisto n. 1.000 guanti lattice da utilizzare nella sede di Rieti. 

 

 

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati agli eventi 

sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con DPCM del 14 febbraio 2020, ai sensi 

dell’articolo 38 del decreto legge 28 settembre 2018, Avv. Giovanni Legnini;  

Vista la legge n.145 del 30/12/2018 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 

2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, pubblicata sul S.O. n. 62 della G.U. n. 302 del 

31/12/2018, con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all’art. 1, comma 4, del decreto-

legge 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i. è stato   prorogato al 31 dicembre 2020;  

Vista l’ordinanza n. 15 del 27 gennaio 2017 e ss.mm.ii., che ha impartito disposizioni riguardanti l’ 

“Organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la 

ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi 

sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”; 

Preso atto che la Dott.ssa Patrizia Fratini, per rendere immediatamente utilizzabile il servizio, 

considerata anche la particolare situazione dovuta al COVID – 19, ha anticipato la somma di euro 

150,00 per n. 4 ricariche del telefono aziendale assegnato al Commissario (SIM n. 3……..580) , come 

documentato dalle 4 ricevute della Banca  Credito Cooperativo  di Filottrano, acquisite agli atti, che 

dimostrano la spesa a favore della suddetta SIM, e che sono parte integrante del presente atto, pur se 

materialmente non allegate per la presenza di dati sensibili; 

Dato atto che è in corso la procedura di gara con ordine diretto per la fornitura di diverso materiale 

necessario per la prevenzione del contagio da COVID – 19, da mettere a disposizione dei dipendenti 

della struttura commissariale delle sedi di Rieti e di Roma, ma per la consegna dei guanti  la ditta  non 

è stata in grado di assicurare  tempi brevi;  

Preso atto che la Dott.ssa Maria Adele La Barba, dipendente della struttura, ha provveduto 

all’acquisto, anticipando la somma di euro 100,00 per l’acquisto di n. 1.000 guanti in lattice, come 

documentato con lo scontrino n. 0805-000057 del 29/04/2020 acquisito agli atti, emesso dalla ditta 

Euro Shopping di Jin Yong Li, da destinare ai dipendenti della struttura Commissariale della sede di 

Rieti; 

Ritenuto opportuno e necessario rimborsare le somme anticipate per agevolare l’attività della 

Struttura, sia dalla Dott.ssa Patrizia Fratini che dalla  Dott.ssa Maria Adele La Barba, imputandole alle 

spese di funzionamento; 

Visto il parere di copertura finanziaria che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

 



 

 
 

 

 

Tutto ciò premesso 

 

DECRETA  

 

1. di rimborsare alla Dirigente del Settore personale, risorse e contabilità Dott.ssa Patrizia Fratini 

la somma di euro 150,00 , anticipata per n. 4 ricariche dello smart phone in dotazione al Commissario, 

per la SIM n. 3……..580,  mediante accredito sul conto corrente bancario identificato con il seguente 

codice IBAN: IT62M085496921 0000040180645; 

2. di rimborsare alla Dott.ssa Maria Adele La Barba , funzionario della struttura  del Commissario, 

la somma di euro 100,00 , anticipata per l’acquisto di n. 1.000 guanti in lattice, da mettere a 

disposizione della sede di Rieti, mediante accredito sul conto corrente bancario identificato con il 

seguente codice IBAN: IT78f0832714600000000004825; 

3. di dare atto che la spesa di euro 250,00 rientra tra quelle necessarie per il funzionamento della 

Struttura commissariale ai sensi dell’articolo 4 del decreto legge 189 del 2016 e s.m.i., e che trova 

copertura nella contabilità speciale 6035 intestata al Commissario straordinario; 

4.  il presente decreto ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e 

ss.mm.ii., sarà pubblicato sul sito istituzionale del Commissario straordinario nella sezione 

Amministrazione trasparente. 

 

 
  Il Funzionario istruttore  

 Dott.ssa Adele La Barba 

Impossibilitata alla firma digitale, 

acquisito visto mail in data 30.04.2020 

 

Il Dirigente settore personale   

    risorse e contabilità 

 Dott.ssa Patrizia  Fratini 

 

 

 

 

Il Commissario Straordinario 

           On Avv. Giovanni Legnini 
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