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

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Registro determine
N. 123

ANBSC - Prot. Interno N.0056230 del 21/12/2018

Oggetto: Approvazione rendiconto cassa economale dell’ANBSC per l’anno 2018 –
________________________________________________________________________
IL DIRETTORE
Premesso che:
con l’approvazione del Bilancio di previsione 2018 le risorse finanziarie sono state affidate alla
gestione di un unico centro di responsabilità amministrativa;
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;
con provvedimento del Direttore pro-tempore dell’ANBSC nr. 31530 del 10/12/2013 è stato
approvato il regolamento per la gestione delle casse economali dell’ANBSC ai sensi dell’art. 38
del D.P.R. 234/2011;
con provvedimento del Dirigente l’USEFP nr. 53784 del 20/12/2016 il Funzionario
amministrativo Dr. Antonio Marcello Oliverio è stato nominato economo-cassiere dell’ANBSC;
nel bilancio di previsione dell’ANBSC per l’anno 2018 approvato con delibera del Consiglio
Direttivo del 10/04/2018, è stata programmata nel capitolo di spesa n. 14010 delle Partite di
giro “Costituzione di fondi economali a favore degli economi cassieri” la somma di €
10.000,00”;
con determinazioni del Direttore n. 8, n. 35 e 93 sono state affidate all’economo - cassiere le
dotazioni del fondo economale per un totale di € 4.000,00;
l’economo-cassiere con il citato fondo ha provveduto al pagamento delle spese economali
resesi necessarie nel corso dell’anno, entro il valore di €. 500,00 iva esclusa, per singola
operazione, imputandole sui pertinenti capitoli come di seguito indicato:
• cap. 1040 – rimborso spese organi € 0,00;
• cap. 2070 – indennità e rimborso spese per missioni all’interno € 621,08;
• cap. 4060 – manutenzione, riparazione ed adattamento locali ed impianti € 881,10;
• cap. 4100 - spese postali e telegrafiche € 654,10;
• cap. 4110 - Spese per acquisto di libri, riviste, giornali ed altro € 128,00;
• cap. 4130 – spese per acquisto di materiali di consumo e noleggio materiale
informatico € 156,45;
• cap. 4210 - manutenzione e riparazione automezzi € 374,60;
• cap. 4400 – acquisto cancelleria e spese varie d’ufficio € 282,87;
• cap. 4710 – Spese di rappresentanza € 378,37;
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•
•

cap. 4720 – Spese trasporto e facchinaggio € 230,08;
cap. 8010 - Imposte, tasse e tributi vari € 177,69.

per un totale di € 3.884,34;
che sono stati emessi in conto anticipo nel corso dell’anno 2018 a favore dell’Economo
cassiere i mandati nn.rr.
-

060 del 07/02/2018 di € 1.500,00;
244 del 15/06/2018 di € 1.500,00;
591 del 11/12/2018 di € 1.000,00;
per complessivi € 4.000,00.

Atteso che il Funzionario Amministrativo Dr. Antonio Marcello Oliverio, ha presentato il
rendiconto, assunto in data 18/12/2018 al protocollo di questa Agenzia Nazionale al num. 55211,
relativo alla cassa economale dell’ANBSC per le spese sostenute nel periodo 01 gennaio – 17
dicembre 2018, ai fini della successiva liquidazione;
Rilevato che le quietanze dei pagamenti effettuati e la documentazione giustificativa sono state
trasmesse al competente Dirigente incaricato, che ne ha riscontrato la regolarità;
Considerato che la disponibilità al 31 dicembre di € 10.000,00 dei fondi attribuiti all’economocassiere Dr. Antonio Marcello Oliverio, per la cassa economale dell’ANBSC deve essere ricostituita
con il versamento da parte del medesimo delle somme anticipate, con imputazione in entrata
all’apposito capitolo delle partite di giro.
DETERMINA
1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
2) di approvare il rendiconto di cui al prot. n. 55211/2018 relativo alla cassa economale
dell’ANBSC per le spese sostenute nel periodo 01 gennaio – 17 dicembre 2018, ai fini della
successiva liquidazione, per complessivi €. 3.884,34;
3) di prendere atto che le spese in argomento sono state distintamente liquidate sui capitoli di
spesa previsti dai propri provvedimenti autorizzativi;
4) di provvedere all'emissione dei mandati a rimborso per la regolarizzazione contabile delle
liquidazioni sopra indicate imputando la spesa ai seguenti capitoli di bilancio 2018 così distinti :
•
•

cap. 1040 – rimborso spese organi € 0,00;
cap. 2070 – indennità e rimborso spese per missioni all’interno € 621,08;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

cap. 4060 – manutenzione, riparazione ed adattamento locali ed impianti € 881,10;
cap. 4100 - spese postali e telegrafiche € 654,10;
cap. 4110 - Spese per acquisto di libri, riviste, giornali ed altro € 128,00;
cap. 4130 – spese per acquisto di materiali di consumo e noleggio materiale
informatico € 156,45;
cap. 4210 - manutenzione e riparazione automezzi € 374,60;
cap. 4400 – acquisto cancelleria e spese varie d’ufficio € 282,87;
cap. 4710 – Spese di rappresentanza € 378,37;
cap. 4720 – Spese trasporto e facchinaggio € 230,08;
cap. 8010 - Imposte, tasse e tributi vari € 177,69.
Per un totale di € 3.884,34;

5) dare atto che le disponibilità residue del fondo economale pari ad €. 115,66 dovranno essere
versate a cura dell’Economo cassiere dott. Antonio Marcello Oliverio presso l’istituto cassiere
con imputazione sul capitolo di entrata delle Partite di Giro n. 14010 "Costituzione di fondi
economali a favore degli economi" del bilancio di previsione 2018;
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.
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. 4 facciate, è adottato in unico originale.
Il Dirigente incaricato
Dott.ssa Tiziana Bencivinni

IL DIRETTORE
Prefetto
(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)

www.anbsc.it
agenzia.nazionale@anbsc.it
agenzia.nazionale@pec.anbsc.it

