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

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Registro determine
N. 62

Oggetto: Modifica determina del Direttore n.46/2019 avente ad oggetto: “Costituzione fondi
economali per l’esercizio finanziario 2019”.

ANBSC - Prot. Interno N.0022747 del 21/05/2019

___________________________________________________________________

IL DIRETTORE
Premesso che:
 con delibera n. 01 del 23 gennaio 2019 il Consiglio Direttivo dell’Agenzia ha approvato il
bilancio di previsione per l’anno 2019;
 con l’approvazione del Bilancio di previsione 2019 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”;
Visto il provvedimento del Direttore dell’ANBSC n. 47256 del 29.10.2018 adottato ai sensi dell’art.
4, comma 2 del citato D.P.R. 118/2018;
Visti i provvedimenti del Direttore dell’ANBSC n. 6499 e 6500 dell’11.02.2019 adottati ai sensi
dell’art. 113 ter del d. lgs. 159/2001, al fine di dare continuità allo svolgimento delle attività
riconducibili all’USEF nell’assetto organizzativo precedente, nelle more dell’individuazione dei
titolari degli uffici di livello dirigenziale non generale;
Considerato che:
 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 economicopatrimoniale relativa alla gestione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la
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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;
con provvedimento nr. 53784 del 20/12/2016 è stato conferito l’incarico di economocassiere al dr. Antonio Marcello Oliverio;
con determina n. 46/2019 è stato costituito il fondo economale per l’anno 2019 in €
10.000,00 e sono state individuate le voci di conto del bilancio di previsione 2019 su
cui è autorizzato il pagamento mediante cassa economale, quantificando in €. 2.000,00
la dotazione iniziale da affidare all’economo da imputarsi alla voce U.7.01.99.03.001
“Costituzione fondi economali e carte aziendali” del bilancio di previsione 2019;

Rilevato che il sistema gestionale Sicoge Enti gestito dal MEF di cui l’ANBSC si avvale a decorrere
dall’esercizio finanziario 2019 per la gestione della contabilità finanziaria ed economicopatrimoniale dell’Ente, giusto protocollo d’intesa stipulato in data 19/12/2018 prot. ANBSC
n.55604, non consente, a tutt’oggi, la possibilità di erogare l’anticipazione economale mediante
imputazione del relativo mandato di pagamento sulla voce di conto U.7.01.99.03.001
“Costituzione fondi economali e carte aziendali”, all’uopo individuata in sede di predisposizione
del bilancio di previsione;
Ritenuto di dover autorizzare, nelle more della necessaria implementazione del sistema
informativo Sicoge Enti per la gestione della cassa economale, l’emissione di singoli mandati di
anticipazione a favore dell’economo a valere sulle voci di conto e per gli importi di seguito
indicati, previa opportuna modifica del secondo capoverso del dispositivo della citata determina
n.46/2019:
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Voce di conto
U.1.03.02.09.008

Descrizione
Manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili

U.1.03.02.09.006

Manutenzione ordinaria e riparazione di macchine per ufficio

U.1.03.02.16.002
U.1.03.01.02.001
U.1.03.01.02.014
U.1.03.01.01.002

Spese postali
Carta,cancelleria e stampati
Stampati specialistici
Pubblicazioni

U.1.02.01.09.001

Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)

TOTALE

Importo
98,4
31,99
10,25
115
70
80
607,85
1013,49

DETERMINA
Di modificare il secondo capoverso del dispositivo di cui alla determinazione n. 46/2019 come segue:
Di quantificare in €. 1013,49 la dotazione della cassa economale da affidare all’economo, dando atto
che tale somma trova imputazione sulle voci di conto e per gli importi di seguito indicati:
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Voce di conto

Descrizione

Importo

U.1.03.02.09.008

Manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili

U.1.03.02.09.006

Manutenzione ordinaria e riparazione di macchine per ufficio

U.1.03.02.16.002

Spese postali

U.1.03.01.02.001

Carta,cancelleria e stampati

U.1.03.01.02.014
U.1.03.01.01.002
U.1.02.01.09.001

Stampati specialistici
Pubblicazioni
Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)

98,4
31,99
10,25

TOTALE

115
70
80
607,85
1013,49

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, è adottato in unico originale.
Il Dirigente incaricato
Giuliana d.ssa Cosentino

Il Direttore
Prefetto Bruno FRATTASI
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UFFICIO ECONOMICO – FINANZIARIO
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.

Il Dirigente incaricato
Tiziana Bencivinni
(firmato digitalmente)

UFFICIO ECONOMICO - FINANZIARIO
(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

Il Dirigente incaricato
Tiziana Bencivinni
(firmato digitalmente)
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