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

ANBSC - Prot. Interno N.0023204 del 24/05/2018

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Registro determine
N. 24

Oggetto: Impegno di spesa per fornitura energia elettrica presso le sedi di Roma, Reggio Calabria,
Palermo e Milano
__________________________________________________________________________________
IL DIRETTORE
Premesso che:
Con deliberazione del Consiglio Direttivo in data 10.04.2018 è stato approvato il Bilancio di
Previsione per l’esercizio finanziario dell’anno in corso;
con l’approvazione del Bilancio di previsione 2018 le risorse finanziarie sono state affidate alla
gestione di un unico centro di responsabilità amministrativa;
con determina n. 86 del 20.09.2017, questa Agenzia ha aderito alla convenzione Consip “Energia
Elettrica 14 – Lotto 9 Calabria e Sicilia” la cui aggiudicataria è risultata la ditta Enel Energia SpA,
per la fornitura di energia elettrica per le sedi di Reggio Calabria e Palermo, ai sensi dell'art. 36,
comma 2 lett. a), del D. Lgvo n. 50/2016; il relativo contratto ha durata annuale con decorrenza
01.02.2018/31.01.2019. Per il contratto di fornitura della sede ANBSC di Reggio Calabria, il CIG è
ZBD1FD0041 mentre per quella di Palermo è Z971FD00CC;
che per il periodo dicembre 2017-gennaio2018, l’erogazione dell’energia elettrica nelle sedi
ANBSC di Reggio Calabria e Palermo è stata effettuata in salvaguardia dalla ditta Hera Comm Srl
di Imola (BO). Per il contratto di fornitura della sede ANBSC di Reggio Calabria, il CIG è
ZD423834A8 mentre per quella di Palermo è Z39238340F;
con contratto stipulato sul mercato libero in data 05.03.2012, è stata acquisita la fornitura di
energia elettrica per la sede di Milano, con la società A2A Energia S.p.A.; detto contratto non ha
una scadenza predeterminata, CIG Z001855783;
con procedura effettuata sul portale Consip, questa Agenzia ha aderito alla convenzione “Energia
Elettrica 11 – Lotto 6 Lazio e Abruzzo” la cui aggiudicataria era risultata la ditta Gala S.p.A.
,contratto risolto da Consip in data 26/07/2017 con contestuale subentro in salvaguardia della
ditta Acea Energia S.p.A. di Roma, per la fornitura di energia elettrica nella sede di Roma, CIG
Z391B1066A
presso la sede ANBSC di Napoli non vi sono oneri relativi alla fornitura di energia elettrica;
Considerata la necessità di impegnare per l’anno 2018 le somme necessarie per provvedere al
pagamento della fornitura di energia elettrica previa presentazione di fatture che dovranno essere
fornite del visto di regolare esecuzione;
Visto il D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 235 “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”;
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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. 12587 del 21/03/2018 con il quale è stato
riorganizzato l’ufficio per i servizi economico-finanziari;
Visto il provvedimento del Direttore dell’ANBSC n. 15487 del 06.04.2018 con il quale la d.ssa Tiziana
Bencivinni è stata delegata agli atti di liquidazione e di accertamento degli atti propedeutici
all’emissione dei mandati di pagamento e delle reversali d’incasso connesse al funzionamento
dell’Ufficio per i Servizi Economici e Finanziari;
Verificati l’attestazione di copertura finanziaria e il visto di compatibilità dei pagamenti in calce alla
proposta della presente determina;
DETERMINA
Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
Di registrare gli impegni contabili sui corrispondenti capitoli di seguito specificati, che presentano la
necessaria disponibilità sui capitoli del bilancio di previsione 2018:
• capitolo 4020.1 consumo energia elettrica sede di Reggio Calabria €. 28.600,00;
• capitolo 4020.2 consumo energia elettrica sede di Palermo €. 7.150,00;
• capitolo 4020.3 consumo energia elettrica sede di Roma €. 6.000,00;
• capitolo 4020.4 consumo energia elettrica sede di Milano €. 3.500,00.
Di dare atto che la spesa derivante dal presente atto rispetta i limiti di cui alle norme in materia di
contenimento della spesa pubblica;
Ai sensi del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27/06/2017 di attuazione delle
disposizioni in materia di “scissione dei pagamenti” ex art. 17-ter del DPR n. 633/1972, di versare
all’Erario l’importo dell’IVA delle fatture relative ai citati servizi;
Di pubblicare il presente atto sull'albo pretorio istituzionale on-line dell'ANBSC e sul sito www.anbsc.it
sezione Amministrazione trasparente – sottosezioni: provvedimenti – determine 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, composto da n. 3 facciate, è adottato in unico originale.
Roma, 21 maggio 2018
IL DIRETTORE
Prefetto
(Ennio Mario Sodano)
Il Responsabile dell’istruttoria
Giuliana d.ssa Cosentino
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UFFICIO PER I SERVIZI ECONOMICO – FINANZIARI
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.

Reggio Calabria, lì
Il Responsabile
Tiziana Bencivinni

UFFICIO PER I SERVIZI ECONOMICO - FINANZIARI
(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 Responsabile
Tiziana Bencivinni

www.anbsc.it
agenzia.nazionale@anbsc.it
agenzia.nazionale@pec.anbsc.it

Pag. 3 a 3

