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DECRETO  N.  41  del 3 febbraio 2022  

 

Autorizzazione al Dirigente del Servizio affari generali, personale, risorse e contabilità 

all’acquisto e conseguente emanazione ordinativo di spesa per l’approvvigionamento di beni 

e servizi strumentali per il funzionamento della struttura commissariale nel limite di 

diecimila euro per ciascun ordinativo, ai sensi dell’Ordinanza commissariale n. 115 del 9 

aprile 2021, art. 2 comma 3. 

 

Il Commissario Straordinario del Governo 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, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legge n. 109 del 28.09.2018, 

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, prorogato con decreto 

del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 dicembre 2020, registrato dalla Corte dei conti 

in data 28 gennaio 2021, al n. 201 e successivamente prorogato per l’anno 2022 con decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 gennaio 2022, in attesa di registrazione da parte della 

Corte dei Conti; 

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni 

colpite dagli eventi sismici del 2016”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, 

n. 229; 

Visto l’art. 1, comma 449, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, con il quale è stato aggiunto il 

comma 4-sexies all’art.1 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, prorogando il termine dello stato 

di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2022; 

Visto l’articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, 

dall’art. 1, comma 450, della citata legge n. 234 del 2021, con il quale, allo scopo di assicurare il 

proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 

2022 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 17 

ottobre 2016, n. 189; 

Vista l’ordinanza n. 115 del 9 aprile 2021, recante “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”, 

in particolare l’art. 2, comma 3, secondo periodo, il quale dispone che “Al fine di assicurare l’efficacia 

e l’efficienza dell’azione amministrativa, nonché il rispetto dei termini procedimentali, il dirigente 

preposto al Servizio affari generali, personale risorse e contabilità, che assume la veste di funzionario 

delegato, può essere autorizzato con specifici provvedimenti del Commissario straordinario 

all’acquisto ed alla conseguente emanazione dei relativi ordinativi di spesa per 

l’approvvigionamento di beni e servizi strumentali indispensabili per il funzionamento della struttura, 
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nei limiti di diecimila euro per ciascun ordinativo, fermo restando il budget complessivo, come 

definito dalle ordinanze commissariali. In tali casi, il dirigente è altresì autorizzato all’impiego delle 

risorse del fondo per la ricostruzione di cui all’art. 4, comma 3, del decreto legge n. 189 del 2016”; 

Ritenuta opportuna, in attuazione di quanto stabilito nella predetta ordinanza e al fine di semplificare 

e rendere più rapidi ed efficaci i procedimenti di acquisto, specie di natura ricorrente, l’indicazione 

dei beni e dei servizi indispensabili per il funzionamento e le attività istituzionali della struttura 

commissariale i cui acquisti rientrino, per l’importo, nella previsione del richiamato art. 2, comma 3, 

secondo periodo, dell’ordinanza n. 115 del 2021;  

Considerato che, ai sensi della citata ordinanza n. 115 del 2021 per detti procedimenti di acquisto il 

Commissario straordinario può autorizzare il dirigente preposto al Servizio affari generali, personale, 

risorse e contabilità allo svolgimento del procedimento di acquisto e alla conseguente emanazione 

dei relativi ordinativi di spesa, ferma restando in capo al Commissario straordinario, titolare della 

contabilità speciale n, 6035, la competenza alla liquidazione della spesa;  

Ritenuto opportuno prevedere che il dirigente del Servizio affari generali, personale, risorse e 

contabilità comunichi preventivamente al Commissario straordinario, con informativa motivata, la 

quantità e la tipologia di beni e servizi da acquistare e il relativo importo;  

Visto il decreto n. 630 del 31 dicembre 2021 con il quale il Commissario straordinario ha conferito 

alla Dott.ssa Deborah Giraldi l’incarico di livello non generale di dirigente del Servizio affari 

generali, personale, risorse e contabilità a decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2022, 

termine della gestione straordinaria prevista dall’art. 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, 

n. 189, così come modificato dall’articolo 1, comma 990, della legge 145 del 2018, dall’art. 57, 

comma 2, del decreto legge n. 104 del 2020 e da ultimo dall’art. 1, comma 450, della citata legge n. 

234 del 2021; 

DECRETA  

 

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 3, secondo periodo, dell’ordinanza n. 115 del 2021, 

di autorizzare la dott.ssa Deborah Giraldi, dirigente del Servizio affari generali, personale 

risorse e contabilità, in qualità di funzionario delegato, all’acquisto dei beni e servizi 

strumentali, indispensabili per il funzionamento e le attività istituzionali della struttura, ed alla 

conseguente emanazione dei relativi ordinativi di spesa, nei limiti di euro 10.000,00 per 

ciascun ordinativo, fermo restando il budget complessivo come definito dalle ordinanze 

commissariali.  

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si elencano i beni e servizi ricompresi nella presente 

autorizzazione: 

- servizio di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008;  

- servizi di custodia e guardiania delle sedi della struttura commissariale;  
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- materiale per la prevenzione del contagio da COVID-19 e sanificazione ambienti di lavoro; 

- strumentazione informatica e strumenti di telefonia mobile; 

- rimborso spese per trasferte e missioni (viaggio, pernottamento e pasti) del Commissario 

straordinario, dei sub Commissari, degli esperti e dei consulenti della Struttura commissariale 

e del personale comandato; 

- materiale per conferenze e video conferenze; 

- stampati, modulistica, cancelleria e materiali di consumo occorrenti per il funzionamento 

degli uffici; 

- acquisto di libri, pubblicazioni e servizi in genere; 

- riparazione e manutenzione di beni mobili ed attrezzature in genere in uso nella struttura 

commissariale; 

- acquisto di beni e servizi per la piccola manutenzione delle sedi; 

- acquisizione di automezzi di servizio, autorizzazioni alla circolazione e permessi per ZTL;  

- spese di funzionamento per l’organizzazione di riunioni, incontri istituzionali, manifestazioni, 

convegni, cerimonie, etc;  

- spese varie e minute per il funzionamento degli Uffici anche se non riconducibili alle suddette 

tipologie; 

 

2. di richiedere che il dirigente del Servizio affari generali, personale, risorse e contabilità 

comunichi preventivamente al Commissario straordinario, con informativa motivata, la 

quantità e la tipologia di beni e servizi da acquistare e il relativo importo;  

 

3. di dare atto che il dirigente del Servizio affari generali, personale, risorse e contabilità è, 

altresì, autorizzato all’adozione degli atti necessari in relazione a ciascun acquisto ferma 

restando in capo al Commissario straordinario, titolare della contabilità speciale n, 6035, la 

competenza alla liquidazione della spesa;  

 

4. 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 Direttore Generale 

Dott.ssa Claudiana Di Nardo 

Il Commissario straordinario 

 On. Avv. Giovanni Legnini 
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