
 

 
 

 

 

 

DECRETO N.   169   del  25  maggio  2020 
 

 

Liquidazione spesa alla ditta RI.CA. S.r.l. per pasti somministrati alla Sede della Ferratella di Roma. 

 

 

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"; 

Visto il D.P.R. 9 settembre 2016, in particolare l’art. 2, comma 3, il quale stabilisce che il contingente 

del personale assegnato alla struttura del Commissario straordinario è contenuto, fra l’altro, da esperti 

fino a un massimo di dieci unità, compreso un consigliere giuridico, da scegliere tra persone di 

comprovata competenza professionale e esperienza da nominare ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo 

30 luglio 1999,n. 303; 

Visto l’art. 22 del decreto -legge n. 32 del 2019, che ha modificato l’art. 50 del decreto-legge n. 189 del 

2016  aggiungendo al comma 7, la lettera  ), “…….al Commissario straordinario e agli esperti di cui al 

comma 6 sono riconosciute, ai sensi della vigente disciplina in materia e comunque nel limite del 

compenso di  € 80.000 per l’anno 2019 e di € 80.000 per l’anno 2020 le spese di viaggio, vitto e alloggio 

connesse all’espletamento delle attività demandate nell’ambito delle risorse già previste per le spese di 

missione, a valere sulla contabilità speciale di cui all’art. 4, comma 3”; 

Dato atto che con la Ditta RI.CA. S.r.l., titolare di un bar in Roma via della Ferratella dove ha sede la 

struttura del Commissario, è stato fatto un accordo per la fornitura di pasti al Commissario e agli esperti, 

aventi diritto al rimborso spese, da fatturare con cadenza mensile per semplificare il riconoscimento 

della spesa; 

Vista la fattura n. 5 del 08/05/2020 di complessivi euro 26,10 emessa dalla ditta RI.CA.  S.r.l. relativa 

alla somministrazione di n.4 pasti nel mese di marzo, alla Presidenza del Consiglio sito in Roma via 

Ferratella in Laterano, 51, per la quale risulta agli atti il dettaglio dell’elenco dei beneficiari e delle 

relative date in cui sono stati presenti presso la sede di Roma; 

Visto il DURC, valido fino al 10/06//2020, conservato agli atti, dal quale risulta la regolarità contributiva 

della Ditta RI.CA. S.r.l.; 
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Tenuto conto che la spesa oggetto di liquidazione è ampiamente contenuta nel limite di spesa di cui al 

su richiamato disposto normativo; 

Visto l’allegato parere che attesta la copertura finanziaria della spesa; 

 

DECRETA 

 
1.Di liquidare alla ditta RI.CA. S.r.l. con sede legale in via del Cenacolo 13-Somma Vesuviana (NA) 
codice fiscale e P.I.: 02787771217 la fattura n. 05del 08/05/2020, di euro 23,73 + IVA  10%  euro  2,37 
per un totale di  euro  26,10 per la fornitura di n. 4 pasti nel mese di Marzo  somministrati  al Commissario 
e agli esperti; 
 
2.Dare atto che la spesa di euro 26,10 rientra tra quelle necessarie per il funzionamento della Struttura 
commissariale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 189 del 2016 e ss.mm.ii. e pertanto trova 
copertura nella contabilità speciale 6035; 
 
3.Dare atto che il pagamento sia effettuato nel rispetto dell'art. 17-ter comma I del D.P.R. 633/1972 
relativo all'applicazione del meccanismo dello "split payment", per il quale è necessario versare al 
fornitore l'imponibile di euro 23,73 sul conto indicato in fattura corrispondente al seguente IBAN: 
IT98B0103040250000001024614; 
 
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 Maria Adele La Barba 

Impossibilitata alla firma digitale 

acquisito Visto via mail  

 
Il Dirigente del settore personale,  

risorse e contabilità 

Dott.ssa Patrizia Fratini 

 

 

Il Commissario Straordinario 

 On. Avv. Giovanni Legnini 
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