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MINISTERO DELLA DIFESA 
Direzione Generale di Commissariato 

e di Servizi Generali 

Il Vice Direttore Generale 

VISTO l’articolo 4, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, 

recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTI gli articoli 337 e 358 del Testo Unico delle disposizioni 

 regolamentari in materia di Ordinamento Militare, approvato con 

 D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90; 

VISTO l’articolo 1 del Decreto Dirigenziale n. DG/02/2015/P del 16 ottobre 

2015 con il quale il Direttore Generale ha conferito le deleghe in 

ordine all’adozione di provvedimenti finali amministrativi di 

competenza della Direzione Generale; 

D E C R E T A 

Articolo 1 

Le quote giornaliere del noleggio mobili e della biancheria e le quote di lavatura, da 

porre a carico degli utenti degli alloggi A.P.P. e S.L.I. per l’E.F. 2016, sono stabilite 

nella tabella annessa al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.  

Articolo 2 

Le somme introitate saranno versate in Tesoreria con imputazione ai competenti capitoli 

dello stato di previsione dell’entrata riassegnabili al bilancio della Difesa. 

Roma, 16 dicembre 2015

IL VICE DIRETTORE GENERALE 

Firmato 
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TABELLA ANNESSA AL DECRETO 

Quota giornaliera noleggio mobili e biancheria

Serie mobili alloggio completa € 0,36 

n.1 rete metallica in aggiunta € 0,02 

n.1 telo coprirete € 0,01 

n.1 materasso con sopraffodera € 0,03 

n.2 lenzuola e n.1 federa € 0,03 

n.1 guanciale € 0,01 

n.1 coperta € 0,02 

n.1 copriletto € 0,02 

n.1 telo/accappatoio € 0,01 

n.1 asciugamano € 0,01 

n.1 asciugamano per bidet € 0,01 

Quota lavatura

n.2 lenzuola (€ 1,50 x 1,9 kg) € 2,85 

n.1 federa (€ 1,50 x 0,2 kg) € 0,30 

n.1 telo/accappatoio (€ 1,50 x 0,9 kg) € 1,35 

n.1 asciugamano (€ 1,50 x 0,28 kg) € 0,42 

n.1 asciugamano per bidet (€ 1,50 x 0,14 kg) € 0,21 

n.1 coperta di lana (€ 1,50 x 2,4 kg) € 3,60 


