Consislio Generale desli Italiani all'Estero
Amministrazione

IL FUNZIONARIO DELEGATO
VISTO l'art. 10 lettera A del DPR 5 gennaio 1967 n. LB;
VISTO il DPR 30.6.1972 N. 748 e successive modificazioni sulla disciplina delle
funzioni dirigerrziali nelle Amministrazioni dello Stato, modilicato con
legge del 25 maggio 1979, n.233;
VISTO l'art. 273 e seguenti del regolamento per la Contabilità dello Stato;
VISTA la Legge di Istituzione del CGIE 6.17.7989, n.368, modificata con Legge
18.6.98 n. 198;
VISTO l'art.1, lettera a) delD.P.R. 27 gennaso 1990, N. f f O;
VISTO iI D.M. n. 2643 del 2l I l2/2O77, con il quale il Consigliere dAmbasciata
Marcello Cavalcaselle è incaricato di sovraintendere alla Segreteria del
Consiglio Generale degli Italiani all'Estero;
VISTO il D.M. n.572O/1/BIS del L7/OL/2Olg con la quale è stata effettuata
l'attribuzione delle risorse finanziarie, umzule e strumentali ai titolari dei
Centri di Responsabilità per l'esercizio finanziario 2079;
VISTO il decreto del DG n.4lOO/l del21.01.2019 mediante il quale conferisce
al Consigliere dAmbasciata Marcello Cavalcaselle f incarico di
Funzionario Delegato per la gestione dei fondi per le spese di
funzionamento del CGIE;
VISTO

l'art. 9 della

Legge istitutiva del CGIE che prevede le riunioni
dellAssemblea Plenaria, Commissioni Continentali, Commissioni
tematiche e Comitato di Presidenza e'che le spese di viaggio e soggiorno
dei membri del CGIE siano a carico det bilancio del Consiglio;

TENUTO
CONTO
CONSIDERATO

Dello svolgimento della Commissione Continentale svoltasi a Rio de
Janeiro dal22 aJ 24 maggio 201.9;
che per lo svolgimento della predetta riunione sono stati emessi i
biglietti aerei per Mattei Manuela e Calvano Vanessa da7l'Agenzia
FRIGERIO Viaggr S.r.1.;

TENUTO
CONTO

:ii

che suddetti biglietti sono stati successivamente annullati ma si è
ritenuto opportuno pagare i diritti di agerrzia per il lavoro svolto dalla

Frigerio Viaggi;
VISTA la fattura n. 2OI9/OOOO723/PO del 30/A412019 per un alnmontare di
Euro 20.00 (venli/00) dellAgenzia Fngerio Viaggi S.r.l. - Via Viganò, 5
20833 Giussano (MB)

DECRETA
L'autorizzazione al pagamento di Euro 2O.OO (venti/OO) a favore dellAgenzia di viaggi
FRIGERIO Viaggi S.r.1.. La spesa graverà sui fondi del Capitolo 3131 dello Stato di
previsione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per
l'esercizio ftnanziano 20 L9 .
Roma, 03/06/2019
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