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_____________________________________________________________________________
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 fino al 31/01/2018;
con determina del Direttore dell’ANBSC nr. 7 del 31/01/2018 è stato prorogato fino al 30/04/2018
l’esercizio provvisorio per l’anno 2018;
con determina n. 12 dell’08/06/2010 del Direttore pro-tempore è stato istituito il servizio di cassa
interno–economale dell’Agenzia e sono state approvate le regole transitorie per lo svolgimento della
funzione di Economo–Cassiere;
che l’art. 38 (Servizio di cassa economale), comma 2, del D.P.R. 234/2011 (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) ha previsto che “L'incarico di cassiere economo è conferito dal dirigente competente per i servizi
economico-finanziari sulla base delle linee di indirizzo del Direttore a un dipendente della sede interessata
per una durata determinata, comunque non superiore a cinque anni. L'incarico è rinnovabile una sola volta
ed è cumulabile con quello di consegnatario. Con il provvedimento di nomina del cassiere sono designati
uno o più dipendenti incaricati della sua sostituzione in caso di assenza o di impedimento temporaneo”;
con i provvedimenti n. 26956 e n. 31530 rispettivamente del 6/11 e del 10/12/2013 il Direttore pro
tempore ha istituito il servizio di cassa economale presso le sedi di Reggio Calabria e Roma, definito le
linee di indirizzo individuate dal predetto art. 38, al comma 2, per la nomina dell'economo-cassiere da
parte del Dirigente dell'Ufficio per i servizi economico-finanziari dell'Agenzia ed ha approvato il
regolamento per la gestione della cassa economale;
con provvedimento n. 22917 del 16.07.2014 il Direttore pro tempore ha ritenuto necessario unificare gli
incarichi di economo cassiere all’epoca vigenti;
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con provvedimento nr. 53784 del 20/12/2016 il Dirigente l’USEFP ha disposto la cessazione dalle funzioni
di economo-cassiere del dr. Giovanni Tranfo e, contestualmente conferito il citato incarico al dr. Antonio
Marcello Oliverio;
è necessario costituire a favore del nominato “economo-cassiere” il c.d. fondo economale per l’anno
2018;
l’economo-cassiere con il citato fondo dovrà provvedere al pagamento delle spese sostenute sui seguenti
capitoli: cap. 2070 – indennità e rimborso spese per missioni all’interno; cap. 4060 – manutenzione,
riparazione ed adattamento locali ed impianti; cap. 4100 - spese postali e telegrafiche; cap. 4130 – spese
per acquisto di materiali di consumo e noleggio materiale informatico; cap. 4210 - Manutenzione e
riparazione automezzi; cap. 4400 – acquisto cancelleria e spese varie d’ufficio; cap. 4710 – Spese di
rappresentanza; cap. 4720 – Spese trasporto e facchinaggio; cap. 12030 – acquisto attrezzature tecniche,
informatiche, ecc., entro il valore di €. 500,00 iva esclusa, per singola operazione.
Considerata: la necessità di far proseguire senza interruzione il servizio di economo-cassiere per le sedi
dell’ANBSC secondo le modalità indicate nel provvedimento del Direttore dell’ANBSC nr. 22917 del
16/07/2014;
Dato atto che:
nel capitolo di spesa delle Partite di Giro n. 14010 "Costituzione di fondi economali a favore degli economi"
del bilancio di previsione 2017 è stata prevista la somma di € 10.000,00;
in osservanza dell’art 13, comma 1 e 2, del DPR 234/2011 l’impegno di spesa da imputare al capitolo delle
Partite di Giro n. 14010 "Costituzione di fondi economali a favore degli economi" è limitato, per ogni mese,
ad un dodicesimo della spesa prevista dal medesimo capitolo dell’ultimo bilancio di previsione;
in virtù delle determine del Direttore dell’ANBSC nr. 5 del 20/12/2017 e nr. 7 del 31/01/2018 il predetto
limite è fissato in € 1.666,66 (2/12: mesi di gennaio e febbraio 2018);

DETERMINA
1) le premesse e tutti gli atti e documenti in essa richiamati, che qui si intendono interamente riportati sono
parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di prendere atto che per l’anno 2018 la funzione di economo - cassiere per le sedi dell’ANBSC sarà svolta
dal dr. Antonio Marcello Oliverio così come stabilito nel predetto provvedimento del Dirigente DPSRU;
3) di imputare la somma di €. 1.500,00, quale dotazione iniziale da affidare all’economo, al capitolo di spesa
delle Partite di Giro n. 14010 "Costituzione di fondi economali a favore degli economi" del bilancio di
previsione 2018, in corso di approvazione, che presenta la necessaria disponibilità, nei limiti previsti
dell’art 13, comma 1 e 2, del DPR 234/2011;
4) di imputare la somma di €. 1.500,00 , al fine del successivo accertamento, al capitolo di entrata delle
Partite di Giro n. 14010 "Reintegro di fondi economali da parte degli economi " del bilancio di previsione
2018, in corso di approvazione, che presenta la necessaria disponibilità, nei limiti previsti dell’art 13,
comma 1 e 2, del DPR 234/2011 e quale reintegro delle somme attribuite all’economo da regolarizzare
contabilmente in corso d'anno, ai fini della pertinente imputazione delle spese effettuate sui capitoli del
bilancio di previsione 2018;
5) di dare atto che la costituzione del predetto fondo di anticipazione equivale ad assunzione di impegno
provvisorio a carico dei sotto elencati capitoli di spesa all’uopo previsti nel bilancio di previsione 2018,
specificando che l’impegno suddetto verrà registrato contabilmente ed in via definitiva, in corrispondenza
dei singoli importi riconosciuti ed ammessi a discarico con apposita determina, per l’approvazione dei
rendiconti periodici delle spese ordinate ed effettivamente erogate:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

cap. 1040 – rimborso spese organi,
cap. 2070 – indennità e rimborso spese per missioni all’interno;
cap. 4060 – manutenzione, riparazione ed adattamento locali ed impianti;
cap. 4100 - spese postali e telegrafiche,
cap. 4130 – spese per acquisto di materiali di consumo e noleggio materiale informatico,
cap. 4210 - manutenzione e riparazione automezzi,
cap. 4400 – acquisto cancelleria e spese varie d’ufficio,
cap. 4710 – spese di rappresentanza,
cap. 4720 – spese trasporto e facchinaggio

6) 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.
7) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo stante la necessità di rendere
operativo l’economo cassiere.

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, 07 febbraio 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, 07/02/2018

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