Agenzia Nazionale
PER L’AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA
CRIMINALITA’ ORGANIZZATA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro determine
N. 18

ANBSC - Prot. Interno N.0009722 del 03/03/2020

Oggetto: Rimborso spese missione - Dott. Stefano Maria TOMA - Consigliere per le relazioni
istituzionali presso ANBSC sede di Palermo.
_________________________________________________________________________________________
IL DIRETTORE GENERALE
Visto che con delibera n. 05 del 18 dicembre 2019 il Consiglio Direttivo dell’Agenzia ha approvato il bilancio di
previsione per l’anno 2020 e le risorse finanziarie sono state affidate alla gestione di un unico Centro di

Responsabilità Amministrativa;
Visto il D.P.R. 9 agosto 2018, n. 118 “Regolamento recante la disciplina sull'organizzazione e la
dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi
dell'articolo 113, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”;
Visto il D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 234 “Regolamento recante la disciplina della contabilità finanziaria
ed economico-patrimoniale relativa alla gestione dell'Agenzia nazionale per l’amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell'articolo 113,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”;
Visto il provvedimento del Direttore dell’ANBSC n. 9498 del 28/02/2019 di attribuzione dell’incarico di
Consigliere per le relazioni istituzionali al Dott. Stefano Maria Toma;
Rilevato che il predetto incarico è svolto dal Dott. Stefano Maria Toma a titolo gratuito, fatto salvo il
rimborso delle spese di missione eventualmente sostenute ai sensi della normativa vigente in materia;
Vista la note prot. nn. 53608 del 17/12/2019 e 2619 del 21/01/2020 con le quali il Dott. Stefano
Maria Toma è stato autorizzato a svolgere le missionI presso l’ANBSC di Palermo nei giorni 19/20
Dicembre 2019 e 19/20 Gennaio 2020 per l’espletamento delle attività connesse all’incarico di
Consigliere per le relazioni istituzionali.
Vista le richieste di rimborso prot. nn. 2792-2793 del 22/01/2020 per le missioni effettuate dal Dott.
Stefano Maria Toma in qualità di Consigliere per le relazioni istituzionali e ritenuto di dover procedere
alla liquidazione in suo favore, sulla base dei prospetti riepilogativi corredati dalla necessaria
documentazione e vistati dal competente Responsabile dell’Ufficio economico-finanziario, previa
assunzione dell’impegno di spesa necessario, delle spese sostenute per un totale di € 222,80;
Rilevato che la spesa per il rimborso del personale pari ad € 222,80 sarà imputata sulla voce di conto
U.1.03.02.02.001 “rimborso per viaggio e trasloco” del bilancio di previsione 2020, cod. missione 2
programma 002, che presenta la disponibilità di € 90.271,61, nel rispetto di quanto agli art. 19, c. 2 lett.
b) del D.P.R. 234/2011 e art. 9 c.2 del D.L. 78/2009 convertito con modificazioni della Lg. 102/2009 in
materia di copertura finanziaria e conseguente compatibilità tra programma di spesa e disponibilità di

bilancio;
Visto il provvedimento del Direttore pro-tempore dell’ANBSC n. 47256 del 29.10.2018 adottato ai sensi
dell’art. 4, comma 2 del citato D.P.R. 118/2018 modificato dall’atto organizzativo n. 29603 del
02.07.2019;
Visti il provvedimento del Direttore n. 2457 del 21 gennaio 2020 con il quale è stato conferito alla
dott.ssa Tiziana Bencivinni l’incarico di reggenza del posto di dirigente di livello non generale
dell’Ufficio Economico- Finanziario nell’ambito della Direzione delle gestioni economiche, finanziarie e
patrimoniali;
Visto il provvedimento n. 34786 in data 01 agosto 2019, adottato ai sensi dell’art. 19 c. 5 bis del D.Lgs.
165/2001, di attribuzione dell’incarico dirigenziale di livello generale di Direttore Generale della
Direzione delle gestioni economiche, finanziarie e patrimoniali al dott. Maurizio Vallone;
Visto il provvedimento protocollo n. 683 in data 09.01.2020, con cui i poteri di spesa delle risorse
finanziarie iscritte nel bilancio dell’Agenzia sono stati attribuiti al dott. Maurizio Vallone, Direttore
Generale della Direzione delle gestioni economiche, finanziarie e patrimoniali, giusto provvedimento
d’incarico n. 34786 in data 01 agosto 2019;

DETERMINA
Di assumere sulla voce di conto U.1.03.02.02.001 “rimborso per viaggio e trasloco” del bilancio di
previsione 2020, cod. missione 002 programma 002, l’ impegno di spesa di € 222,80;
Di liquidare la somma di € 222,80 al fine di far fronte alle spese di viaggio sostenute dal Dott. Stefano
Maria Toma nell’ambito dell’espletamento dell’incarico di Consigliere per le relazioni istituzionali,
come in premessa conferito
Di disporre che al presente atto venga assicurata la pubblicazione sul sito web istituzionale, nella
sezione “Amministrazione trasparente” in applicazione del D.Lgs. 33/2013;
Ai sensi dell’art. 19, comma 2 lettera c) del D.P.R. 15 dicembre 2011 n. 234 si dispone la registrazione
dell’impegno contabile sulle competenti voci di conto del bilancio di previsione.
II presente atto, sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e
successive modifiche e integrazioni, è adottato in unico originale.
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