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DECRETO 18/2022 

 
 

VISTO l’articolo 1, comma 446, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 con il quale è stato introdotto 
l’obbligo per tutte le Amministrazioni dello Stato di avvalersi per il pagamento degli stipendi delle 
procedure informatiche e dei servizi del Dipartimento dell’Amministrazione Generale del MEF attraverso 
sistema SPT; 
VISTO l’articolo 2, comma 197, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 che prevede l’unificazione del 
pagamento delle competenze fisse e accessorie nel cosiddetto “Cedolino unico” mediante ordinativi 
collettivi di pagamento di cui al D.M. 31 ottobre 2002; 
VISTE le modifiche ordinamentali appositamente introdotte dall’articolo 4, commi 4 bis e seguenti, del 
Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 recante specifiche 
disposizioni in materia; 
VISTO il decreto attuativo 1 dicembre 2010; 
VISTO ai sensi dell’articolo 7, comma 1, titolo II, del D.M. 1 dicembre 2010 il piano di riparto, registrato 
dall’Ufficio Centrale del Bilancio con il quale viene assegnato a questo Ministero sul capitolo 3501 PG. 04 
l’importo di Euro 7.500,00 relativo al DECRETO DI RIPARTO POSIZIONI ORGANIZZATIVE 
2021 a favore della BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI FIRENZE; 
VISTO il prospetto riepilogativo con il quale si liquidano al personale le somme relative alle 
POSIZIONI ORGANIZZATIVE 2021; 
ACCERTATO che quanto dovuto è riferito a prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente; 
 

AUTORIZZA 
 
Il pagamento di cui alla allegata documentazione relativa al Codice elenco n. 37104324 per un importo 
complessivo di Euro 6.807,00 (seimilaottocentosetteeuro/00) sul capitolo 3501 PG. 04 a favore di n. 3 
dipendenti, sig.ra BERIOLI Franca e altri. 
Il presente atto è trasmesso al Responsabile Competenze Accessorie per l’autorizzazione e potrà essere 
verificato in sede di controllo successivo sulla base delle richieste a campione formulate dalla Ragioneria 
Territoriale dello Stato. 

 

  IL DIRETTORE 

                                                Dott. Luca Bellingeri 
      (Firmato digitalmente) 
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