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PROVINCIA  DI  BRINDISI  

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

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
 
N.      1995        del   06-12-2011 
 
 
 
SERVIZIO: FINANZIARIO 
 
UFFICIO: BILANCIO E CONTABILITA’ 
 
OGGETTO: Integrazione alla determinazione dirigenziale n. 1317 del 07/09/2011 
avente per oggetto: “Approvazione rettifica di contratto di leasing n. IF 1038814  
 
 
 
 L’anno duemilaundici, il giorno sei del mese di dicembre. 
 
 
 

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, 05-12-2011 Il Segretario Generale 
 F.to  PORCELLI GIOVANNI 

 
Visto del Direttore Generale, Dott. 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, 05-12-2011 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; 
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Vista la determinazione dirigenziale n. 1317 del  07/09/2011 con la quale si approvava la 
scrittura privata di rettifica del contratto di Leasing n. IF 1038814, costituendo parte integrante e 
sostanziale del contratto stesso; 
 

Visto che in occasione della liquidazione della rata semestrale e, in ottemperanza alle nuove 
disposizioni legislative in materia di tracciabilità dei flussi (Legge 136/2010), codesto ente, con 
lettera n. prot. 95155 del 21/11/2011, ha comunicato alla Unicredit Leasing S.p.A., il CIG relativo 
al contratto di cui sopra; 
 

Preso atto che lo stesso Istituto di credito ha provveduto ad inviarci, oltre agli estremi 
identificativi del conto corrente dedicato (Legge 136/2010), l’Appendice al contratto di Leasing IF 
1038814, scrittura privata che andrà a costituire parte integrante e sostanziale del contratto stipulato 
in data 17/01/2002, tra il Conducente/Locatore e l’Utilizzatore/Conduttore, a completamento 
dell’assunzione degli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 
Legge; 
 

Ritenuto pertanto dover integrare il contratto di Leasing con la suindicata appendice; 
 

D E T E R M I N A 
 
-La premessa è parte integrante della presente determinazione: 
 
1) Di procedere alla integrazione della determinazione dirigenziale n. 1317 del 07/09/2011, con 

l’appendice al contratto di leasing IF 1038814, di cui in allegato,  che andrà a costituire parte 
integrante e sostanziale dello stesso. 

 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
F.to  PICOCO Anna Carmela 
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Ai sensi dell’art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla 
regolarità contabile:  Favorevole 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to  PICOCO ANNA CARMELA 

_____________________________________________ 
 

 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

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

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

________________________________________________ 
 
 

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 
            Segreteria Atti Amministrativi 
 
………………………………………….     …………………………………………………. 
 

 
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  

 

Segreteria Atti Amministrativi 
 
……………………………………… 

IL RESPONSABILE  


