Consiglio Generale degli 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 dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, modificato con
legge del 25 maggSo 1979, n.233;
VISTO I'art.273 e seguenti del regolamento per la Contabilità dello Stato;
VISTA la Legge di Istituzione del CGIE 6.11.1989, n.368, modilicata con Legge
18.6.98 n. 198;
VISTO l'art.1, lettera a) del D.P.R. 27 gennaio 1990, N. 116;
VISTO il D.M. n. 2643 del 21.12.2077 con il qua-le il Consigliere dAmbasciata
Marcello Cavalcaselle è incaricato di sovrintendere alla Segreteria del
Consiglio generale degli Italiani all'Estero;
VISTO il D.M. n.5l2O/1/BIS del 77/O1/2019 con la quale è stata effettuata
l'attribuzione delle risorse frnanziarie, umar.e e strumenta-li ai titolari dei
Centri di Responsabilità per l'esercizio frnanzrario 2OL9;
il decreto del DG n.47OOl1 del 21.O1..2079 mediante il quale conferisce
VISTO al Consigliere dAmbasciata Marcello Cavalcaselle l'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
CONSIDERATO

Che la Società TAU EDITRICE S.r.l. collabora con la Fondazione
MIGRANTES, già nota a questo ufficio, per la pubblicazione annuale del
libro "Rapporto italiani nel mondo 2019", strumento indispensabile al
lavoro di questo Consiglio, per cui se ne è reso necessario l'acquisto

VISTA

la fattura n.739 del 27171/2OL9 per un ammontare di Euro 1050.00
(millecinquanta/O0) della Tau Editrice S.r.l. - Via Umbria 748, 06059

Todi (PG).

DECRETA
L'autorizzazione a1 pagamento di Euro 1050.00 (millecinquanta/OO)
a favore della Tau
'La
Editrice S.r.1. - Via Ùmtri a 748,06059 Todi (PG).
spesa graverà sui fondi del Capitolo
3131 dello Stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale per I'esercizio firranziarìa 20 79 .
Roma,

25/ll
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IL FUNZION
Cons. Amb.

