
 

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante “Disciplina dell’attività di 

governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri” e 

successive modificazioni; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 recante “Ordinamento della 

Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della 

legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO il decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343 recante “Modifiche ed 

integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, 

sull’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma 

dell’articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137”; 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante “Legge di contabilità e finanza 

pubblica”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in data 22 novembre 

2010, concernente la disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile 

della Presidenza del Consiglio dei ministri, in particolare l’art. 11, 

comma 1, lettera a;  

VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 9 dicembre 

2016 concernente l’approvazione del bilancio di previsione della 

Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno finanziario 2017 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 dicembre 

2016, registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2016, n. 3248, con il 

quale il Cons. Paolo AQUILANTI è stato nominato Segretario Generale 

della Presidenza del Consiglio dei ministri; 

VISTA la nota n. DSS 3527 del 14 aprile 2017, con la quale il Dipartimento per i 

servizi strumentali ha chiesto che la disponibilità residuale non 

impegnata al 31 dicembre 2016, per un importo di euro 304.623,00 sul 

capitolo 902 “Acquisto di arredi di ufficio, di rappresentanza, di 

apparecchiature nonché restauro arredi” iscritto nel CR 1 “Segretariato 

generale”, e confluita nell’avanzo d’amministrazione 2016, venga 

riportata in aggiunta allo stanziamento di competenza del corrispondente 

capitolo per l’esercizio finanziario 2017, a titolo di anticipazione 

dall’avanzo di amministrazione 2016 nelle more della definizione delle 

operazioni relative al conto finanziario 2016, per dare attuazione al 

progetto di ammodernamento di postazioni informatiche obsolete e di 

sedute da ufficio non idonee ai sensi della normativa sulla sicurezza dei 

luoghi di lavoro, nonché ad interventi di recupero di arredi in stile 

presenti in alcuni degli ambienti di rappresentanza delle sedi della 

Presidenza del Consiglio dei ministri;  



VISTA la nota n. DSS 3545 del 18 aprile 2017, con la quale il Dipartimento per i 

servizi strumentali ha chiesto che la disponibilità residuale non 

impegnata al 31 dicembre 2016, per un importo di euro 217.367,66 sul 

capitolo 953 “Somme destinate dal CIPE al finanziamento degli 

investimenti pubblici relativi a progetti di innovazione tecnologica” 

iscritto nel CR 1 “Segretariato generale”, e confluita nell’avanzo 

d’amministrazione 2016, venga riportata in aggiunta allo stanziamento di 

competenza del corrispondente capitolo per l’esercizio finanziario 2017, 

a titolo di anticipazione dall’avanzo di amministrazione 2016 nelle more 

della definizione delle operazioni relative al conto finanziario 2016, per 

provvedere al pagamento delle commissioni di gestione relativi al Fondo 

Principia II;  

CONSIDERATO che la residua disponibilità di competenza al 31 dicembre 2016 sui 

suindicati capitoli di spesa, verificata attraverso il sistema informativo 

della Ragioneria Generale dello Stato (SIRGS), ammonta a complessivi 

euro 521.990,66; 

CONSIDERATA  la necessità di distinguere le risorse stanziate in conto competenza da 

quelle oggetto di riporto attraverso l’istituzione di un apposito piano 

gestionale dedicato alle somme riportate, utilizzando convenzionalmente 

il numero “30”; 

RITENUTO di dover disporre le predette variazioni;      
 

D E C R E T A : 
 

Nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno 2017, sono  

disposte le seguenti variazioni in aumento dello stanziamento dei sotto indicati capitoli di 

spesa, sia in termini di competenza che in termini di cassa, mediante prelevamento 

dall’avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2016 per un importo complessivo di euro 

521.990,66: 
 

C.R. 1 “Segretariato generale” 

1.2           Spese in conto capitale 

1.2.3      Investimenti 

 Cap. 902 “Acquisto di arredi di ufficio, di rappresentanza, di apparecchiature  

       nonché restauro arredi”        p.g. 30      €        304.623,00              

Cap. 953 “Somme destinate dal CIPE al finanziamento degli investimenti pubblici relativi a   

                 progetti di innovazione tecnologica ”       p.g. 30      €        217.367,66 

 

Roma,  

 

                              IL SEGRETARIO GENERALE  


