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UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO
PRESSO IL MINISTERO PERI BENI E LE AmVITÀ CULTURALI

Roma, 10/03/2016

UFFICIO II AllaCortedei Conti
Ufficioper il controllosugliatti delMinistero
dei beni e delle attivitàculturalie del turismo
ViaA. Baiamonti,25
RomaProt. Nr. 5275

Rif. Prot. Entrata Nr.
Allegati:
Risposta a Nota del:

e p.c.

Ministerodei Beni e delleAttivitàCulturalie del
Turismo
- DirezioneGenerale Archeologia

-DirezioneGeneraleBilancio
Roma

OGGETTO Decreto 20 gennaio 2016 di approvazione del contratto del 08 gennaio 2016 sottoscritto
tra il MIBACT - Direzione generale Archeologia e la soc. ALES S.p.a di € 5.631.734,97.

Il provvedimento indicato in oggetto, Rep.26 del 20 gennaio 2016, emanato dal Ministero dei

Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Direzione Generale Archeologia , è pervenuto a questo

Ufficio in data 10/02/2016 e annotato sul registro ufficiale di protocollo con il numero 2390.

In proposito questo Ufficio ha chiesto chiarimenti con nota prot. 4163 del 29/02/2016 e la

Direzione Generale Archeologia con note prot. n. 2225 del 7.3.2016 e n.2394 del 10/03/2016 ha

provveduto al riscontro. Della predetta corrispondenza codesta Corte è sempre stata informata per

conoscenza.

Al riguardo, tenuto conto dei chiarimenti acquisiti, si esprime parere positivo per quanto

attiene al controllo preventivo di regolarità contabile di cui all'articolo 6, del decreto legislativo n.123

del 30 giugno 2011 e all'articolo 33, comma 4, del decreto legge n.91 del 24 giugno 2014, convertito

con modificazioni dalla legge n.116 dell'Il agosto 2014.

Il provvedimento è stato registrato ai sensi dell'articolo 5 del predetto decreto legislativo

n.123/20ll, con iln.50 in data 10/03/2016

Estremi registrazione impegno n.1l.capitolo 7752 P.G. 30

Roma, lì 10/03/2016 Il Dirigente

Dott.ssa Maria Adele Paolucci
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