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Oggetto: Anno 2016 – Impegno di spesa per costi relativi alla convenzione per

l’utilizzo dei servizi stipendiali offerti dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze.
_________________________________________________________________________________

RESPONSABILE LA DIREZIONE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA E LE
RISORSE UMANE
Premesso che con l’approvazione del Bilancio di previsione 2016 le risorse finanziarie sono state
affidate alla gestione di un unico centro di responsabilità amministrativa che è stato individuato nella
Direzione per la pianificazione strategica e le risorse umane;
Vista la convenzione per l’utilizzo dei servizi stipendiali stipulata con il Ministero dell’Economia e
delle Finanze in data 15/10/2012 e la nota n. 52974 del 15 dicembre 2016 con la quale il competente
Dipartimento del citato Dicastero è stato sollecitato per acquisire gli importi annui da corrispondere
per il servizio in argomento;
Considerato che:
 per l’anno 2016 l’utilizzo dei sevizi in argomento riguarderà circa cento/centoventi unità (organi e
personale ANBSC) e che la relativa spesa ammonterà presumibilmente a circa €. 5.000,00;
 si rende necessario impegnare le somme necessarie per il sostenimento dei costi relativi alla
predetta convenzione;
DETERMINA
1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
2) di assumere l’impegno di spesa per €. 5.000,00 sul corrispondente capitolo 4140 del bilancio di
previsione per l’anno 2016 che presenta la necessaria disponibilità;
3) di pubblicare il presente atto sulla sezione “’Albo pretorio on line” del sito internet dell’Agenzia
per quindici giorni consecutivi.
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. 1 facciata, è adottato in unico originale.
IL RESPONSABILE

(Nicolò)

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


NON DOVUTO



VISTO: si attesta che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti
di bilancio.

Reggio Calabria, 15/12/2016

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO PER I SERVIZI
ECONOMICO FINANZIARI E DEL PERSONALE
(Nicolò)
(firmato digitalmente)

__________________________________________________________________________________________

