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L'Avvocato Generale
 

VISTE amministrativo - 
determinazione presidenziale n. 10 del 16 gennaio 2013 e successive 
modificazioni; 

 
VISTA la delibera del 23 novembre 2021, n. 320, con la quale il Consiglio 

finanziario 2022; 
 

VISTA la delibera del 20 dicembre 2021, n.  14, con la quale il Consiglio di 
indirizzo e vigilanza ha approvato il bilancio di previsione 2022;  

 
VISTA la delibera del 20 dicembre 2021, n. 15, con la quale il Consiglio di 

o 2022 - ai sensi e per  gli effetti 
  

contabile , per un periodo non superiore ai due mesi a decorrere dalla data di 
approvazione del bilancio di previsione 2022, ovvero per un periodo più limitato 
qualora i Ministeri vigilanti dovessero esprimersi sul bilancio medesimo prima 
della scadenza dei sessanta giorni previsti. 

 
VISTA la nota della Direzione centrale programmazione bilancio e controllo del 
22 febbraio 2022, prot. n. 1209, con la quale si comunica la conclusione 

 
 

CONSIDERATO che  come evidenziato nella citata nota del 22 febbraio -  nelle 

generale, i responsabili delle medesime sono tenuti a far riferimento al limite 
degli importi previsionali definitivamente negoziati; 



- VISTA la relazione del 3/03/2022 della Responsabile Organizzazione Generale e 
Servizi Dott.ssa Assunta Muroni, che forma parte integrante della presente;

- TENUTO CONTO 
è imputabile alla voce contabile U.1.03.02.05 V livello 003 VI livello 01, Missione 

- VERIFICATO che la spesa medesima rientra nei limiti degli importi previsionali 
definitivamente negoziati per il 2022 dalla scrivente Avvocatura Generale sulla 
voce contabile U.1.03.02.05 V livello 003 VI livello 01, articolata secondo il 
sistema di classificazione del Bilancio dello Stato e secondo la ripartizione in 
Missione e Programmi definita in sede di previsione;

- CONSIDERATO che il servizio svolto dal si
che con velocità e completezza aggiorna, quasi in tempo reale, il repertorio 
giurisprudenziale in materia civile e penale per tutte le problematiche affrontate 

ei professionisti 
dell'Avvocatura Generale;

- CONSIDERATO che per il contenimento della spesa pubblica, si è ritenuto 
opportuno incaricare la Banca Dati di Cassazione S.r.l. Cassazione.net per il 

utilizzata da tutti i professionisti di questa Struttura

DETERMINA

di autorizzare:

la spesa totale di Euro 497,00 (quattrocentonovantasette/00) (Iva inclusa) di cui: 
477,88 19,12

Banca Dati on line di Cassazione S.r.l.- Cassazione.net 
Massime e Sentenze Gold 

la registrazione dell'impegno di spesa per un importo di Euro 497.00  
(quattrocentonovantasette/00) 477,88 19,12
che graverà sul cap. U.1.03.02.05 V livello 003 VI livello 01 - Missione 5 Programma 
2 del bilancio di previsione 2022 in quanto rientrante nelle condizioni di cui in premessa.

Fornitore/ 
beneficiario

Cod.Prod. 
/servizio

V Livello Importo 
Imponibile

Importo 
Iva

Mov 
cont

CASSAZIONE S.R.L 1.03.02.05.003 477,88 19,12 IMP

Totale complessivo importo determina                                          497,00
                                                           

     Firmatario della determina
LE

(Avv. Antonella Ninci)
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