
IL SEGRETARIO GENERALE 

 

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; 

 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, e in 

particolare l’articolo 7, comma 5, in base al quale il Segretario generale è 

responsabile della gestione del Segretariato generale e della gestione delle risorse 

umane e strumentali della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; 

 

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

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010, concernente 

la “Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del 

Consiglio dei ministri”; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, e successive 

modificazioni, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri”; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2016, con il quale 

è stato conferito al Cons. Paolo Aquilanti l’incarico di Segretario generale  della 

Presidenza  del Consiglio dei Ministri; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 2016, recante 

approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri per l’anno 2017; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 2017, con il  quale 

al Cons. Renato Catalano, dirigente di I fascia del ruolo del personale dirigenziale 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato conferito l’incarico di Capo del 

Dipartimento per i servizi strumentali; 

 

VISTO il proprio decreto in data 3 febbraio 2017, di delega di funzioni e di gestione delle 

risorse finanziarie al Cons. Renato Catalano, Capo del Dipartimento per i servizi 

strumentali; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 33/Bil del 13 marzo 2017, 

con il quale sono stati istituiti i capitoli n. 239 “Spese per il funzionamento 

dell’immobile Largo di Brazzà, 86” e n. 989 “Spese di investimento 

dell’immobile Largo di Brazzà, 86”, nell’ambito del C.D.R. 1 - Segretariato 



generale - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

per l’anno finanziario 2017; 

 

RAVVISATA l’opportunità di assegnare in gestione, altresì, al Capo del Dipartimento per 

i servizi strumentali, unitamente ai relativi poteri di spesa, le risorse finanziarie 

esistenti sui citati capitoli n. 239 e n. 989; 

 

 

 

D E C R E T A 
 

Articolo 1 
 

1. A decorrere dalla data del presente decreto, al Cons. Renato Catalano, Capo del 

Dipartimento per i servizi strumentali, sono assegnate in gestione, unitamente ai poteri di spesa, 

le risorse finanziarie esistenti sui capitoli n. 239 “Spese per il funzionamento dell’immobile 

Largo di Brazzà, 86” e n. 989 “Spese di investimento dell’immobile Largo di Brazzà, 86”, 

iscritti nel C.D.R. 1- Segretariato generale - del bilancio di previsione della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri per l’anno finanziario 2017, e per gli esercizi finanziari successivi, salvo 

revoca espressa, nonché i maggiori stanziamenti che saranno determinati nel corso degli 

esercizi finanziari medesimi. 

Il presente decreto è trasmesso all’Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità 

amministrativo-contabile per gli adempimenti di competenza. 

 

Roma,  

 

 

                                                                                               IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 


