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

IL DIRETTORE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Registro determine
N. 76

ANBSC - Prot. Interno N.0040145 del 18/09/2018

Oggetto: Impegno di spesa per pagamento in misura ridotta sanzione derivante dalla tardiva
comunicazione all’INAIL della variazione del titolare azienda e della sede.
_________________________________________________________________________________
IL DIRETTORE
Premesso che:
Con deliberazione del Consiglio Direttivo in data 10/04/2018 è stato approvato il Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario dell’anno in corso;
Con l’approvazione del Bilancio di previsione 2018 le risorse finanziarie sono state affidate alla
gestione di un unico centro di responsabilità amministrativa;
Rilevato
- che l’INAIL - sede di Roma centro con nota in data 7/9/2018 trasmessa con raccomandata A.R.
e acquisita al prot. dell’Ente al n. 39511 del 13/9/2018 ha notificato all’ANBSC la diffida
obbligatoria ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 124/2004 in relazione alla tardiva comunicazione
delle variazioni riguardanti il titolare e la sede dell’azienda, secondo quanto previsto dall’art.
12 comma 4 del dpr. 1124/1965 “Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” in combinato disposto con l’art. 195
del medesimo T.U. ;
- che nella medesima nota l’INAIL dà atto dell’avvenuta regolarizzazione delle inosservanze
riscontrate in data 6/9/2018, ammettendo l’ANBSC al pagamento della somma di € 133,25,
comprensiva di spese di procedura, da effettuarsi entro il termine perentorio di quindici giorni
dalla data di notifica dell’atto, pena la prosecuzione del procedimento sanzionatorio ai sensi
della legge 689/1981;
Ritenuto, pertanto, di procedere al pagamento della somma intimata al fine di evitare ulteriori
aggravi di spesa per l’Agenzia, autorizzando l’economo cassiere, attesa la necessità del pagamento
tramite mod. F23, a prelevare il relativo importo dalla dotazione del fondo economale costituito con
determina n. 8 del 7/2/2018 e ad imputare l’onere della spesa al Cap. 8010 “Imposte, tasse e tributi
vari” dell’esercizio finanziario 2018, che presenta sufficiente disponibilità;
Visto il D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 235 “Regolamento recante la disciplina sull'organizzazione e la
dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per
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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. 12587 del 21/03/2018 con il quale è stato
riorganizzato l’ufficio per i servizi economico-finanziari;
Verificati l’attestazione di copertura finanziaria e il visto di compatibilità dei pagamenti in calce alla
proposta della presente determina;

DETERMINA
1) Di impegnare e contestualmente liquidare, per le motivazioni in premessa richiamate e che qui

si intendono riportate, a favore dell’INAIL – sede di Roma centro - l’importo di Euro 133,25
autorizzando l’economo cassiere, attesa la necessità del pagamento tramite mod. F23, a
prelevare il relativo importo dalla dotazione del fondo economale costituito con determina n. 8
del 7/2/2018 e ad imputare l’onere della spesa al Cap. 8010 “Imposte, tasse e tributi vari”
dell’esercizio finanziario 2018, che presenta sufficiente disponibilità;

IL DIRETTORE
Ennio Mario Sodano
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UFFICIO PER I SERVIZI ECONOMICO – FINANZIARI
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.

Reggio Calabria, lì
Il Responsabile
Tiziana Bencivinni
(firmato digitalmente)

UFFICIO PER I SERVIZI ECONOMICO - FINANZIARI
(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

Reggio Calabria, lì
Il Responsabile
Tiziana Bencivinni
(firmato digitalmente)
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