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Determina Repertorio n. 76/2016                                                        prot. 0002333 del 25/10/2016 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO che : 

- Con determinazione del 3 marzo 2016 ( G. U. n. 53 del 4 marzo 2016) adottata d’intesa dal 

Presidente del Senato della Repubblica e dalla Presidente della Camera dei deputati, la 

dottoressa Filomena Albano viene nominata titolare dell’Autorità garante per l’infanzia e 

l’adolescenza; 

- Con Decreto del Garante repertorio n. 116 prot. 885 del 28/04/2016 il Garante uscente 

Vincenzo Spadafora di concerto con la Garante entrante Filomena Albano decretano la 

cessazione del regime di prorogatio di Vincenzo Spadafora a partire dal 28/04/2016 in cui 

Filomena Albano assume l’incarico di titolare dell’Autorità garante per l’infanzia e 

l’adolescenza;  

- con decreto del Garante n. 103/2015 prot. 4517 del 19/11/2015 è stato approvato il bilancio 

di previsione dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza per l’anno 2016; 

 

VISTO il decreto del Garante repertorio n. 117 prot. n. 988 del 13/05/2016 con il quale la 

dottoressa Cristiana CORINALDESI - Dirigente di seconda fascia, è stata comandata con decreto 

del 12 maggio 2016 di concerto tra il Ministero della Giustizia e l’Autorità Garante con 

decorrenza immediata, per assumere le funzioni di dirigente Coordinatore dell’Ufficio 

dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza - è delegata alla gestione delle risorse 

economico – finanziarie in dotazione all’Ufficio e all’esercizio dei poteri contrattuali e di spesa, 

nell’ambito degli stanziamenti di bilancio, senza limiti di oggetto e di importo, fino alla data di 

cessazione del provvedimento annuale di comando, salvo successivo rinnovo, ai sensi degli 

articoli 5, commi 2 e 3, lettera c) e 11 comma 3, del DPCM 20 luglio 2012, n.168 “Regolamento 

recante l’organizzazione dell’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, la sede e 

la gestione delle spese, a norma dell’articolo 5, comma 2, della Legge 12 luglio 2011, n. 112”; 

 

RAVVISATA l’esigenza di acquistare urgentemente n. 1 agenda per La Garante e materiale di 

piccola cancelleria (n. 1 rubrica telefonica, puntine per pinzatrice, etichette e segnapagina); 

 

VISTO l’art. 26 del citato DPCM 20 luglio 2012, n.168, che prevede la possibilità di costituire un 

fondo di cassa interno, di entità non superiore a tremila euro reintegrabile durante l’esercizio, per 

provvedere al pagamento di alcune minute spese laddove non sia possibile provvedere con gli 

ordinari mezzi di pagamento; 

 

VISTO il decreto del Garante n. 12/2012 che istituisce il fondo di cassa interno dell’Autorità, di 

entità non superiore a tremila euro, reintegrabile durante l’esercizio, comprensivo di una carta di 

credito prepagata di millecinquecento euro, la cui gestione è affidata al cassiere economo 
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dell’Ufficio dell’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza (cassiere e sostituto cassiere 

nominati rispettivamente con determina dirigenziale Rep n. 63 prot. 1822 e Rep. n. 64 prot. 1823 

del 05/09/2016) che, nello svolgimento dei compiti assegnati, opera secondo le direttive impartite 

dal Coordinatore;  

 

CONSIDERATO che la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E del 9 febbraio 2015 e la 

determinazione AVCP n.4/2011 hanno chiarito la differenza esistente tra gli acquisti al dettaglio 

ovvero le minute spese effettuate mediante il fondo cassa economale e gli acquisti relativi a 

“somministrazioni, forniture e appalti”, specificando in particolare che solo a questi ultimi si 

applica la disciplina della fatturazione ex art. 21 del DPR 633/72 e s.m.i. e quindi la scissione dei 

pagamenti e l’obbligo di emissione di fattura elettronica verso la P.A.;  

 

RAVVISATA pertanto la necessità di procedere ad effettuare l’acquisto nel negozio BUFFETTI 

vicino alla sede di servizio trattandosi di importo inferiore a euro 1.000 ai sensi  del comma 502 

della L. 28/12/2015 n. 208 che modifica l’art. 1, comma 450, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 

che consente una negoziazione diretta con procedure equivalenti e proporzionate alla 

modestissima entità della spesa; 

 

RITENUTO, ai sensi delle disposizioni sopra menzionate, di poter acquisire in contanti con il 

fondo cassa, ai sensi dell’art. 26 del DPCM del 20 luglio 2012, n. 1 agenda per La Garante e 

materiale di piccola cancelleria (n. 1 rubrica telefonica, puntine per pinzatrice, etichette e 

segnapagina);  

 

VISTO l’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50; 

 

DETERMINA 

 

- di acquistare in contanti con il fondo cassa, per le motivazioni indicate in premessa, n. 1 

agenda per La Garante e materiale di piccola cancelleria (n. 1 rubrica telefonica, puntine per 

pinzatrice, etichette e segnapagina); 

- di assumere l’impegno di spesa, imputandolo sul pertinente capitolo n. 131 del bilancio di 

previsione dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza per l’anno 2016; 

- di liquidare il corrispettivo previo rilascio dello scontrino fiscale. 

 

 

Roma, 25 ottobre 2016 

                                                                                                         Il Dirigente dell’Ufficio                                                                                                                                         

Cristiana Corinaldesi 


