
 

AUTORITA’ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO CENTRALE

DECRETO N. 317/2022  

IL SEGRETARIO GENERALE

Accertamento e riscossione - Provvisori in entrata da regolarizzare numeri 28, 29 e 30 per un
totale  di  euro  34.653,73  -  Capitolo  dell’Entrata  n.  1341.0-Rimborsi  ricevuti  per  spese  di
personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.).

Visti
il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante Norme in materia ambientale e, in particolare, l’art. 63, co. 1
che istituisce le Autorità di bacino distrettuali;

lo Statuto dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale approvato, tra gli altri, con
D.M. 26 febbraio 2018, n. 52;

il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino
Centrale approvato, tra gli altri, con D.M. 1° febbraio 2021, n. 53;

la deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 25 del 28 ottobre 2021 con la quale è
stato adottato il Bilancio di Previsione 2022 dell’Ente; 

Preso atto 
dei provvisori in entrata da regolarizzare n. 28, 29 e 30 relativi ai versamenti effettuati dal Comune
di Roma Capitale con causale “Rimborso dei compensi e degli oneri anticipati” (periodo 01 luglio
2021 - 30 giugno 2022)  al  dipendente di  questa Autorità Ferri M. in comando presso la stessa
amministrazione comunale, la cui scheda riepilogativa è acquisita dal portale della Banca cassiera
ed è riportata di seguito;



Considerato
che gli importi trasferiti dal Comune di Roma Capitale corrispondono con quanto richiesto da questa
amministrazione con nota protocollo n.10697 del 29/09/2022;

Ritenuto
necessario  procedere  con  l’accertamento  e  la  conseguente  riscossione  delle  somme anzidette  a
valere  sul  capitolo  dell’Entrata  1341.0-Rimborsi  ricevuti  per  spese  di  personale  (comando,
distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.);

Acquisito
il  parere  del  dirigente del  Settore Contabilità,  Bilancio e Patrimonio mediante l’apposizione del
visto in calce al presente provvedimento;

DECRETA 

di accertare la somma di euro 34.653,73 al capitolo dell’Entrata n.  1341.0-Rimborsi ricevuti per
spese  di  personale  (comando,  distacco,  fuori  ruolo,  convenzioni,  ecc.)  e, conseguentemente, di
disporne la riscossione mediante l’emissione di apposita reversale d’incasso di pari importo. 

Il Segretario Generale
Prof. Ing. Marco Casini

Visto Contabile
Il dirigente del Settore

Contabilità, Bilancio e Patrimonio
Dott.ssa Vanessa Lucidi


		2022-12-22T17:41:47+0100
	Vanessa Lucidi


		2022-12-22T17:45:09+0100
	MARCO CASINI




