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Decreto n. 1419 del 02.08.2022 

 

Autorizzazione al Dirigente della Struttura commissariale all’acquisto e conseguente 

emanazione di ordinativo di spesa per l’approvvigionamento di beni      e servizi strumentali 

per il funzionamento della struttura commissariale nel limite di diecimila euro per ciascun 

ordinativo. 

 

Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dell’Isola d’Ischia 

interessati dall’evento sismico del 21 agosto 2017, On.le Avv. Giovanni Legnini, nominato con 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei 

Conti il 14 febbraio 2022 al n.323;  

Visto il decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito in legge n. 130 del 16 novembre 2018 

(d’ora in avanti “decreto-legge n. 189 del 2018”), recante "Disposizioni urgenti per la città di 

Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 

2016 e del 2017, il lavoro e le altre emergenze", e in particolare il Capo III, articolo 17, comma 2, 

che dispone, tra l'altro, che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato un 

commissario straordinario per la riparazione la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la 

ripresa economica nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno 

dell'isola di Ischia colpiti dall'evento sismico del giorno 21 agosto 2017;  

Visto l’articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che prevede che il termine di 

cui all’articolo 17, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge n. 109 del 2018, è prorogato fino al 31 

dicembre 2022; 

Richiamato il proprio Decreto n.1340 del 4 aprile, con il quale, ai sensi dell'articolo 19, comma 5 e 

5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla dott.ssa Eliana Marcantonio, dirigente in 

comando dalla Regione Abruzzo, è stato conferito l’incarico dirigenziale di livello non generale 

nell'ambito della Struttura del Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei 

territori dei comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell’isola di Ischia colpiti 

dall’evento sismico del giorno 21 agosto 2017. 

Ritenuto necessario, nelle more della predisposizione di una ordinanza che disciplini le 

competenze e l'organizzazione della Struttura posta alle dipendenze del Commissario straordinario 

e fino al 31 dicembre 2022, al fine di semplificare      e velocizzare i procedimenti di acquisto, specie 

di natura ricorrente, delegare al Dirigente della Struttura commissariale lo svolgimento dei predetti 

procedimenti e alla conseguente emanazione dei relativi ordinativi di spesa, ferma restando in 

capo al Commissario straordinario, titolare della contabilità speciale n. 6103, la competenza alla 

liquidazione della spesa; 
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Ritenuto necessario indicare i beni e i servizi indispensabili per il funzionamento e le attività 

istituzionali della Struttura commissariale i cui acquisti rientrino entro la somma di 10.000 euro e 

che possono essere delegati al Dirigente della Struttura; 

Ritenuto opportuno prevedere che il Dirigente comunichi preventivamente al Commissario 

straordinario, con informativa motivata, la quantità e la tipologia di beni e servizi da acquistare e il 

relativo importo; 

 

DECRETA 

 

1. Di autorizzare, nelle more della predisposizione di una ordinanza che disciplini le 

competenze e l'organizzazione della Struttura posta alle dipendenze del Commissario 

straordinario e fino al 31 dicembre 2022, la dott.ssa Eliana Marcantonio, dirigente della 

Struttura commissariale, in qualità di funzionario delegato, all’acquisto dei beni e servizi 

strumentali, indispensabili per il funzionamento e le attività istituzionali della struttura, ed alla  

conseguente emanazione dei relativi ordinativi di spesa, nei limiti di euro 10.000 per ciascun 

ordinativo, fermo restando il budget complessivo come definito dalle ordinanze 

commissariali. 

 

 A titolo esemplificativo e non esaustivo, si elencano i beni e servizi ricompresi nella presente 

autorizzazione: 

- servizio di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008; 

- servizi di custodia e guardiania della sede operativa della Struttura commissariale ubicata a 

Napoli; 

- materiale per la prevenzione del contagio da COVID-19 e sanificazione ambienti di lavoro; 

- strumentazione informatica e strumenti di telefonia mobile; 
- rimborso spese per trasferte e missioni (viaggio, pernottamento e pasti) del Commissario 

straordinario, degli esperti e dei consulenti della Struttura commissariale e del personale 
comandato; 

- materiale per conferenze e video conferenze; 
- stampati, modulistica, cancelleria e materiali di consumo occorrenti per il funzionamento 

degli uffici; 

- acquisto di libri, pubblicazioni e servizi in genere; 

- riparazione e manutenzione di beni mobili ed attrezzature in genere in uso nella 
Struttura commissariale; 

- acquisto di beni e servizi per la piccola manutenzione delle sedi operative; 

- acquisizione di automezzi di servizio, autorizzazioni alla circolazione e permessi per ZTL; 
- spese di funzionamento per l’organizzazione di riunioni, incontri istituzionali, manifestazioni, 

convegni, cerimonie, etc; 

- spese varie e minute per il funzionamento degli Uffici anche se non riconducibili alle suddette 
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tipologie. 

 

2. Di richiedere che il Dirigente comunichi preventivamente al Commissario straordinario, con 

informativa motivata, la quantità e la tipologia di beni e servizi da acquistare e il relativo 

importo. 

 

3. Di dare atto che il Dirigente è, altresì, autorizzato all’adozione degli atti necessari in 

relazione a ciascun acquisto ferma restando in capo al Commissario straordinario, titolare 

della contabilità speciale n, 6103, la competenza alla liquidazione della spesa. 

 

4. Di pubblicare il presente decreto ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 

marzo 2013, n. 33 e s.m.i., nel sito istituzionale del Commissario straordinario nella sezione 

Amministrazione trasparente. 

 

 

Il Commissario Straordinario 

          On. Avv. Giovanni Legnini 

 


		2022-08-02T17:20:47+0200
	LEGNINI GIOVANNI




