DETERMINAZIONE N. 58 del 07.03.2018
Oggetto: Cancellazione dal registro informatico dei protesti cambiari
IL SEGRETARIO GENERALE
Vista la richiesta di cancellazione dal registro informatico dei protesti cambiari,
levati a carico del Sig. ACCALAI MARCELLO, nato a Terralba (OR) il
18/03/1981, residente in Strada 18 bis est 4 – Arborea (OR) - Codice Fiscale
CCLMCL81C18L122Y, presentata in data 05/03/2018, corredata della dovuta
documentazione secondo quanto disposto dalle vigenti norme di legge;
Visti:
- la Legge 18 agosto 2000 n. 235 che disciplina le nuove procedure in materia di
cancellazione dei protesti cambiari;
- la Legge 12.2.1955 n. 77, modificato dall’art. 3 bis della Legge 480/95, che
disciplina la pubblicazione dei protesti cambiari;
- il Regolamento di cui al Decreto del M.A.P. del 9 agosto 2000 n. 316 sulla tenuta
del registro informatico dei protesti;
- l’art. 45 della Legge 12 dicembre 2002 n. 273, che modifica le norme sulla
cambiale, sul vaglia cambiario e sui protesti cambiari;
Dato atto:
- che l’interessato ha esibito all’ufficio l’originale dei titoli protestati da cui è stata
estratta copia;
- che pertanto sussistono i presupposti previsti dalla legge per procedere alla
cancellazione del Sig. ACCALAI MARCELLO dal registro informatico dei protesti
cambiari;
Richiamati:
- la deliberazione della Giunta n.179 del 21.06.1996, relativa alla suddivisione dei
poteri e funzioni tra la Giunta camerale, il Presidente, il Segretario Generale e la
Dirigenza, ai sensi del D.Lgs. 29/93 e della Legge 29.12.1993, n. 580;
- l’art. 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, (Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche) – che ha assorbito la
precedente normativa di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 29/93 e successive modifiche e
integrazioni – e in particolare il comma 2, che attribuisce ai dirigenti l’adozione
degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano
l’Amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e
amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse
umane, strumentali e di controllo;
DETERMINA
1) di disporre ai sensi dell’art. 2 della Legge 18 agosto 2000 n. 235, la cancellazione
dal registro informatico dei protesti cambiari dei titoli sotto indicati, levati a

carico del Sig. ACCALAI MARCELLO, nato a Terralba (OR) il 18/03/1981,
residente in Strada 18 bis est 4 – Arborea (OR):
Titolo
1 Cambiale

Importo
€. 5.000,00

Num. Rep. Data del protesto Uff. lev.
8966
02/11/2017
Segretario

2 Cambiale

€. 3.640,00

8965

02/11/2017

Segretario

3 Cambiale

€. 5.000,00

8977

04/12/2017

Segretario

4 Cambiale

€. 3.640,00

8965

02/11/2017

Segretario

2) di dare incarico all’Ufficio perché si provveda all’esecuzione del presente
provvedimento entro cinque giorni dalla data odierna.
Oristano, lì 07.03.2018
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott Enrico Massidda)
La presente determinazione, ai sensi dell’art. 32 della legge 69/2009, come
modificato dal decreto legge 30 dicembre 2009 n.194, convertito con legge 26
febbraio 2010, n. 25, è pubblicata sull’Albo Pretorio on line all’interno del sito della
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Oristano
www.or.camcom.it per sette giorni consecutivi dal 07.03.2018

