DETERMINAZIONE
Oggetto: Servizio Gestione Fascicoli Diritto Annuale Giudici di Pace - Provvedimenti

IL SEGRETARIO GENERALE
Visto l’art. 66 del Regolamento per il personale camerale, approvato con D.I. 12.7.1982, relativo alle
attribuzioni del Segretario generale;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii. dal D.lgs.219/2016;
Visto il DPR 2 novembre 2005, n. 254;
Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
Visto il D.M. del 7 febbraio 2013 con il quale il sottoscritto è stato nominato Segretario Generale dell'Ente
Camerale;
Vista la deliberazione n. 20 del 19 febbraio 2013 con la quale la Giunta Camerale ha preso atto del
predetto decreto ed approvato lo schema di contratto di lavoro del Segretario Generale dell'Ente.
Vista la deliberazione n.77 del 18.11.2016 con la quale la Giunta camerale ha deciso di rinnovare, con
decorrenza immediata, l’incarico al sottoscritto;
Visto l’art.30 comma V dello Statuto dell’Ente;
Visto l’art.27 comma III lett.p) del “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” approvato
con deliberazione del Consiglio camerale n.3 del 13 settembre 2013;
Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 11 del 4 aprile 2022 con la quale è stato approvato il
“Piano della Performance” per il triennio 2022/2024”;
Vista la deliberazione di Giunta camerale n. 11 del 4 aprile 2022 con la quale è stato approvato “il Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione” 2022/2024;
Vista la deliberazione del Consiglio Camerale n. 12 del 17 dicembre 2021 con la quale è stato approvato
il preventivo economico 2022;
Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 60 del 17 dicembre 2021 con la quale sono stati approvati
i budget direzionali ex art. 8 del DPR 254/05 per l'esercizio 2022;
Vista la determinazione dirigenziale n.584 del 30.11.2020 con la quale veniva nominato nella persona
dell’avv. “OMISSIS” del Foro di Salerno il nuovo legale cui affidare il <<Servizio Gestione Fascicoli Diritto
Annuale Giudici di Pace>>;
Vista la nota mail dell’Avv. “OMISSIS” trasmessa in data 23.05.2022 con prot. n.22646, con cui il
professionista, nel riferire sull’esito di n. 35 giudizi, allega la copia della memoria di costituzione e la
copia della rispettiva sentenza oltre alla copia cartacea della fattura elettronica;

Vista la fattura n.7/2022 PA del 22.05.2022, inviata in formato elettronico dal precitato legale per la
liquidazione di complessivi € 3.108.56, comprensivi di compenso, spese generali, cap;
Visto che la predetta somma farà carico sul conto di budget. 325043 – centro di costo “G003” anno 2022;
Visto il parere espresso dal responsabile del procedimento amministrativo dr.ssa Giordano Ripalta in
ordine alla legittimità dell’istruttoria e degli adempimenti procedurali;
DETERMINA
di considerare la premessa narrativa quale motivazione di fatto e di diritto della presente determinazione;
di imputare e prelevare il suddetto importo di € 3.108.56 dal conto di budget n. 325043 Cdc “AC01” anno
2022;
di autorizzare l’Ufficio Contabilità a liquidare, l’importo di € 3.108.56;
di trasmettere gli atti al Servizio Contabilità per i consequenziali provvedimenti.
La presente determinazione è esecutiva e sarà pubblicata nell’Albo camerale on line ai sensi dell’art. 32
della legge 18/06/2009, n. 69.

Il Responsabile
del Procedimento Amministrativo
(Dott.ssa Giordano Ripalta)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Raffaele De Sio)

Il presente documento informatico, firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e smi, è
esecutivo e sarà pubblicato nell'Albo camerale online, ai sensi dell'art. 32 della Legge 18/6/09,
n. 69.

