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IL DIRETTORE
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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Registro determine
N. 06 del 24/01/2018

Oggetto: Anno 2018 - Convenzione con la società Caronte & Tourist S.p.a. di Messina
per il rilascio tessera per attraversamento dello Stretto di Messina.
CIG: Z55219E25F
IL DIRETTORE
Premesso che:
 con l’approvazione del Bilancio di previsione 2017 le risorse finanziarie sono state affidate alla gestione di
un unico centro di responsabilità amministrativa che è stato individuato nella Direzione per la pianificazione
strategica e le risorse umane;
 con determina del Direttore dell’ANBSC nr. 5 del 20/12/2017 è stato autorizzato l’esercizio provvisorio per
l’anno 2018;
 al fine di consentire il rapido attraversamento dello Stretto di Messina alle autovetture in uso all’Agenzia il
cui personale, per motivi di servizio, deve spesso recarsi in Sicilia, nel corso del 2010 si è stipulata una
convenzione con la società Caronte & Tourist S.p.A.di Messina.
Considerato:
 che l’utilizzo, anche per l’anno 2018, della tessera “CARONTE E TOURIST GOLD” - che prevede la fatturazione
mensile dei transiti effettuati nei trenta giorni precedenti, l’accesso preferenziale alle corsie d’imbarco e
l’accesso diretto a bordo senza passaggio dalla biglietteria – rilasciata a seguito della predetta convenzione,
consente, oltre a garantire le esigenze di sicurezza nei trasferimenti, di liquidare le somme alla ricezione
dell’estratto conto;
 che le condizioni offerte dalla società Caronte & Tourist S.p.A. di Messina possono ritenersi convenienti per
l’Agenzia.
DETERMINA
1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale della presente determinazione;
2) di assumere l’impegno di spesa di €. 1.250,00, sul corrispondente capitolo 4720 “Spese trasporto e
facchinaggio”, che presenta la necessaria disponibilità, sul capitolo del bilancio di previsione 2018, pari ad
1/12 della somma stanziata nel bilancio di previsione 2017;
3) di provvedere alla emissione dei successivi mandati di pagamento alla ricezione delle fatture con allegati
gli estratti conto mensili che saranno trasmessi dalla società Caronte & Tourist S.p.A. di Messina, previa
verifica della rispondenza tra l’estratto conto e l’attività espletata;
4) di pubblicare il presente atto sull'albo pretorio istituzionale on-line dell'ANBSC e sul sito www.anbsc.it
sezione Amministrazione trasparente- sottosezione – provvedimenti – organi indirizzo politico – determine
del direttore.
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II presente atto, sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e successive
modifiche e integrazioni, composto da n. 3 facciate, è adottato in unico originale.

Roma, 24 gennaio 2018
Il Direttore
Prefetto
(Ennio Mario Sodano)

_____________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________
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ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 9 co. 2 D.L. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102)


NON DOVUTO



VISTO: si attesta che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio.

Roma, 24/01/2018

Il Direttore
Prefetto
(Ennio Mario Sodano)
(firmato digitalmente)

__________________________________________________________________________________________
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