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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Registro determine
N. 07 del 31/01/2018

Oggetto: Autorizzazione esercizio provvisorio del bilancio di previsione esercizio
finanziario 2017 fino al 30 aprile 2018.
_____________________________________________________________________________
IL DIRETTORE
Premesso che:
 Nella riunione del Consiglio Direttivo del 19 aprile 2017 è stato approvato il bilancio di previsione dell’anno
2017;
 Nella riunione del Consiglio Direttivo del 7 novembre 2017 è stata approvata la variazione al bilancio di
previsione dell’anno 2017;
 E’ stato predisposto, dagli uffici competenti, il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 con i
relativi allegati che è stato trasmesso, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del DPR 234/2011, al Collegio dei Revisori
in data 04 novembre 2017;
 Nella riunione del Consiglio Direttivo del 14 dicembre 2017 si è valutata l’opportunità di riformulare il
bilancio di previsione 2018 in relazione al mutato quadro normativo che regola il funzionamento dell’Agenzia
e pertanto di rimandarne a data successiva l’approvazione;
 con determina del Direttore n. 5 del 20/12/2017 è stata autorizzata la gestione provvisoria per l’anno 2018
per mesi uno, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del DPR 234/2011;
 in relazione a quanto precede non è ipotizzabile una approvazione del bilancio di previsione entro il
31/01/20108.

Ritenuto necessario, in attesa dell’approvazione del bilancio per l’esercizio finanziario 2018 da parte degli organi
dell’Agenzia, autorizzare - ai sensi dell’art. 13, comma 2, del citato DPR 234/2011- la prosecuzione per i mesi di
febbraio, marzo e aprile della gestione provvisoria per l’anno 2018;

DETERMINA
1) di autorizzare, nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2018, la prosecuzione
della gestione provvisoria per l’anno 2018 per i mesi di febbraio, marzo e aprile, ai sensi dell’art.13, comma
2, del DPR 234/2011;
2) di dare atto che la gestione provvisoria si svolge in dodicesimi commisurati al bilancio di previsione 2017,
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limitatamente per ogni mese agli stanziamenti previsti da ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore
spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di impegno e pagamento frazionabili in
dodicesimi;
3) di trasmettere il presente atto:
- al Ministero dell’Interno;
- al Ministero dell’Economia e delle Finanze;
4) 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, composto da n. 2 facciate, è adottato in unico originale.

Roma, 31 gennaio 2018
Il Direttore
Prefetto
(Ennio Mario Sodano)

_____________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________
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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.

Roma, 31/01/2018

Il Direttore
Prefetto
(Ennio Mario Sodano)
(firmato digitalmente)
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