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

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Registro determine
N. 64

Oggetto: Impegno spesa relativa al pernottamento del Direttore a Reggio Calabria – 9 maggio 2019
CIG: ZBF2873AE4
_________________________________________________________________________________

IL DIRETTORE
Premesso che:
con delibera n. 1 del 23.01.2019 il Consiglio Direttivo dell’Agenzia, ha approvato del bilancio di
previsione per l’anno 2019;
con l’approvazione del Bilancio di previsione 2018 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. 47256 del 29.10.2018 adottato ai sensi dell’art. 4,
comma 2 del citato D.P.R. 118/2018;
Visti i provvedimenti del Direttore dell’ANBSC n. 6499 e 6500 dell’11.02.2019 adottati ai sensi dell’art.
113 ter del d. lgs. 159/2001, al fine di dare continuità allo svolgimento delle attività riconducibili
all’Ufficio Economico e Finanziario, nelle more dell’individuazione dei titolari delle direzioni generali e
degli uffici di livello dirigenziale non generale;
Considerato che il 10 maggio il Direttore, Prefetto B. Frattasi, ha inteso partecipare alle cerimonie nella
sede dell’ANBSC di Reggio Calabria per la consegna di numerosi beni all’Agenzia del Demanio ed alla
Regione Calabria e, alla presenza del Ministro Matteo Salvini, nel comune di Platì per la consegna di un
immobile alla parrocchia locale;
Visto che il Direttore si è avvalso del supporto del Vice Prefetto E. Sottile, che lo ha seguito dalla sede
di Roma a Reggio Calabria;
Considerato che per opportunità organizzativa è stato necessario raggiungere Reggio Calabria il giorno
precedente;
Visto che il Prefetto B. Frattasi ed il Vice Prefetto E. Sottile hanno pernottato presso il Grand Hotel

Excelsior, sito in via Vittorio Veneto n. 66 a Reggio Calabria;
Ritenuto di dover procedere all’assunzione dell’impegno di spesa per la successiva liquidazione di €
258,64 (euro duecentocinquantotto/64) al netto dell’I.V.A. 10%, pari ad € 25,86, per un totale di €
284,50 (euro duecentoottantaquattro/50) nei confronti della RI.AL S.r.l. con sede in via Agnello 5 –
20121 – Milano – P. I.V.A. 0317970804 - proprietaria del Grand Hotel Excelsior di Reggio Calabria;
Verificati l’attestazione di copertura finanziaria sulla voce di conto U.1.03.02.01.002 “Organi
istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi” del bilancio di previsione 2019, cod. missione 32
programma 002 e il visto di compatibilità dei pagamenti in calce alla proposta della presente determina;
DETERMINA
Di assumere l’impegno di spesa per € 258,64 (euro duecentocinquantotto/64) al netto dell’I.V.A. 10%,
pari ad € 25,86, per un totale di € 284,50 (euro duecentoottantaquattro/50) nei confronti della RI.AL
S.r.l. con sede in via Agnello 5 – 20121 – Milano - proprietaria del Grand Hotel Excelsior di Reggio
Calabria, sulla voce di conto U.1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi” del
bilancio di previsione 2019, cod. missione 32 programma 002, al fine di far fronte agli oneri derivanti
dal servizio di missione da parte del Direttore dell’Agenzia, Prefetto B. Frattasi, e del Vice Prefetto
Edoardo Sottile che ha viaggiato al suo seguito.
Di dare atto che la liquidazione sarà effettuata con successivo atto a fronte di emissione di regolare
fattura elettronica.
Di dare atto che ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010, in merito alla tracciabilità dei pagamenti, è stato
acquisito il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): ZBF2873AE4;
- il codice univoco per la fatturazione è JIKG0Z;
- è stata accertata la regolarità contributiva della su citata ditta, avendo acquisito il DURC prot. INAIL
15272557 avente scadenza il 22.06.2019;
Di pubblicare il presente atto all'albo pretorio istituzionale on-line dell'ANBSC e sul sito www.anbsc.it
sezione Amministrazione trasparente – sottosezioni: provvedimenti – determine direttore.
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.
Il Dirigente incaricato
Giuliana d.ssa Cosentino

IL Direttore
Prefetto Bruno
FRATTASI
BRUNO FRATTASI
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UFFICIO ECONOMICO – FINANZIARIO
ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA e VISTO DI COMPATIBILITA’ DEI PAGAMENTI

(Art. 19 co. 2 lett. b) D.P.R. 15 dicembre 2011 n. 234)
(Art. 9 co. 2 D.L. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102)
 NON DOVUTO
 VISTO: si attesta la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive
esistenti negli stanziamenti di bilancio.
 VISTO: si attesta che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio.

Il Dirigente incaricato
Tiziana Bencivinni
(firmato digitalmente)

BENCIVINNI TIZIANA
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UFFICIO ECONOMICO - FINANZIARIO
(Art. 19 co. 2 lett. c) D.P.R. 15 dicembre 2011 n. 234)

 NON DOVUTO
 VISTO: si attesta la regolare registrazione dell’impegno contabile sui competenti capitoli
di bilancio di previsione

Il Dirigente incaricato
Tiziana Bencivinni
(firmato digitalmente)
BENCIVINNI TIZIANA
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