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. 317 del 3 novembre 2020
Rimborso spese al funzionario Dott. Fabio Corrado D’Angelo per anticipo spese di
rappresentanza.
Il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, On. Avv. Giovanni
Legnini, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2020, ai sensi
dell'art. 38 del Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109;
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 decretolegge 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i. è stato prorogato al 31 dicembre 2020;
Considerato che nelle more di una migliore organizzazione che consenta la fornitura diretta di
materiale necessario all’accoglienza di coloro che intervengono alle varie sedute organizzate dalla
Segreteria del Commissario sui vari argomenti di competenza e per i quali risulta opportuno procedere
al Coffee break in loco, anche in applicazione delle condizioni anti contagio COVID che vengono
raccomandate per i luoghi pubblici, il funzionario Dott. D’Angelo ha provveduto all’acquisto di beni
alimentari, anticipando la somma al fornitore più prossimo e disponibile, rispetto alla sede di Palazzo
Valentini;
Preso atto della nota acquisita al protocollo CGRST 23781 del 06/10/2020 con la quale il dipendente
della struttura commissaria Dott. Fabio Corrado D’Angelo chiede il rimborso della somma di euro
358,00 anticipata per pagare alla ditta “CAFFE’ ROMA STE.CO. S.R.L.S.” sita in via Sant’Eufemia
5 in Roma, la fornitura per il coffe break dei componenti il tavolo tecnico del 30 agosto 2020,
convocato a Palazzo Valentini, nonché per la fornitura di acqua e di cialde caffè utilizzate in occasione
dei numerosi incontri svoltisi presso la medesima sede da luglio a settembre 2020, come documentato
con lo scontrino n. 0377-0111 del 29/09/2020, allegato alla richiesta di rimborso;
Ritenuto opportuno e necessario rimborsare le somme anticipate dal Dott. Fabio Corrado D’Angelo
per agevolare l’attività della Struttura, 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 al Dott. Fabio Corrado D’Angelo la spesa di euro 358,00, anticipata per pagare alla
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ditta “CAFFE’ ROMA STE.CO. S.R.L.S.” sita in via Sant’Eufemia 5 in Roma la fornitura per il coffe
break dei componenti il tavolo tecnico del 30 agosto 2020, convocato a Palazzo Valentini, nonché per
la fornitura di acqua e cialde caffè utilizzate in occasione dei numerosi incontri svoltisi presso la
medesima sede da luglio a settembre 2020, come documentato con lo scontrino n. 0377-0111 del
29/09/2020, allegato alla richiesta di rimborso;
2. di accreditare l’importo sul conto corrente codice IBAN: IT 23I0306915460100000000840;
3.di dare atto che la spesa di euro 358,00 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. di pubblicare il presente decreto ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33 e ss.mm.ii., nel sito istituzionale del Commissario straordinario nella sezione
Amministrazione trasparente.

Il Funzionario istruttore
Dott.ssa Maria Adele La Barba
Impossibilitata alla firma digitale
Acquisito parere via mail in data 27.10.2020
Il Dirigente del servizio affari generali.
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