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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. 29 del 18/04/2016

Oggetto: Anno 2016 — Impegno di spesa per intervento di disinfestazione da eseguire
presso la sede principale dell'ANBSC di Reggio Calabria.

IL RESPONSABILE LA DIREZIONE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA E LE
RISORSE UMANE

Premesso che:

)=. con l'approvazione del Bilancio di previsione 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 di segnalata presenza di insetti nell'immobile che ospita la sede principale dell'ANBSC di Reggio
Calabria, si rende necessario procedere ad una ulteriore disinfestazione dell'intero stabile;

Vista la richiesta di preventivo effettuata con nota prot. 15304 del 08/04/2016 al Servizio Disinfezione,
Disinfestazione, Derattizzazione ASP n. 5 Reggio Calabria , relativa all'intervento da eseguire;
Visto it preventivo prodotto dalla predetta Azienda Sanitaria Provinciale, acquisito al protocollo di questa Agenzia
Nazionale al nr. 15972 del 13/04/2016;
Ritenuto it preventivo economicamente congruo per la tipologia di intervento da eseguire;
Ravvisata la necessity di assumere l'impegno di spesa necessario per il pagamento del servizio da eseguire presso
la sede principale dell'ANBSC di Reggio Calabria.
DETERMINA
1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2) di procedere all'affidamento all'ASP di Reggio Calabria — Dipartimento di Prevenzione - Servizio
Disinfezione, Disinfestazione, Derattizzazione Via Willermin pal. Sanity 4° piano — 89100 Reggio Calabria,
del servizio riguardante la disinfestazione da eseguire presso la sede principale dell'ANBSC di Reggio
Calabria sita in Viale Amendola Is. 66 nr. 2, per un importo pari ad € 183,00 comprensivo di IVA;
3) di assumere l'impegno di spesa di € 183,00 sul capitolo 4780.0 "spese per la sicurezza e la salute sui luoghi
di lavoro dell'Agenzia ex D. Lgs. 81/2008" del Bilancio di Previsione 2016;
4) di dichiarare it presente atto immediatamente esecutivo stante la necessity di effettuare l'intervento di
disinfestazione e di pubblicarlo sulla sezione "Albo pretorio on line" del sito internet dell'Agenzia per
quindici giomi consecutivi.
f. to IL RESPONSABILE

(Nicola)

AGEN ZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALI.A CRIMINALITA ORGANIZZATA

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 the it programma dei conseguenti pagamenti é compatibile con i relativi stanz amenti di
bilancio.

Reggio Calabria, 18/04/2016 f.to IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PER I SERVIZI
ECONOMICO FINANZIARI E DEL PERSONALE

Si certifica the la presente determinazione e stata affissa sulla sezione "Albo pretorio" del sito intemet
dell'Agenzia in data 18/04/2016 e vi restera affissa per quindici giomi consecutivi.
Reggio Calabria, 18/04/2016

f.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

E' conforme all'originale per use amministrativo.
Reggio Calabria, 18/04/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

