
Impegno n. 1665/2021

Direzione Generale
Direzione Centrale Amministrazione e Patrimonio (DCAP)

Servizio Approvvigionamenti (AST)

Visto il D.lgs. 6 settembre 1989 n. 322 e s. m. i. recante “Norme sul Sistema Statistico Nazionale e sulla 
riorganizzazione dell’ISTAT” ai sensi dell’art. 24 della Legge 23 agosto 1988 n. 400 e in particolare l’art. 15 che 
prevede, tra gli altri compiti dell’Istituto quello di provvedere all’esecuzione dei censimenti e delle altre rilevazioni 
statistiche previste nel Programma statistico nazionale (PSN);

Visto il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”, in particolare l’art. 16 relativo alle funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;

Visto il D.P.R. n. 166 del 7 settembre 2010 recante “Regolamento per il riordino dell’Istituto Nazionale di Statistica”;

Vista la deliberazione del Consiglio dell’Istituto n.11/2021 del 09/06/2021 e, in particolare, l’Allegato 1 “Strutture 
dirigenziali dell’Istituto Nazionale di Statistica” concernente il nuovo assetto organizzativo in vigore dal 
1°settembre 2021 e, in particolare, l’art.4, comma 4, lett. c) relativo ai compiti della Direzione centrale 
amministrazione e patrimonio (DCAP), costituita nell’ambito della Direzione Generale;   

Vista la deliberazione n. CDLXXXIX del 2 ottobre 2019 e l’Allegato n. 1 alla Deliberazione del Consiglio n. 3/2021 
del 02/05/2021 in vigore dal 01/04/2021;

Vista la L.7.8.1990 n. 241/90 Norme sul procedimento amministrativo;

Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità approvato dal Consiglio dell’Istituto con deliberazione 
CDXCVII del 13.12.2019 e pubblicato, in Gazzetta Ufficiale il 21.01.2020 n. 16;

Visto il Manuale di amministrazione, finanza e contabilità, approvato dal Consiglio nella seduta del 17 dicembre 2020, 
in vigore a decorrere dall’esercizio finanziario 2021;

Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Istat, approvato dal Consiglio dell’Istituto con 
deliberazione n. CDXCVII del 13 dicembre 2019, in vigore dal 21 gennaio 2020;

Visto l’art. 6, Titolo II dell’AOG. 6 approvato dal Consiglio dell’Istituto nella seduta del 27/11/2003 ed entrato in 
vigore il 1° gennaio 2004;

Vista la Deliberazione DOP/629/2018 del 06/06/2018 con la quale è stato adottato il “Disciplinare di cui all'articolo 8, 
comma 8, lettera d), dello Statuto dell'Istituto nazionale di statistica, concernente la determinazione dei criteri e delle 
modalità per la corresponsione di sovvenzioni, ausili e contributi ai sensi dell'articolo 12 della Legge n. 241/90 e 
s.m.i.” approvato dal Consiglio con deliberazione n. CDLV del 26/03/2018;

Vista la nota della Presidenza prot. n. 2045017/21 del 11/06/2021 con la quale, a seguito del parere favorevole del 
Comitato di Presidenza, si trasmette in allegato il file aggiornato per l’anno 2021 delle quote associative da liquidare 
per l’anno 2021 contenente, tra l’altro la quota a favore di XBRL Italia Associazione Italiana per lo sviluppo e 
diffusione di Tassonomie per l’anno 2021; 

Vista la mail Presidenza del 22/09/2021 con la quale viene trasmesso un riepilogo con il dettaglio degli importi 
contenente, tra l’altro, l’importo di € 3.000,00 da liquidare a favore di XBRL Italia Associazione Italiana per lo 
sviluppo e diffusione di Tassonomie per l’anno 2021;

Ritenuto pertanto necessario assumere apposito impegno complessivo di spesa di € 3.000,00 sul capitolo M17 P15 4 2 
20 30 01 del bilancio di previsione dell’Istituto per l’anno 2021, sul quale è stata accertata la necessaria disponibilità, 

https://intranet.istat.it/Documentazione/Bilancio/Manuale%20di%20amministrazione%20finanza%20e%20contabilit%C3%A0%2017%20dicembre%202020.pdf


Impegno n. 1665/2021

Direzione Generale
Direzione Centrale Amministrazione e Patrimonio (DCAP)

Servizio Approvvigionamenti (AST)

2

nonché, provvedere al pagamento della quota associativa XBRL Italia Associazione Italiana per lo sviluppo e 
diffusione di Tassonomie per l’anno 2021;

Vista la deliberazione n. DOP/488/2019 del 19/04/2019 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore Generale 
al dott. Michele Camisasca per il periodo dal 01/05/2019 al 30/04/2022;

Vista la deliberazione DOP/1006/2020 del 26/11/2020 con la quale è stato conferito al Dott. Ilario Sorrentino 
l’incarico dirigenziale di prima fascia di Direttore della Direzione centrale amministrazione e patrimonio (DCAP) a 
decorrere dal 30/11/2020 e fino al 29/11/2023;

DELIBERA

 l’assunzione dell’impegno complessivo di spesa di € 3.000,00 (Euro Tremila/00) per il pagamento della quota 
associativa di cui alle premesse, a favore dell’XBRL Italia Associazione Italiana per lo sviluppo e diffusione di 
Tassonomie, Via Poli n. 29, 00187 Roma– CF. 97008200582.  La predetta spesa graverà sul capitolo M17 P15 4 2 
20 30 01 del bilancio di previsione dell’Istituto per l’anno finanziario 2021, sul quale è stata accertata la 
necessaria disponibilità;

 il pagamento immediato della predetta quota di € 3.000,00 (Euro Tremila/00), mediante bonifico bancario a 
favore di XBRL Italia Associazione Italiana per lo sviluppo e diffusione di Tassonomie, presso Banca Popolare di 
Sondrio, Filiale di Roma, Ag. 26 – IBAN: IT71 B056 9603 2260 0000 2182 X86 - Causale: Quota associativa 
ISTAT per l’anno 2021; 

 la pubblicazione sul sito istituzionale, così come previsto all’art. 16 del Disciplinare per la corresponsione di 
sovvenzioni, ausili e contributi nella sezione Amministrazione trasparente/ 11. Sovvenzioni, contributi, sussidi e 
vantaggi economici/ Atti di concessione/ Benefici economici a soggetti terzi della presente determinazione.

                                                                                                                                         IL DIRETTORE DCAP
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