
ADEMPIMENTI EX ART.26 -27 D.LGV.33/2013 SU VANTAGGI ECONOMICI CONCESSI

Esercizio 2017
valuta di pagamento :                              Dollari USA o Euro (conversione al cambio del bil.preventivo 2017) 

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/Modalità 

individuazione beneficiario

Link alla Determina

pagamento biglietto aereo internazionale 

Ginevra NY Ginevra per Giudice M.Grazia 

Giammarinaro per invito all'ONU a 

intervento in occasione CSW del 16 marzo

$ USA 3.550,00 Euro 3.168,79 3/2/2017

Agenzia viaggio locale 

ARRIVATRAVEL  ma 

beneficiario finale del vantaggio 

economico e' la Giudice Maria 

Grazia GIAMMARINARO

N.D.

dott.ssa Alessandra Rossi, 

Commissario 

Amministrativo

Determina Capo Missione e 

art.36 punto 2 lett.a 

D.Lgs.50/2016, affidam diretto 

sotto soglia. Il pagamento 

costituisce un vantaggio 

economico per il beneficiario 

finale che ha usufruito del 

biglietto aereo in quanto invitata 

dalla Rappresentanza

Determina del 27 gennaio 2017

pagamento pernottamento alberghiero per 

Giudice Giammarinaro per invito all'ONU a 

intervento in occasione CSW del 16 mazo

$ USA 507,00 Euro 452,57 13/3/2017

Hotel BERNIC NY ma 

beneficiario finale del vantaggio 

economico e' la Giudice Maria 

Grazia GIAMMARINARO

N.D.

dott.ssa Alessandra Rossi, 

Commissario 

Amministrativo

Determina Capo Missione e art.36 

punto 2 lett.a D.Lgs.50/2016, 

affidam. diretto sotto soglia. Il 

pagamento costituisce un vantaggio 

economico per il beneficiario finale 

che ha usufruito del pernottamento 

in quanto invitata dalla 

Rappresentanza e viene 

menzionato anche se inferiore a 

1000 euro in quanto si aggiunge al 

vantaggio di cui sopra relativo al 

biglietto aereo.

Determina del 27 gennaio 2017

rimborso spese viaggio internazionale 

Gen.CC.Fabrizio Parrulli per sua 

partecipaz del 23 marzo al briefing all'ONU 

sulla distruzione del patrimonio culturale 

nei conflitti armati , per 

approvaz.Risoluz.ONU 

Euro 2.682,68

4-Apr-17 Gen.CC Fabrizio PARRULLI Passap. Serv. SA0068510  

dott.ssa Alessandra Rossi, 

Commissario 

Amministrativo

Determina del 20 marzo 2017

pagamento spese di pernottamento a NY 

del Giudice Aitala per sostegno 

candidatura CPI ONU 

$ USA 3.574,00

Euro 3.190,22

19/10/2017

HOTEL AFFINIA 50 ma 

beneficiario finale e' il Giudice 

Rosario Salvatore AITALA

Passap.Dipl. DA00012528

dott.ssa Alessandra Rossi, 

Commissario 

Amministrativo

Determina Capo Missione e 

art.36 punto 2 lett. A) 

D.Lgv.50/2016,affidamento 

diretto non negoziato, sotto 

soglia comunitaria, inf. A 40.000 

euro

Determina del 15 ottobre 2017

pagamento biglietto aereo internazionale 

Roma NY Roma per Giudice M.Grazia 

Giammarinaro per invito all'ONU in 

occasione panel su Trafficking on Persons 

del 21 novembre

$ USA 5.873,00 Euro 5.242,46 20/11/2017

Agenzia viaggio locale 

ARRIVATRAVEL  ma 

beneficiario finale del vantaggio 

economico e' la Giudice Maria 

Grazia GIAMMARINARO

n.d.

dott.ssa Alessandra Rossi, 

Commissario 

Amministrativo

Determina Capo Missione e 

art.36 punto 2 lett. A) 

D.Lgv.50/2016,affidamento 

diretto non negoziato, sotto 

soglia comunitaria, inf. A 40.000 

euro

Determina del 13 novembre 2017

pagamento pernottamento alberghiero per 

Giudice Giammarinaro per invito all'ONU a 

intervento in occasione panel su 

Trafficking on Persons del 21 novembre 

$ USA 222,40 Euro 198,18 20/11/2017

Hotel BERNIC NY ma 

beneficiario finale del vantaggio 

economico e' la Giudice Maria 

Grazia GIAMMARINARO

N.D.

dott.ssa Alessandra Rossi, 

Commissario 

Amministrativo

Determina Capo Missione e 

art.36 punto 2 lett. A) 

D.Lgv.50/2016,affidamento 

diretto non negoziato, sotto 

soglia comunitaria, infer. a 

40.000 euro. La spesa viene 

menzionata anche se inferiore a 

1000 euro in quanto si aggiunge 

al vantaggio di cui sopra relativo 

al biglietto aereo.

Determina del 13 novembre 2017

Pagamenti  superiori a 1000 euro a valere sul bilancio di sede

             RAPPRESENTANZA D'ITALIA PRESSO LE NAZIONI UNITE NEW YORK

Titoli I, II III delle uscite

NOTA: Considerate le limitazioni derivanti dalla normativa locale sulla privacy per beneficiari non soggetti fiscali italiani; Menzionati pertanto solo beneficiari finali soggetti fiscali italiani. Esclusi  vantaggi inferiori a 1000 euro o 

controvalore, tranne che in aggiunta a vantaggi di importo superiore alla stessa persona fisica. Trattasi in ogni caso di vantaggi non aventi natura retributiva ne' imponibile fiscalmente.


