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CITTA' DI CASTELVETRANO 

SETTORE AFFARI GENERALI 

SERVIZIO ST AFF SINDACO 

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE nOZ\:) del ~ ~ lo~ f 2016 

Acquisto materiale di cancelleria e materiale vario Uffici del 

OGGETTO Giudice di Pace 

Impegno di spesa e anticipazione all'Economo 

. 
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ASSUNTO IMPEGNO N° 6 - lo 1 BAFfi. 

SULL'INTERVENTO N° 

CAP,PEG W 

FONDO RI SULTANTE € 

IMP,PRECEDENTI € 



Il Dirigente ad interim 

Preso atto che la gestione ed il mantenimento dei locali dell'Ufficio del Giudice di 

Pace sono a carico dell' Amministrazione Comunale di Castelvetrano giusto 

allegato l del D.M. del 10.ll.2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 279 del 

l.12.20 14 e secondo quanto indicato nella Circolare prot. N° 16328 del 

28.1l.20 14 del Ministero della Giustizia 

Vista la nota prot. 99 Gdp del 06.04.2016 sottoscritta dal Giudice di Pace Dott. 

Bruno Di Gerlando per la richiesta di cancelleria e materiale vario 

Che per i motivi d'urgenza è opportuno e conveniente affidare la somma di € 

1300,00 all'Economo Comunale per l'acquisto del materiale di cui alla nota 

summenzionata con la sola modifica di provvedere all' acquisto di metri lineari 5 e 

non lOdi scaffalature metalliche 

Atteso che con provvedimento sindacale n° 86 del 12.11.2015 è stato affidato ai 

sensi dell' art. 34 comma 3 ° del vigente regolamento per l'ordinamento degli 

Uffici e dei Servizi l'incarico ad interim di Dirigente del I Settore Affari Generali 

al Dott. L. Elia Maggio 

Attesa la propria competenza a norma di Statuto; 

Visto l'art.6 e 8 del vigente Regolamento Economale; 

DETERMINA 

IMPEGNARE la somma complessiva di € 1.300,00 a Missione 1 Programma 2 

Titolo 1 Macroaggregato 103 del redigendo bilancio preventivo 2016, dando atto 

che tale spesa viene assunta ai sensi dell'art.163 del D. Lgs. 18.8.2000 n.267, per 

far fronte all'acquisto del materiale di cui alla nota prot. 99 Gdp del 06.04.2016 

sottoscritta dal Giudice di pace Dott. Bruno Di Gerlando con la sola modifica di 

provvedere all 'acquisto di metri lineari 5 e non lOdi scaffalature metalliche 

AUTORIZZARE l'Ufficio di Ragioneria ad emettere conforme mandato di 

pagamento in favore dell 'Economo del Comunale 

DARE ATTO sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs. 

118/2011, DI DCPM 28.12.2011 e del D. Lgs. 126/2014, considerato che 

l'obbligazione è esigibile nel corrente esercizio 

ESPRIMERE, per quanto concerne la regolarità tecnica ed in ordine alla 

regolarità e alla correttezza dell' azione amministrativa, parere favorevole. 

DISPONE  

La notifica del presente provvedimento agli Uffici di co  

r  



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CASTELVETRANO 

Via Sardegna Tel. 0924.937985-996 - Fax 0924.937994 

Prot. ~~) Gdp del Ob.O l1 ~ 

AI Signor Sindaco 

SEDE 

OGGETIO: Richiesta urgente necessità del materiale di cancelleria. 

Facendo seguito alle intercorse intese, con la presente si chiede di voler 

dare le opportune direttive per provvedere urgentemente all'acquisto del 

seguente materiale indispensabile al funzionamento dell' intestato Ufficio: 

- n. 300 carpette bianche per iscrizione a ruolo; (vedi allegato)  

- n. 500 buste trasparenti A4 per raccoglitori;  

- n. 500 cartoncini per raccomandate A/R + n.2 rotoli codici a barre;  

f.. - metri 10 lineari x 3 metri in altezza di scaffalature metalliche;  

- n. 100 fogli carta adesiva fluorescente giallo; (vedi allegato)  

- n.3 toner per stampante SAMSUI\JG x Press M2675F;  

- n. 1 toner per stampante SAMSUNG SCX 4300; "  
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- n. 1 toner per stampante FAX SAMSUNG SCXl5 _ ~~E ~ ; )  

- n. 2 timbri ( pervenuto il .. ) (vedi allegato)  

- n. 3 timbri (IL GIUDICE DI PACE Bruno Di Gerlando) (vedi allegato  

( Depositato all' Udienza del ). (vedi allegato) ) 
/ 

Si rappres~nta che il predetto materiale è indispe~abile per garantire il 

funzionamento dell'Ufficio e si procederà separatamentei ~ 1I'ulteriore richiesta 

della dotazione del materia le non urgente. \ '\ 
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SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

DATA ______ 

PUBBLICAZIONE Registro pubblicazioni n.: _ _ _ _ 

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all'albo Pretorio del Comune dal 

_ _____ e così per 15 giorni consecutivi. 

Castelvetrano, Il RESPONSABILE DELL'ALBO 
~ ----- --

Per copia conforme all ' originale: 

Castelvetrano, 


