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  Avvocatura Distrettuale dello Stato  di Lecce 
 

DETERMINA N. 80  

CAPITOLO 4461 p.g. 1    --  E.F. 2019 

 
OGGETTO: Lecce - Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce - via Rubichi n. 39 – 
utilizzo del fondo economale per inderogabili necessità:  
 

1) Fornitura di nr. 2 ventole CPU “Silent Mm. 80X(=X25 12 volt 4 Po” per una 
spesa complessiva di €. 34,96 (ricevuta   nr. 9500019919 del 28.01.2019 emesso da eprice 

operation Srl– Cap  4461 p g 1)  
2) Fornitura di prolunga cavo USB per Ufficio Liquidazioni per una spesa di €. 3,50 

(ricevuta fiscale  nr. 44 del 11.04.2019 emesso da Stazione IP Lecce SS. Le-Br Km 1,9 -73010 

Surbo-LE– Cap  4461 p g 1)  
3) Spesa di rappresentanza per un importo complessivo di €. 75,00, precisamente 

spesa di €. 70,00 per la fornitura di nr. 100 biglietti augurali (ricevuta fiscale  nr. 80 del 

16.04.2019 emesso da  La Timbrotecnica Romano Vincenzo Soc. Coop.– Cap  4461 p g 1) 
nonché la spesa di €. 5,00 per la fornitura di nr. 100 buste bianche per biglietti 

augurali (scontrino fiscale  nr. 11 del 16.04.2019 emesso da Tabaccheria N. 1 di Roberto Schipa– 
Cap  4461 p g 1)  

4) Fornitura di targa da apporre  all’ingresso dello Studio Avv.  Mariagrazia Invitto 
per una spesa di €. 15,00 (ricevuta fiscale  nr. 83 del 18.04.2019 emesso da  La Timbrotecnica 

Romano Vincenzo Soc. Coop.– Cap  4461 p g 1)  
5) Riproduzione non standardizzata e su carta tela delle planimetrie degli impianti 

di rilevazione in incendi da esporre in ufficio per una spesa di €. 42,00 (scontrino 

fiscale nr. 16 del 23.05.2019 emesso da Silvio PALMA S.r.l. – Cap  4461 p g 1)  
 

SPESA COMPLESSIVA €. 170,46 
 

 

DETERMINA A CONTRARRE 
 

     L’Avvocato Distrettuale dello Stato 
 

 
Visto il Decreto legislativo 18 Aprile 2016 nr. 50, “ Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure di appalto degli Enti erogatori nei settori dell’acqua, 

dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, che sostituisce ed abroga 

le disposizioni del D.L. 163 del 2006 nonché quelle del Decreto del Presidente della 

Repubblica n° 207 del 2010; 

 

Visto  l’art. 32, comma 2 del predetto decreto legislativo, il quale dispone che 

prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni  

decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti; 
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Visto  in particolare, l’art. 36, comma 2 del predetto decreto legislativo, relativo alle procedure  

di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie; 

 

Visti  la Legge 241/90 e s.m.i.; 

il D.P.R. 445/2000; 

il D. Lgs 165/2001; 

la Legge 136/2010 di Delega al Governo in materia di normativa antimafia; 

la Legge 190/2012 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

Corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione; 

il Programma Triennale 2019/2021 di Trasparenza ed Integrità dell’AGS; 

C siderat  il D.P.R. 5 luglio 1995, n° 333 “Regolamento recante norme per l’adeguamento 

dell’organizzazione e del funzionamento delle strutture amministrative dell’Avvocatura dello 

Stato alla disciplina prevista dall’art. 2 della Legge 23 ottobre 1992 n° 421;  

Visti  gli artt. 15 e 16 del D. lgs 30 marzo 2001 n. 165; 

Vist  il regolamento per la gestione dei fondi economali dell’Avvocatura dello Stato adottato 
con Decreto del Vice Avvocato Generale dello Stato in data 24 dicembre 2014, n. 
12782; 

 

Pres  att  che trattasi di spesa con fondo economale appositamente regolamentata, esente dall’ 
obbligo del rilascio di apposito CIG;  

Vista la necessità di provvedere con immediatezza ed urgenza al soddisfacimento delle 
seguenti esigenze dell’Avvocatura Distrettuale dello Sato di Lecce: 
1) Fornitura di nr. 2 ventole CPU “Silent Mm. 80X(=X25 12 volt 4 Po”; 
2) Fornitura di prolunga cavo USB per Ufficio Liquidazioni; 
3) Spesa di per la fornitura di nr. 100 biglietti augurali e  nr. 100 buste bianche per 

biglietti augurali; 
4) Fornitura di targa da apporre  all’ingresso dello Studio Avv.  Mariagrazia 

Invitto; 
5) Riproduzione non standardizzata e su carta tela delle planimetrie degli impianti 

di rilevazione in incendi da esporre in ufficio- 

C siderata  la necessità di acquisire il materiale indicato e che l’esigenza può essere soddisfatta 
ricorrendo alla procedura in economia al fine di ottenere in tempi celeri la disponibilità 
della fornitura; 

C siderat   il valore modesto del materiale necessario; 

C siderat  che con la presente Determina si ribadisce l’autorizzazione dei procedimenti di 
acquisizione ; 

Pres  att      dei documenti contabili attestanti gli anticipi di spesa effettuati ; 

  Accertat   che per la liquidazione della spesa totale di €. 170,46 si dovrà ricorrere a titoli di 
pagamento da trarre dalle assegnazioni disposte in favore di questa Amministrazione 
sul capitolo 4461 p.g. 1   del corrente esercizio finanziario; 

 
DISPONE 

 

“ l ’acquisizione delle fornitura in oggetto mediante cassa economale ed  il   rimborso, a cura del 

Cassiere. dell’importo complessivo di €. 170,46 ( euro centosettanta/46)  di cui €.  34,96 al Sig. 

Paolo MALINCONICO (che ha anticipato le somme di cui al seguente punto 1) e per le restanti €. 

135,50 al  cassiere  (che ha anticipato le spese di cui ai seguenti punti 2,3,4,5), per le seguenti 

acquisizioni: 
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1) Fornitura di nr. 2 ventole CPU “Silent Mm. 80X(=X25 12 volt 4 Po” per una 
spesa complessiva di €. 34,96 (ricevuta   nr. 9500019919 del 28.01.2019 emesso da eprice 

operation Srl– Cap  4461 p g 1)  
2) Fornitura di prolunga cavo USB per Ufficio Liquidazioni per una spesa di €. 3,50 

(ricevuta fiscale  nr. 44 del 11.04.2019 emesso da Stazione IP Lecce SS. Le-Br Km 1,9 -73010 

Surbo-LE– Cap  4461 p g 1)  
3) Spesa di rappresentanza per un importo complessivo di €. 75,00, precisamente 

spesa di €. 70,00 per la fornitura di nr. 100 biglietti augurali (ricevuta fiscale  nr. 80 del 

16.04.2019 emesso da  La Timbrotecnica Romano Vincenzo Soc. Coop.– Cap  4461 p g 1) 
nonché la spesa di €. 5,00 per la fornitura di nr. 100 buste bianche per biglietti 

augurali (scontrino fiscale  nr. 11 del 16.04.2019 emesso da Tabaccheria N. 1 di Roberto Schipa– 
Cap  4461 p g 1)  

4) Fornitura di targa da apporre  all’ingresso dello Studio Avv.  Mariagrazia Invitto 
per una spesa di €. 15,00 (ricevuta fiscale  nr. 83 del 18.04.2019 emesso da  La Timbrotecnica 

Romano Vincenzo Soc. Coop.– Cap  4461 p g 1)  
5) Riproduzione non standardizzata e su carta tela delle planimetrie degli impianti 

di rilevazione in incendi da esporre in ufficio per una spesa di €. 42,00 (scontrino 

fiscale nr. 16 del 23.05.2019 emesso da Silvio PALMA S.r.l. – Cap  4461 p g 1)  
si precisa che: 
 

a) Il Fine di pubblico interesse che si intende perseguire è quello di provvedere al soddisfacimento 
di esigenze di Ufficio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce relativo alla 

acquisizione: 

 Fornitura di nr. 2 ventole CPU “Silent Mm. 80X(=X25 12 volt 4 Po”; 
 Fornitura di prolunga cavo USB per Ufficio Liquidazioni; 
 Spesa di per la fornitura di nr. 100 biglietti augurali e  nr. 100 buste bianche per 

biglietti augurali; 
 Fornitura di targa da apporre all’ingresso dello Studio Avv.  Mariagrazia Invitto; 
 Riproduzione non standardizzata e su carta tela delle planimetrie degli impianti di 

rilevazione in incendi da esporre in ufficio- 
 

b) l’oggetto del contratto è la fornitura di servizi e materiali, così come dettagliato in premessa; 
 

c) il valore economico totale della fornitura è pari ad € 170,46 (euro  centosettanta/46) comprensivo di 

IVA;     

 

d) che all’acquisto (ovvero al rimborso delle anticipazioni) si provvederà in contanti con emissione di 

buoni prelevamento contanti in favore del Cassiere; 

 

e) la scelta del contraente è quella dell’acquisizione diretta presso esercizi Commerciali o 

artigianali, anche in  considerazione del valore modesto dei materiali necessari- 
 

L’Ufficio Economato e Contabilità provvederà ad emettere in favore del Cassiere, un Buono 

prelevamento contanti dell’importo di €. 170,46 (euro centosettanta/46) da trarre dall’apposito 

ordine di accreditamento sul pertinente capitolo di bilancio 4461 p.g. 1 - Esercizio Finanziario 2019  

e successivamente, ad effettiva riscossione, ad emettere i conseguenti Ordine di pagamento. 
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 Dei pagamenti disposti dalla presente determina, se ne attesta altresì, la regolarità contabile ed 
amministrativa.  
 
Il presente atto viene redatto in duplice originale per la raccolta degli atti amministrativi, nonché 
firmato digitalmente al fine della trasmissione e controllo da parte della Ragioneria Territoriale dello 
Stato .  

 

     L’AVVOCATO DISTRETTUALE  

                  Fernando MUSIO 
 
                                                                                             ( Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  D. Lgs 82/2005 e norme 
                                                                                              collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa ) 
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