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AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITA ORGANIZZATA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
LA DIREZIONE PER LA PIANIFICAZIONE
STRATEGICA E LE RISORSE UMANE

Registro determine
N. 39 del 27/05/2016

Oggetto . Anno 2016 - Impegno di spesa per acquisto mobili ed arredi per ufficio sede
ANBSC di Milano.

IL RESPONSABILE LA DIREZIONE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA
E LE RISORSE UMANE
Premesso che:
➢ con l'approvazione del Bilancio di prevision 2015 le risorse finanziarie sono state affidate alla gestione di
un unico centro di responsabilita amministrativa che e stato individuato nella Direzione per la pianificazione
strategica e le risorse umane;
)=. con determina del Direttore dell'ANBSC nr. 5 del 10/12/2015 e stato autorizzato l'esercizio provvisorio per
l'anno 2016;
➢ a seguito delle programmate assunzioni in servizio di nuovo personale presso la sede ANBSC di Milano, si
rende necessario dotare la stessa di ulteriori mobili ed arredi di ufficio;
➢ si e reso pertanto necessario attivare sul MEPA la RDO nr. 1214839 del 17/05/2016, al fine di procedere
all'acquisto dei mobili ed arredi per ufficio occorrenti per la sede ANBSC di Milano;
Considerato che, a seguito della predetta RDO e pervenuta una sola offerta, da parte della ditta Ingros's
Forniture Sid., Via del Mercante nr. 42 Rovigo (R0);
Ravvisata la necessity di assumere l'impegno di spesa necessario per procedere all'acquisto dei mobili ed arredi
per ufficio da destinare alla sede ANBSC di Milano;
DETERMINA
1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2) di assumere l'impegno di spesa necessario per l'acquisto dei mobili ed arredi per ufficio di € 1.328,58
comprensivo di WA sul capitolo 12010 del bilancio 2016, che presenta la necessaria disponibilita;
3) di pubblicare it presente alto sulla sezione "'Albo pretorio on line" del sito interne dell'Agenzia per
quindici giorni consecutivi.

f.to IL RESPONSABILE
(Nicola)

AG ENZIA NAZIONALE
PER CAMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITA ORGANIZZATA

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 9 co. 2 D.L. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102)
❑

I

NON DOVUTO
VISTO: Si attesta che it programma dei conseguen pagamenti e compatibile con i relativi stanziamenti
di bilancio.

Reggio Calabria, 27/05/2016

f.to IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PER I SERVIZI
ECONOMICO FINANZIARI E DEL PERSONALE

Si certifica che la presente determinazione a stata affissa sulla sezione "Albo pretorio" del sito Internet
dell'Agenzia in data 27/05/2016 e vi resters affissa per quindici giorni consecutivi.

Reggio Calabria, 27/05/2016

f.to

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

E' conforme all'originale per use amministrativo.

Reggio Calabria, 27/05/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

