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DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
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PRESSO IL MINISTERO DELLA DIFESA
UFFICIO IV

Prot. n.
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ALL'AERONAUTICA
MILITARE
COMANDO LOGISTICO
3" DIVISIONE
ROMA

OGGETTO: ordine di pagare ad impegno contemporaneo di euro 11.568,01 a favore DI1TA
LEONARDO - DM 73/2017 cap. 4580/01

Con il decreto in oggetto, codesta Amministrazione ha disposto l'impegno ed
autorizzato la spesa di euro l \'570,0 l sul capitolo 4580/0 l del corrente esercizio
finanziario, per il pagamento della fattura n. 1604000730 del 15/0512017, emessa dalla
Società LEONARDO, a seguito della stipula con la predetta Società dell'obbligazione
commerciale n. 287/2017, per la somma complessiva di euro 174.980,00.
Tale spesa complessiva risulta imputata sulla contabilità speciale n. 5395, aperta
presso la Tesoreria Provinciale di Roma, ai sensi degli Art. 8 e lO del D.P.R. 367/94, a
favore del Funzionario delegato, per la realizzazione del progetto "Acquisto di
apparecchiature e ammodernamento degli impianti operativi sugli aeroporti gestiti
dall' Aeronautica Militare aventi un preminente interesse per l'Aviazione civile".
Come specificato nella parte motiva del decreto, l'adozione del predetto
provvedimento si è resa necessaria in quanto, a seguito di verifiche contabili, l'effettiva
provvista finanziaria su tale contabilità speciale, è risultata pari ad euro 163.409,99, con una
differenza di euro l \.570,0 l rispetto ali' importo previsto.
Al riguardo, in via preliminare, si osserva che prima dell'assunzione di
un'obbligazione commerciale deve essere quantificata la relativa spesa ed individuata la
copertura finanziaria.
Nel caso di specie, l'importo della fattura non risulta interamente coperto con le
specifiche risorse imputate alla citata contabilità speciale, tra l'altro costituita da risorse
provenienti da fondi di derivazione statale dell'ENAC.
In relazione a quanto sopra, l'imputazione della quota residuale dell'obbligazione
commerciale di euro l \'570,01 a carico del bilancio del Ministero della Difesa, non appare
in linea con la normativa vigente.
Si chiede, pertanto, a codesta Amministrazione di fornire adeguati chiarimenti.
Il Direttore Generale
Dott.ssa Laura Belmonte
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