
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
VI REPARTO- SM- UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI 

---------
N. 869 R.U.A. Roma, 

IL CAPO D EL II REPARTO 

VISTA la determina a contrarre n. 876 R.U.A. in data 19 agosto 2020 con la quale sono stati 
nominati il "Responsabile unico del procedimento" ed il "Direttore del! 'esecuzione del contratto" ed 
è stata autorizzata la stipula di un atto aggiuntivo al contratto n. 10.969 di rep. in data 11 agosto 2018 
per la fornitura di n. 5 motovedette in vetroresina classe "100", al fine di approvvigionare accessori 
tecnici da installare su n. 4 motovedette, per renderle più funzionali alle esigenze operative del 
Nucleo Radiomobile Carabinieri di Venezia, per un importo complessivo di € 48.749, 16 (importo 
non imponibile IV A, ai sensi dell'art. 8 bis del D.P.R. 26.10.1972, n. 633); 
CONSIDERATO che la spesa complessiva di € 48_149,'16 (importo non imponibile IV A, ai sensi 
dell'art. 8 bis del D.P.R. 26.10.1972, n. 633) era stato previsto dovesse essere sostenuta con i fondi 
ordinari ed imputata sul capitolo di spesa 7763 pg 1 dell 'esercizio finanziario 2020, in conto residui 
2019. I 

TENUTO CONTO delle note in data 11 giugno e 30 luglio 2021, con cui l'Ufficio dei Servizi Aereo 
e Navale ha comunicato che, a seguito della modifica dei termini di consegna delle migliorie e della 
necessità di impegnare i fondi già stanziati per l' esigenza nel corrente esercizio finanziario, l'onere di 
spesa di cui trattasi deve essere sostenuto con i fondi ordinari ed imputato sul capitolo di spesa 7763 
pg 1 dell 'esercizio finanziario 202 1, in conto competenza; 
VISTA la necessità di procedere all 'annullamento della determina in premessa e alla redazione di una 
nuova determina con la corretta imputazione contabile; 
VISTO il decreto n. 19 R.U.A. in data 16 gennaio 2021, registrato dall 'Ufficio Centrale del Bilancio 
presso il Ministero della Difesa in data 29 gennaio 2021, con il quale il Comandante Generale 
dell 'Arma dei Carabinieri ba delegato la firma dei provvedimenti relativi ai contratti per fornitura di 
beni e servizi e appalto di lavori, 

D EC RETA 

l'annullamento della determina a contrarre n. 876 R.U.A. in data 19 agosto 2020. 
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IL CAPO DEL I 
(Gen. B. Giuse 


