Agenzia Nazionale
PER L’AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI
SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA
Direzione delle Gestioni Economiche Finanziarie e Patrimoniali

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Registro determine
N. 41/2020

ANBSC - Prot. Interno N.0017269 del 04/05/2020

Oggetto:

Determina di impegno di spesa per la liquidazione dei servizi di emissione biglietti e
prenotazione alberghi, effettuata dall’Agenzia VEG Srl di Roma nel periodo Marzo
2020
CIG: Z6A2644DA3
________________________________________________________________________________
IL DIRETTORE GENERALE
Visto che con delibera n. 05 del 18 dicembre 2019 il Consiglio Direttivo dell’Agenzia ha approvato
il bilancio di previsione per l’anno 2020 e 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”;
Premesso che con determina n. 5/2019 del Direttore della DIGE, è stata affidata all’Agenzia VEG
Srl di Roma con sede in Via P.S. Mancini n. 2 P.I. 10277771001 la procedura di gara indetta con
RDO n. 2193748 tramite MEPA;
Considerato che la procedura di cui al punto precedente, prevedeva che le spese fossero pagate
su rendicontazione mensile, dalla quale scaturiva apposito impegno di spesa;
Vista la nota prot. n. 2706 del 22/01/2020 con la quale è stato prorogato il contratto fino alla
concorrenza del quinto dell’importo contrattuale, alle stesse condizioni del contratto originario, ai
sensi dell’art. 106 c. 12 del D.Lgs 50/2016;
Considerato che la spesa derivante dalla presente procedura graverà parte sulla voce di conto
U.1.03.02.02.001 “rimborso per viaggio e trasloco” del bilancio di previsione 2020, che presenta
una disponibilità pari ad € 17.909,63 e parte sulla voce di conto U.1.03.02.01.002 “Organi
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istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi” del bilancio di previsione 2020 che presenta una
disponibilità pari ad € 3.962,57, nel rispetto di quanto disposto agli artt. 19, c. 2 lett. B) del D.P.R.
234/2011 e 9 c. 2 del D.L. 78/2009 convertito con modificazioni nella L. 102/2009 in materia di
copertura finanziaria e conseguente compatibilità tra programma di spesa e disponibilità di
bilancio;
Vista la determina n.32/2020 del Direttore della DIGE, con la quale è stato assunto l’impegno di
spesa necessario per la liquidazione delle fatture dell’Agenzia di viaggi VEG Srl di Roma con sede in
Via P.S. Mancini n. 2 P.I. 10277771001, relative ai servizi dei mesi di Dicembre 2019, Gennaio e
Febbraio 2020;
Vista la fattura nr. 88/PA del 31/03/2020 di € 685,00, emessa dalla ditta VEG Srl relativa al servizio
di emissione biglietti ferroviari ed aerei effettuato mese di Marzo 2020, per le missioni del
personale dipendente dell’ANBSC;
Visto il provvedimento del Direttore pro-tempore dell’ANBSC n. 47256 del 29.10.2018 adottato ai
sensi dell’art. 4, comma 2 del citato D.P.R. 118/2018 modificato dall’atto organizzativo n. 29603
del 02.07.2019;
Visti il provvedimento del Direttore pro-tempore dell’ANBSC n. 47522 del 03.10.2019 adottato ai
sensi dell’art. 113 bis, comma 3 del D. Lgs. 159/2011, di trasferimento nei ruoli del personale
dirigenziale della d.ssa Giuliana Cosentino ed il successivo atto n. 47524 di pari data con il quale è
stato conferito a quest’ultima l’incarico di dirigente dell’Ufficio gare e contratti nell’ambito della
Direzione delle gestioni economiche, finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell’art. 19, commi 2 e 5
del D. Lgs. 165/2001;
Visto il provvedimento n. 34786 in data 01 agosto 2019, adottato ai sensi dell’art. 19 c. 5 bis del
D.Lgs. 165/2001, di attribuzione dell’incarico dirigenziale di livello generale di Direttore Generale
della Direzione delle gestioni economiche, finanziarie e patrimoniali al dott. Maurizio Vallone;
Visto il provvedimento protocollo n. 683 in data 09.01.2020, con cui i poteri di spesa delle risorse
finanziarie iscritte nel bilancio dell’Agenzia sono stati attribuiti al dott. Maurizio Vallone, Direttore
Generale della Direzione delle gestioni economiche, finanziarie e patrimoniali, giusto
provvedimento d’incarico n. 34786 in data 01 agosto 2019;
DETERMINA
di impegnare a favore della all’Agenzia VEG Srl di Roma con sede in Via P.S. Mancini n. 2 P.I.
10277771001 sul conto U.1.03.02.02.001 “rimborso per viaggio e trasloco” del bilancio di
previsione 2020, la somma di € 685,00 a copertura del servizio di emissione biglietti ferroviari ed
aerei, effettuato mese di Marzo 2020 per le missioni del personale dipendente dell’ANBSC;
di dare atto che il CIG relativo alla fornitura è Z6A2644DA3;
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di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica
debitamente controllata, in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, nonché previa
dichiarazione di regolare esecuzione;
di dare atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016,
è il Dott. Antonio Marcello Oliverio;
di disporre che al presente atto venga assicurata la pubblicazione sul sito web istituzionale, nella
sezione “Amministrazione trasparente” in applicazione del D.Lgs. 33/2013;
Ai sensi dell’art. 19, comma 2 lettera c) del D.P.R. 15 dicembre 2011 n. 234 si dispone la
registrazione dell’impegno contabile sulle competenti voci di conto del bilancio di previsione.
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
Giuliana d.ssa Cosentino
Il Funzionario Istruttore
Antonio Marcello Oliverio

Il Direttore Generale
Maurizio Vallone
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