
      titoli I, II III delle uscite

Esercizio 2016
valuta di pagamento: Dollari USA o Euro

Oggetto della spesa Totale spesa in valuta Totale controvalore in 

euro

Data 

pagamento

Beneficiario Codice 

Fiscale/ 

partita IVA

Responsabile 

del 

procedimento

Norma o titolo a 

base 

dell'attribuzione/Mod

alità individuazione 

Link alle Determine 

perizia tecnica di valore 

della Residenza 

uffficiale richiesta da 

MAECI con 

msg.min.n.0110070 del 

1 giugno 2016

$ USA 5.000,00 Euro 4.463,09
28/11 anticipo, 

30/12 saldo
perito locale abilitato e referenziato N.A.

dott.ssa 

Alessandra 

Fabrizia Rossi, 

Commissario 

amministrativo

Decreto Capo 

Missione n.7/2014 di 

nomina a R.U.P. e 

Art.36 Comma 2 

lettera a) D.Lgs 

50/2016 con art.86 

DPR.18/1967, 

affidamento diretto 

non negoziato

Determina Perizia 

valore Residenza 

Rappresentante 

Permanente nov2016

Pagamenti  superiori a 1000 euro a valere sul bilancio di sede

RAPPRESENTANZA DIPLOMATICA D'ITALIA PRESSO LE NAZIONI UNITE IN NEW YORK

N.B.: PREMESSA METODOLOGICA: L'art.37 del D.LGV.33/2013 rinviava, per la definizione della casistica degli obblighi di pubblicazione delle informazioni sui contratti, agli artt.63, 65, 66, 122, 124, 

206, 223 e 57 comma 6 del Codice dei Contratti di cui al D.Lg.s163/2006 ma non all'art.125 (spese in economia). La sede non ha stipulato nell'anno alcun contratto al di fuori delle spese in economia.   A 

seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti pubblici, D.Lgs.50/2016, dal 19/4/2016, e del D.Lgs.97/2016, dall'8/6/2016, che novella il testo dell'art.37 D.Lgv.33/2013,  si dichiara che fino a 

fine anno la sede non ha effettuato contratti negoziati con pubblicazione di bando, come si desume dal rinvio, presente nella versione novellata dell'art.37 in esame, all'art.1 comma 32 della legge 

6.11.2012   n.190. 

Pertanto l'unico contratto in essere, soggetto a pubblicazione, e' soltanto quello di locazione degli uffici della sede, I cui dati sono pubblicati nell'apposita Sezione.

Qui sotto si accenna unicamente ad un contratto di perizia tecnica di valore espressamente richiesto dal Ministero per la Residenza, peraltro sottoposto a clausola di non pubblicazione su richiesta della 

Parte contraente.

https://italyun.esteri.it/rappresentanza_onu/resource/doc/2018/04/determina_perizia_residenza_nov_2016.pdf
https://italyun.esteri.it/rappresentanza_onu/resource/doc/2018/04/determina_perizia_residenza_nov_2016.pdf
https://italyun.esteri.it/rappresentanza_onu/resource/doc/2018/04/determina_perizia_residenza_nov_2016.pdf
https://italyun.esteri.it/rappresentanza_onu/resource/doc/2018/04/determina_perizia_residenza_nov_2016.pdf

