
COMUNE   DI   MONTE   DI   PROCIDA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

VIII SETTORE 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 

N. 55 DEL 11/9/2018    

REG.  GEN. N.906 del 13.9.2019  

 

Oggetto:  Avvocatura Comunale. Adempimenti per l’accesso al “Processo Telematico”. 

     Rinnovo abbonamento Quadra Pro Flat di Lextel S.p.A. ordine QR1521683. CIG: Z98163A90F 

 

                 

Visti gli artt. 107, 109, 192, 183 e 184 del D. Lgs. n. 267/2000; 

Visto il Regolamento Comunale di contabilità;  

Visto il decreto sindacale n. n. 2544/2018 di conferimento incarichi di titolari di posizioni organizzative; 

Dato atto che con deliberazione n. 24/2018, è stato approvato il bilancio di previsione per il corrente anno; 

Premesso che con deliberazione di G.C. n. 30 del 18/02/2010, esecutiva a norma di legge, è stata istituita 

l’Avvocatura Comunale e nominato, quale titolare della stessa, l’avvocato Ciro Pugliese, dipendente di 

questo Ente; 

Considerato che: 

 con il D.P.R. 123/2011 è stato inoltre introdotto il Processo Civile Telematico (PCT) e dal 30/06/14, 

ai sensi della Legge 228/12, il deposito degli atti di parte in modalità telematica, è stato reso obbligatorio ed 

il relativo Canone annuale (Quadra Pro Flat di Lextel S.p.A.) è di euro 158,60/anno (IVA inclusa); 

 con precedente determinazione n. 50/2014 si è provveduto alla attivazione annuale del servizio che 

risulta quindi, allo stato, scaduto.  

Atteso quindi doversi procedere al rinnovo annuale dell’abbonamento al servizio di cui sopra per le 

procedure di accesso telematico per il deposito obbligatorio degli atti giudiziari; 

Considerato che il costo del rinnovo annuale è di totali € 158,60 (IVA inclusa), il cui pagamento è dovuto in 

anticipo rispetto alla emissione della fattura con accredito della somma al netto dell’IVA come da normativa 

attuale; 

Acquisita la regolarità contributiva (prot. 12767 del 11/9/2017); 

DETERMINA 

Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Di assumere formale impegno di € 158,60, per il rinnovo Canone annuale Quadra Pro Flat di Lextel S.p.A. 

(ordine QR1521683) sul dispositivo in uso alla Avvocatura Comunale Business Key di Lextel Spa su Pen 

Drive seriale 1205100000369486, a carico dell’intervento 01.11.-1.03.01.02.001 del corrente bilancio di 

previsione.  

Di disporre la liquidazione con bonifico bancario di € 158,60, a favore di Lextel S.p.A. p. iva  06675021007 

su IBAN IT62C0326803203052886541770 Banca Sella Roma (avendo cura di indicare nella causale 

ordine QR1521683) dandosi atto che l’importo dell’IVA pari ad euro 28,60 sarà versato secondo le modalità 

previste dal cd. spleet payment. 

Disporre la trasmissione della presente al sig. Sindaco, per il controllo politico - amministrativo previsto 

all’art 107 del D. Lgs. 267/00. 

                                                                                                                                       Il Responsabile 

(avv. Ciro Pugliese) 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria delle presente determinazione, ai sensi dell’art. 

151 del D. Lgs. 267/00, pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 

Il Responsabile del servizio Finanziario 

     (Dr.ssa Michela Di Colandrea) 

 

 

Visto per l’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 13.9.2019 

 

Il Messo Comunale F.to F. Prisco 

https://www.google.it/search?rls=com.microsoft:it:%7Breferrer:source?%7D&q=spleet+payment&nfpr=1&sa=X&ved=0CBwQvgUoAWoVChMIx5byoNKRyAIVRFIUCh2JqgLN

