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                    ESTRATTO DETERMINA REG. GEN.  N. 922 DEL 31/12/2018 

 

                    DETERMINA III AREA TECNICA N. 203 del 31/12/2018         

 

OGGETTO: Impegno di spesa per la fornitura di stampante/scanner multifunzione per l’Ufficio   

                      del Giudice di Pace 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA III AREA   

 
Premesso che 

 con delibera della Giunta Municipale n.122 del 08/11/2017 l’Area tecnica è stata sdoppiata ed è stata istituita la 

III Area Tecnica LL.PP. – Manutenzione – Protezione civile e Patrimonio;  

 Con determina sindacale n.30 del 02/11/2017 è stato conferito l’incarico di istruttore direttivo categoria D1 

all’ing. Fiorella Scalia a tempo pieno e determinato per la durata del mandato del Sindaco;  

 Con determina sindacale n.775 del 27/11/2017 veniva nominata responsabile della 3ª Area Tecnica LL.PP. – 

Manutenzione – Protezione civile e Patrimonio l’ing. Fiorella Scalia; 

 Con delibera di Giunta Municipale n. 127 del 29/10/2018 veniva accorpata da 3ª Area Tecnica e la 4ª Area 

Tecnica – Costituzione nuova 3ª Area Tecnica Lavori Pubblici – Urbanistica e Vigilanza; 

 

RITENUTA la competenza del Responsabile del III settore a provvedere in ordine alla materia di cui all’oggetto; 

 
          Premesso inoltre che: 

 

Il personale dell’Ufficio del Giudice di Pace ha richiesto la dotazione, per l’Ufficio del Cancelliere, di una 

stampante/scanner multifunzione, atteso che con la riforma del Sistema Penale, ai sensi dell’art. 548 c.p.p. dal 

01/01/2019 le sentenze devono essere inviate online dal programma software del Ministero della Giustizia e, 

conseguentemente, preliminarmente si devono scannerizzare e modificarle in PDF; 

 

Che il prezzo di mercato di una stampante/scanner multifunzione, varia da circa €. 230,00 a circa €.  300,00 IVA 

inclusa; 

 

Considerato che sul capitolo 1237/18 del bilancio  c.e. vi è la disponibilità di €. 231,98  

 

Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia, 

 

 
DETERMINA 

 

Impegnare la somma complessiva di €. 231,98 sul capitolo 1237/18 bilancio c.e. , ed €. 70,00 sull’identico capitolo 

bilancio 2019, per la fornitura di stampante/scanner multifunzione per l’Ufficio del Giudice di Pace 

 

Polizzi Generosa, 31/12/2018 

 

      Il Cancelliere                                             Il Responsabile della III Area Tecnica 

F.to Isp. Gioacchino Lavanco                                            F.to     Ing. Fiorella Scalia 


