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

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Registro determine
N. 91

Oggetto: Utilizzo del Fondo di riserva per le spese impreviste ai sensi dell’articolo 11 del D.P.R. 15
dicembre 2011, n. 234.
________________________________________________________________________________
IL DIRETTORE
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e successive modifiche;
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 in particolare l’articolo 11 del predetto D.P.R. che prevede che nel bilancio di previsione è
iscritto un fondo di riserva per le spese impreviste nonché per le maggiori spese che possono
verificarsi durante l'esercizio il cui ammontare non può essere superiore al tre per cento e inferiore
all'uno per cento del totale delle spese correnti;
Considerato che con delibera n. 01 del 23 gennaio 2019 il Consiglio Direttivo dell’Agenzia ha
approvato il bilancio di previsione per l’anno 2019 affidando la gestione delle relative risorse ad un
unico centro di responsabilità amministrativa;
Considerato che ai sensi del sopra citato art.11 il predetto fondo, la cui dotazione per il corrente
esercizio finanziario ammonta ad € 120.000,00, è utilizzato mediante prelevamenti disposti con
apposito provvedimento del Direttore fino al 30 novembre di ciascun anno;
Rilevato che alla luce delle sopraggiunte esigenze della Agenzia connesse alle recenti norme di
modifica della legge istitutiva e al relativo Regolamento di attuazione al processo di
riorganizzazione si rende necessario incrementare lo stanziamento di alcune voci del corrente
bilancio di previsione per spese urgenti e indifferibili;
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DETERMINA
Di prelevare dal fondo di riserva iscritto sulla voce di conto U.1.10.01.01.000 la somma di
€100.000,00 da utilizzarsi per l’incremento dello stanziamento delle seguenti voci di conto del
bilancio di competenza:

Unità di conto

Descrizione

Importo

U.1.03.01.02.001
U.1.03.01.02.006
U.1.03.01.02.099
U.1.03.02.09.008
U.2.02.01.03.001
U.1.03.01.02.009

Carta, cancelleria e stampati
Materiale informatico
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
Mobili e arredi per ufficio
Beni per attività di rappresentanza

€ 20.000
€ 10.000
€ 19.000
€ 20.000
€ 20.000
€ 1.000

U.1.03.02.09.001

Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad
uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

€ 5.000

Servizi di pulizia e lavanderia

€ 5.000
€ 100.000

U.1.03.02.13.002
TOTALE

II presente atto, sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e
successive modifiche e integrazioni ed è adottato in unico originale.

Il Direttore dell’Agenzia
Pref. Bruno Frattasi
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