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OGGETTO: Art. 1806 del Codice dell'Ordmarnento Mil-itare (D.Lgs. n. 66/2010). D.P.R. n-

             52/2009. Uso dei rnezzi pubblici.
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AERONAUTICA MJL1.TARE                          ......... ...........-A.

COMANDO LOGISTICO                        :        ^ ^
Seivizio di Commissariato ed Amministrazione               " •'••
Reparto Amniinistfazione                         ^   •'; ^J   y
Direzione di Amministrazione            0100 -- BAIil .. ^_/u%

e, per conoscenza:

COMANDO 36° STORMO
Serv'izio Ammimstrativo ''0023 - GIOIA DEL COLLE fBA)
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Rife. f.n. CL/SCA/DA/0/10143 in data 13 ottc.bre 2010.
AAA AAA AAA AAA

 Codesto Comando, con il foglio a rifenmento, chiede un cenno di. concordanza su una richiesta
 avanzata clal Comando in mdirizzo per conoscenza in mento a5'a; i^rorsabmtadene.spe^^
 il trasporto urbano in favore _delj3ersonale militare inviaro In missione che fnusca di alloggio
 cTejT'A^mmTs'tTazKmel^^ di alloggi prenotati tramite la Socieia SENECA S.p.A. o, in caso

 di opzione, per li regime forfetano.

 Al nguardo, 1'art. 7. comma 10 del D.P.R. 13 giugno 2002^n;J63 prevede che: "Al personate
 comimque in^Ta-Cnn mTS-CTene-'-e€.wpete"'a1tfe5t'i1"nml3Tn\^                risorse allo scopo
 assegnate sui pertinent] capitoli di b'ilancio, delle spese per i inezzi di trasporto urbano o^dei ta-
 xi nei casi di indisponi.bi.lita dci tnczzi pubblici o comunque per impossibilita a fmims in rela-
 zione alia particolare tipoiogia di servizio nei casi preventrvamente inA^teti^

 daii'A'n'i-m'tB.istFazioRe2''." •••••••••-••-•••-•• "".:.„.;::'•'.:'
^.^^g,^g^^^^^^ p^^ npreso dall'art, 11, comma 10 del D.P.R. 16 apiile 2009, n. 52,
 integrativo del D.P.R. 13 setternbi-e 2007, n.17.1.    —,„,.-..-.-.-., ^,....-.-,..-.....-.-..—-...-. -"--•—..-.•""--—-'
 In mento, con la citata disposizione il legislatore ha inteso integrare 1'art. 13 della legge 18 di-
 cembre 1973, n. 836, ampliando la tipoiogia dei mezzi di trasporto da ritenersi utili e nmborsa-
 bi}i ai fini del raggiungimento della localita di tnissione (taxi e automezzi).

 individtom ^
.^•,^l,.•V^•f••:-f•v^•'!'''




	Page 1
	Page 2

