
 

Documento informatico predisposto, conservato e firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i  

DISPOSIZIONE DI SERVIZIO N.          
 

 

Variazione compensativa nell’ambito dell’U.P.B. 1.1 – FUNZIONAMENTO. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

VISTO il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 approvato dal Comitato di Gestione 
con delibera n. 13 del 28 ottobre 2021 e dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità 
sostenibili con prot. 1653 (prot. AdSPMAS 1206/2022) del 20 gennaio 2022 

VISTA la decretazione 2021.00000537 avente ad oggetto l’affidamento del servizio di 
somministrazione di lavoro temporaneo ai sensi dell’art. 1, co. 1 e co. 2, lett. a), del D.L. n. 76 
del 2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120, come modificati dall’art. 51, co. 1 lett. a) della 
legge di conversione n. 108 del 2021 del D.L. n. 77 del 2021 mediante trattativa diretta sul Mepa; 

VISTA la lettera prot. n. 14581 del 04/10/2021 con la quale è stato conferito l’appalto del servizio 
di somministrazione a favore di Generazione Vincente S.p.A., con decorrenza dal 04/10/2021 e 
termine al 03/09/2022; 

CONSIDERATA la necessità di prorogare il citato contratto di somministrazione fino al 
25/10/2022 e di assumere il corrispondente impegno di spesa al capitolo delle uscite 112.45 
“Emolumenti altri”; 

CONSIDERATO che le risorse attualmente disponibili al citato capitolo 112.45 “Emolumenti altri” 
non offrono oggi la completa copertura dell’impegno da assumere rendendo necessario un 
aumento dello stanziamento dello stesso pari ad euro 8.000,00 (ottomila); 

VALUTATA la disponibilità degli stanziamenti presenti nell’U.P.B. 1.1 “Funzionamento” ed in 
particolare nel capitolo 112.40 “Altri oneri per il personale”; 

IN VIRTÙ DEI POTERI CONFERITI ai sensi dell’art. 14, comma 3 del vigente Regolamento di 
amministrazione e contabilità che prevede che “A cura del Segretario Generale possono essere 
disposte variazioni compensative nell’ambito della stessa U.P.B.”; 
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DISPONE 

ARTICOLO 1 

L’aumento dello stanziamento del capitolo delle uscite 112.45 “Emolumenti altri” di euro 
8.000,00 (ottomila) mediante contestuale riduzione dello stanziamento del capitolo delle uscite 
112.40 “Altri oneri per il personale”. 
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