
 
PROVINCIA  DI  BRINDISI  

----------ooOoo---------- 
 

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
N.      16     del   08-01-2013 
 
 
SERVIZIO: LEGALE E CONTENZIOSO 
 
UFFICIO: LEGALE 
 
OGGETTO: LEGALE. Acquisto testi giuridici per aggiornamento Ufficio Affari Legali 
e Contenzioso. Impegno di spesa.  
 
 
 L’anno duemilatredici, il giorno otto del mese di gennaio 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 Visto che sulla determinazione in oggetto è stato acquisito, ai sensi dell’art. 55 comma 
3, dello Statuto della Provincia il parere del Segretario Generale di conformità alle 
leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato:  Favorevole 
 
Li, 03-01-2013 Il Segretario Generale 
 F.to  PORCELLI GIOVANNI 

 
Visto del Direttore Generale, Dr. Giovanni PORCELLI, di conformità programmatica 

e di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione, ai sensi dell’art. 57, comma 5 dello 
Statuto Provinciale, così formulato:  Favorevole 
 
Li, 03-01-2013 Il Direttore Generale 
 F.to  PORCELLI GIOVANNI 

 
 
Atteso che la gestione dell’Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista 
normativa contenuta nella legislazione vigente; 
 
 Attesa pertanto la propria esclusiva competenza; 
 



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

 
PREMESSO   che, per l’efficienza dell’Ufficio Legale è necessario un continuo e costante  

aggiornamento utilizzando, tra l’altro,   testi  giuridici,  codici  aggiornati, formulari, consultazione 
di riviste e raccolte  telematiche  specializzate;  
 

RILEVATO che, per le motivazioni sopra riportate,  occorre procedere all’acquisto di cui 
trattasi, strettamente connesso per aggiornamento del Servizio Legale, al fine di un corretto 
svolgimento delle attività proprie; 

 
 CONSIDERATO , che, pertanto, occorre impegnare la somma complessiva di  € 500,00 sul 
cap. 00200192  c.b- Titolo I° - Funzione 01 – Servizio 09 – Intervento 02 –; 

 
ACCERTATA  la propria competenza, ai sensi delle vigenti  disposizioni legislative e 

regolamentari ; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

2. Di  impegnare la somma di €  500,00, sul cap. 00200192 c.b - Titolo I° - Funzione 01 – 
Servizio 09 – Intervento 02, per l’acquisto dei testi giuridici e materiale informatico  
strettamente connesso per aggiornamento del Servizio Legale. 
 

 
 
IL DIRIGENTE  SERVIZIO  
F.to  Avv. Mariangela Carulli 

 



 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Ai sensi dell’art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla 
regolarità contabile: 
favorevole- impegno di spesa n. 1487 c.b. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to  PICOCO A. CARMELA 

_____________________________________________ 
 

 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell’impegno di spesa 
n°  1486  del  31.12.2012 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

       F.to PICOCO A. CARMELA 
________________________________________________ 

 
 

RELATA  DI PUBBLICAZIONE  ED ATTESTAZIONE  ESECUTIVITA’ 
 

- Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio oggi 
……………….……………. e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al ……………………………. 
 

- Si attesta, altresì, che la presente determinazione, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra 
esposto, è esecutiva ad ogni effetto; 
 
 
Il Messo Notificatore       Il Responsabile 

     
 Settore Amministrazione Generale 

 
………………………………………….     …………………………………………………. 
 

 
Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 65, commi 3 e 4 dello Statuto Provinciale e dell’art. 

74, comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, la presente determinazione 

viene trasmessa in copia: 

 

a) Al Sig. Presidente 

b) Ai Signori Assessori  

c) Al Sig. Segretario Generale 

d) Al Collegio dei Revisori  

 

Settore Amministrazione Generale 
 
……………………………………… 

IL RESPONSABILE  


