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MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PISA E LIVORNO

PROT. N°
22.13.01/1.1

DEL
SEGRETARIATO REGIONALE
TOSCANA
mbac-sr-tos@mailcert.beniculturali.it
IL SOPRINTENDENTE AD INTERIM MANUELA SALVITTI

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’art. 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’art. 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’art. 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 cap.
4501 PG. 04 di Euro 2500 a favore di Sabap di Pisa e Livorno per direzione ufficio
esportazioni anno 2018.
VISTO il prospetto riepilogativo con il quale si liquidano al personale di questo Istituto per il
periodo dal 01/01/2018 al 11/12/2018 le somme relative a direzione ufficio esportazioni.
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.21147105 per un
importo complessivo di Euro 2361,20(Duemila trecento sessantuno Euro e venti centesimi )sul capitolo 4501
PG 04 a favore di 1 dipendente. Mercurio Amedeo.
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.

Firma
Per il soprintendente ad interim Manuela Salvitti
il Funzionario delegato Giuseppe Taddei
(firmato digitalmente)

