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

IL DIRETTORE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Registro determine
N. 52

Oggetto:

ANBSC - Prot. Interno N.0033495 del 18/07/2018

Riaccertamento dei residui attivi e passivi per la formazione del conto del bilancio
relativo all’esercizio finanziario 2017.
_____________________________________________________________________
IL DIRETTORE
Premesso che ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. 15 dicembre 2011 n. 234 l’Agenzia compila
annualmente, alla chiusura dell’esercizio, la situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli
esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo, da
allegare al rendiconto generale, unitamente ad una nota illustrativa del Collegio dei revisori dei conti.
Tale situazione indica la consistenza al 1° gennaio, le somme riscosse o pagate nel corso dell'anno di
gestione, quelle eliminate perchè non più realizzabili o dovute, nonchè quelle rimaste da riscuotere o
da pagare;
Visti gli elenchi dei residui attivi e passivi al 31.12.2017 quali risultano dai prospetti allegati n. 1 e n. 2;
Rilevato che a norma dell’art. 27 comma 32 del citato d.p.r. 234/2011 le variazioni dei residui attivi e
passivi e l'inesigibilità dei crediti devono formare oggetto di apposito e motivato provvedimento del
Direttore, previa acquisizione del parere del Collegio dei revisori dei conti;
Viste le risultanze delle operazioni di riaccertamento e verifica effettuate dall’Ufficio per i Servizi
Economico- Finanziari e dato atto che le stesse sono state effettuate nel rispetto dei principi
stabiliti dal D.P.R. 234/2011, riepilogate nei prospetti “Elenco proposte di variazione residui di
entrata e di spesa” distinti per anno (All. 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12);
Acquisito il parere reso dal Collegio dei Revisori dell’ANBSC con il verbale n. 7 del 6/7/2018 sulle
proposte di variazione dei residui di spesa, per gli anni 2017 e precedenti, predisposto dall’Ufficio
per i Servizi Economico-Finanziari e del Personale dell’ANBSC;

DETERMINA
1) Di disporre le variazioni dei residui attivi e passivi risultanti dai citati prospetti “Elenco proposte
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di variazione residui di entrata e di spesa” distinti per anno (All. 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12);
2) Di pubblicare il presente atto sull'albo pretorio istituzionale on-line dell'ANBSC e sul sito

www.anbsc.it sezione Amministrazione trasparente - sottosezione provvedimenti – determine del
direttore;

Roma, 11 luglio 2018
IL DIRETTORE
Prefetto
(Ennio Mario Sodano)

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.
Il Responsabile del Settore
Tiziana d.ssa Bencivinni
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ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA e VISTO DI COMPATIBILITA’ DEI PAGAMENTI

(Art. 19 co. 2 lett. b) DPR 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

UFFICIO PER I SERVIZI ECONOMICO - FINANZIARI
(Art. 19 co. 2 lett. c) DPR 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

