Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

DECRETO n. 282 del 6 ottobre 2020
Autorizzazione permesso annuale di circolazione e sosta in ZTL a Roma per autovettura a
disposizione della Struttura del Commissario straordinario sisma 2016.
Impegno e liquidazione spesa € 2.016,00.
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, On. 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 e l’art. 57 comma
2 del decreto legge n. 104 del 14/08/2020 che ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza fino
al 31 dicembre 2021;
Considerato che la struttura del Commissario ha due sedi a Roma, di cui una a Palazzo Valentini, in
via IV novembre 119/A e l’altra in via della Ferratella, n.51;
Tenuto conto che la gestione delle attività quotidiane richiede uno spostamento da una sede all’altra,
in tempi anche molto brevi e con la necessità di trasferire anche collaboratori, esperti e consulenti che
nello stesso giorno sono convocati per riunioni nelle due sedi, con nota prot. CGRST 23020 del
23/09/2020 è stata inoltrata a Roma Mobilità la richiesta di permesso annuale di circolazione e sosta
per l’autovettura OPEL MOKKA targata FV975VN, a disposizione della Struttura in seguito a
noleggio con l’Europcar;
Preso atto che con mail del 6 ottobre la società Roma Mobilità ha confermato la possibilità di poter
avere un permesso annuale per circolare e sostare in Zona a Traffico Limitato con la vettura indicata
che risulta noleggiata da Europcar;
Verificato che la spesa occorrente per il rilascio dell’autorizzazione è stata quantificata in euro
2.016,00 ;
Ritenuto opportuno procedere in merito per semplificare l’organizzazione dell’attività delle due sedi;
Visto l’allegato parere di copertura finanziaria della spesa;
DETERMINA
Per i motivi in premessa
1.

di impegnare la somma di euro 2.016,00 per il permesso annuale di circolazione e sosta della
autovettura OPEL MOKKA targata FV975VN in dotazione alla struttura del Commissario
straordinario sisma 2016in seguito ad un contratto di locazione;

2.

di liquidare a Roma Mobilità tramite bonifico bancario sul conto IBAN: IT070076010320 00000
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3.
4.

47172002 (codice BIC BPPITRRXXX) la somma di euro 2.016,00;
di dare atto che la sopra indicata spesa di euro 2.016,00 rientra tra le spese di funzionamento
della Struttura commissariale ai sensi dell’articolo 4 del decreto legge 189 del 2016 e s.m.i. e
trova copertura nella contabilità speciale 6035;
di pubblicare il presente decreto ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33 e s.m.i., nel sito istituzionale del Commissario straordinario nella sezione
Amministrazione trasparente.

Il funzionario istruttore
Dott.ssa La Barba Maria Adele
Impossibilitata alla firma digitale
Visto acquisito per mail del 06.10.2020
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