
 

 
IL CAPO DIPARTIMENTO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n.303, concernente l’ordinamento della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 11, Legge 15 marzo 1997, n.59, modificato ed integrato 

dal Decreto Legislativo 5 dicembre 2003, n.343; 

  

VISTO il D.P.C.M. 22 novembre 2010, concernente l’autonomia finanziaria e contabile della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

 

VISTO il D.P.C.M. 18 dicembre 2014, di approvazione del Bilancio di previsione della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri per l’anno 2015 ed, in particolare, l’assegnazione al CdR 6 “Funzione 

Pubblica”; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  in particolare l’art. 4, 14 e 16; 

 

VISTO il D.M. 7 novembre 2012 registrato alla Corte dei Conti in data 28 dicembre 2012 reg. n.10 

foglio n.186 concernente l’organizzazione e funzionamento del Dipartimento della Funzione 

Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

 

VISTO il D.P.C.M. del 9 aprile  2014, registrato alla Corte dei Conti il 29 aprile 2014 n. 1156 con 

il quale, ai sensi dell’art.18, 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n.400, al cons. Pia Marconi è stato 

conferito l’incarico di Capo del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

 

VISTA la circolare del Segretario Generale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

USG/4022/06/1.8.3 relativa all’acquisto di quotidiani e periodici; 

 

VISTA altresì la nota dell’ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-

contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. N. 4124/01/03/2007, con la quale si 

forniscono indicazione in ordine ai destinatari per la fornitura di giornali che deve essere circoscritta 

alle sole Autorità Politiche; 

 

CONSIDERATA la necessità del Dipartimento di provvedere alla fornitura di giornali, riviste ed 

altre pubblicazioni, per le esigenze delle Autorità Politiche; 

 

VISTO il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione del 7 

novembre 2012, registrato alla Corte dei Conti in data 14 marzo 2013, reg. n.2 Presidenza, foglio 

n.303, con il quale al Dott. Gaetano Reale è conferito l’incarico di Direttore del Servizio per la 

gestione dei servizi generali per il personale; 

 

 

 

 



 

 
IL CAPO DIPARTIMENTO 

 

 

RITENUTO opportuno delegare il Dirigente del Servizio per la Gestione dei Servizi Generali e per 

il Personale, dr. Gaetano Maria Giovanni Reale, alla gestione delle risorse finanziarie del cap. 423 

“Spese per acquisto giornali e periodici” per l’importo complessivo di euro 5.100,00, relativo ai 

servizi sopra indicati; 

 

DELEGA 

 

Per le causali espresse in narrativa il dr. Gaetano Maria Giovanni Reale, Dirigente del Servizio per 

la Gestione dei Servizi Generali e per il Personale per l’importo di euro 5.100,00, da imputare al 

cap. 423 “Spese per acquisto giornali e periodici” del bilancio di previsione 2015. 

 

L’attribuzione delle risorse finanziarie di euro 5.100,00 comprende l’emanazione di tutti gli atti 

amministrativi, contabili e gestionali necessari e conseguenti alla presente delega nonché i relativi 

poteri di spesa. 

 

Il presente provvedimento sarà trasmesso, per gli atti di competenza, all’Ufficio Bilancio e per il 

riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 

 

 

 

Roma 

 

Il Capo Dipartimento 

                   Cons. Pia Marconi 

 


