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V.to 
Il Segretario Amministrativo 

 - Luigi Nuzzaci -  
 

 

 
 



 

NOTA BENE: 
 

 - (1) -  
Il Fotocopiatore Rank Xerox Modello 5018 con matricola n. 91980631 è stato dismesso in data 30.12.1998 
come permuta per l’acquisto di un fotocopiatore nuovo: 
• Rif. Documento di Trasporto n. 53 del 30.12.1998; 
• Rif. Fattura n.097592 del 31.12.1998 pagata con assegno bancario n. 0015814160 in data 19.01.1999; 
• Rif. Delibera C.d.G. n. 23 del 01.09.1998; 
• Rif. Delibera C.d.G. n. 24 del 09.10.1998; 
• Rif. Delibera C.d.G. n. 25 del 09.12.1998. 
 

 - (2) -  
N.10 (dieci) targhe per premiazioni sono state concesse come di seguito specificato: 
 

 - N.03 (tre) targhe con incisione: 
• Rif. dichiarazione di ritiro prot. n.1982 del 16.06.1997; 
• Rif. dichiarazione di ritiro prot. n.2039 del 09.07.1997; 
• Rif. dichiarazione di ritiro prot. n.2092 del 21.08.1997; 
• Rif. fattura n.04 del 13.04.1999 di £. 580.000* pagata con assegno bancario n.0018231056 in data 28.04.1999 
 

 - N.03 (tre) targhe con incisione: 
• Rif. dichiarazione di ritiro prot. n.3276 del 01.03.1999; 
• Rif. fattura n.07 del 08.03.1999 di £. 69.912* pagata per contanti in data 24.03.1999. 
 

 - N.04 (quattro) targhe per premiazioni sportive complete di astucci: 
• Rif. dichiarazione di ritiro prot. n.2739 del 04.07.1998; 
• Rif. dichiarazione di ritiro prot. n.2785 del 21.07.1998; 
• Rif. dichiarazione di ritiro prot. n.3544 del 07.07.1999; 
• Rif. fattura n.85 del 16.07.1997 di £. 449.998 pagata per contanti in data 26.07.1997. 
 

 - (3) -  
Piano di dismissione beni articolazione gestoria “sportello” (Viale lo Rè,6 – LECCE) 
• Rif. Delibera C.d.G. n. 28 del 26.04.2007. 
 

 - (4) -  
Il Fotocopiatore Gestetner Modello 3225 con matricola n. AK98080369 è stato dismesso in data 05.05.2010 
come permuta per l’acquisto di un fotocopiatore usato: 
• Rif. Documento di Trasporto n. 01 del 05.05.2010; 
• Rif. Documento di Trasporto n. 386/A del 05.05.2010; 
• Rif. Fattura n. 366/C del 06.05.2010 pagata con mandato di pagamento n.00106 del 25.05.2010; 
• Rif. Ns. prot. n.000802 del 24.02.2010; 
• Rif. Delibera C.d.G. n. 24 del 02.03.2010. 

 
 



 

SEGUE NOTA BENE: 
 

 - (5) -  
Piano di smaltimento per materiale guasto, giusta Relazione Tecnica del 04.05.2012 – Prot.000971 
• Rif. Delibera C.d.G. n. 45 del 31.05.2012. 
 

 - (6) -  
Piano di smaltimento per materiale guasto, proveniente da ex A.T.C. Lecce/Nord, giusta Relazione Tecnica del 
04.05.2012 – Prot.000971 
• Rif. Delibera C.d.G. n. 45 del 31.05.2012. 
 


