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DECRETO  N.   362   del   24   novembre   2020 

 

Rimborso al funzionario Antonio Veltri per anticipo spesa fornitura carburante autovettura 

in dotazione struttura Commissario per blocco scheda carburante. 

 

 

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, fino alla data del 31.12.2020; 

 

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 con l’art. 57 comma 

1 del  decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, ulteriormente 

prorogato al 31/12/2021;  

 

Preso atto della nota acquisita al protocollo CGRTS 26444 del 03/11/2020, corredata della 

documentazione giustificativa, con la quale il funzionario della struttura commissariale Sig. Antonio 

Veltri chiede il rimborso della somma di euro 70,00, anticipata per il rifornimento di carburante nella 

autovettura “Opel Mokka” targata FV975VN in dotazione alla struttura, a seguito del blocco per 

motivazioni tecniche della fuel card in dotazione di ciascuna auto di servizio; 

 

Ritenuto opportuno e necessario rimborsare al dipendente il suddetto credito; 

 

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

 

Tutto ciò premesso 

 

DECRETA  

 

 

1.di rimborsare al funzionario Antonio Veltri la spesa di euro 70,00, anticipata per il rifornimento di 

carburante alla autovettura “Opel Mokka” targa FV975VN020, come da documentazione allegata al 

presente atto; 

2. di accreditare l’importo sul conto corrente codice IBAN: IT 26Q0306234210000002098487; 

3.di dare atto che la spesa di euro 70,00 rientra tra quelle necessarie per il funzionamento della 
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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 Adele La Barba 

Impossibilitata alla firma digitale 

acquisito visto via mail  

 

Il Dirigente del servizio affari generali, 

personale, risorse e contabilità 

Dott.ssa Patrizia Fratini 
 

Il Commissario straordinario 

         On. Avv. Giovanni Legnini 
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