AGENZIA NAZIONALE PER L’AMMINISTRAZIONE E LA
DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA
CRIMINALITA’ ORGANIZZATA
Direzione delle Gestioni Economiche Finanziarie e Patrimoniali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro determine
N. 72/2022/UEF

Oggetto: Ulteriore impegno di spesa per il pagamento dell’utenza elettrica della sede ANBSC di
Roma Via Gianturco n. 11 Int. 1 “Seminterrato”. CIG: Z08318A216
________________________________________________________________________________
IL DIRETTORE VICARIO

- 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”;
Premesso che:
- con delibera n. 3 del 09/12/2021 il Consiglio Direttivo dell’Agenzia ha approvato il bilancio di
previsione per l’anno 2022 e le risorse finanziarie sono state affidate alla gestione di un unico
Centro di Responsabilità Amministrativa;
Considerato che:
- con provvedimento del Direttore pro-tempore dell’ANBSC n. 34786 del 01 agosto 2019, adottato
ai sensi dell’art. 19 c. 5 bis del D.Lgs. 165/2001, è stato attribuito l’incarico dirigenziale di livello
generale di Direttore Generale della Direzione delle gestioni economiche, finanziarie e patrimoniali
al dott. Maurizio Vallone;
- con provvedimento del Direttore pro-tempore dell’ANBSC n. 17316 del 4 maggio 2020 è stato
conferito alla dott.ssa Lucrezia D’Angicco l’incarico di dirigente del posto di dirigente di livello non
generale dell’Ufficio economico finanziario nell’ambito della Direzione delle gestioni economiche,
finanziarie e patrimoniali;
- con decreto direttoriale nr. 3/2020 del Direttore Generale della Direzione delle gestioni
economiche, finanziarie e patrimoniali, prot. n. 27858 del 09 luglio 2020, sono state attribuite alla
dott.ssa Lucrezia D’Angicco, Dirigente dell’Ufficio Economico e Finanziario, le funzioni Vicarie dello
stesso;
- con provvedimento del Direttore dell’ANBSC prot. n. 689 del 10 gennaio 2022, sono stati attribuiti
in applicazione dell’art. 14 del DPR del 15/12/2011 n. 234 al dott. Maurizio Vallone, i poteri di
spesa delle risorse finanziarie iscritte nel bilancio dell’Agenzia per l’anno 2022;
- con provvedimento del Direttore della Direzione delle gestioni economiche, finanziarie e
patrimoniali prot. n. 727 del 10 gennaio 2022, con il quale, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 15
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Visti:
- 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”;
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dicembre 2011 n. 234, sono stati attribuiti alla Dott.ssa Lucrezia D’Angicco, Dirigente l’Ufficio
economico finanziario, i poteri di gestione delle risorse finanziarie iscritte nel bilancio dell’Agenzia
per importi inferiori ad euro 300.000,00;
- con determina n. 46/2021/UEF del vicario del Direttore, questa Agenzia ha aderito alla
convenzione “Energia elettrica 18” Lotto 10 “Provincia di Roma”, cui aggiudicatario è stato
l’operatore economico “ENEL ENERGIA SPA”, per la fornitura dell’energia elettrica nella sede ANBSC
di Via Gianturco n. 11 int. 1 “Seminterrato”, stipulando il contratto individuato dal numero OdA
6153325, per un periodo di 12 mesi decorrenti dal 01/05/2021;
- con la citata determina è stato preso sulla voce di conto U.1.03.02.05.004 “Energia elettrica” del
bilancio di previsione 2022, l’impegno di spesa n. 206/2021 clausola 2 di € 1.090,00;
- a seguito dell’aumento del costo dell’energia elettrica verificatosi nell’ultimo periodo, il citato
impegno di spesa è risultato deficitario per il pagamento totale di tutte le fatture relative al suddetto
contratto, rimanendo scoperta parte dell’ultima fattura per una quota di € 233.69 su un totale di €
412,30;
- ritenuto necessario impegnare la somma mancante di € 233,69 al fine di poter procedere alla
liquidare l’ultima fattura relativa al contratto di fornitura di energia elettrica in questione;
Preso atto della disponibilità della voce di conto U.1.03.02.05.004 denominata “Energia elettrica”,
del bilancio di previsione 2022 che presenta una disponibilità di € 33.232,60, nel rispetto di quanto
disposto agli artt. 19, c. 2 lett. B) del D.P.R. 234/2011 e 9 lett. a, c. 2 del D.L. 78/2009 convertito con
modificazioni della L. 102/2009, in materia di copertura finanziaria e conseguente compatibilità tra
programma di spesa e disponibilità di bilancio;
Dato atto che:
- la fattispecie contrattuale è “contratto sotto soglia”;
- è stato acquisito il CIG: Z08318A216;
- il codice univoco per la fatturazione è JIKG0Z;
- è stata accertata la regolarità contributiva dell’aggiudicatario tramite DURC, prot. INAIL
33230681con scadenza validità 28/09/2022;
DETERMINA
Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
Di impegnare la somma di € 233,69 gravando la voce di conto U.1.03.02.05.004 denominata
“Energia elettrica”, del bilancio di previsione 2022 che presenta la necessaria disponibilità, al fine di
poter procedere al pagamento dell’ultima fattura relativa al contratto di fornitura dell’energia
elettrica nella sede ANBSC di Via Gianturco n. 11 int. 1 “Seminterrato” individuato con il numero di
OdA 6153325;
Di dare atto che la liquidazione sarà effettuata con successivo atto, previa attestazione di regolare
esecuzione, verifica della regolarità contributiva e relativa emissione di fattura;
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Di dare atto, ai sensi dell'art. 29 D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che tutti gli atti relativi alla procedura
in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
"Amministrazione trasparente" all'indirizzo www.anbsc.it con l'applicazione delle disposizioni di cui
al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i..
II presente atto, sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e ss. mm.
ii., è adottato in unico originale.
Il Direttore Vicario
Lucrezia D’Angicco
D'ANGICCO
LUCREZIA
01.06.2022
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