COMUNE D I TRESANA
Piazzale XXV Aprile - 54012 Barbarasco
Tel. 0187/477112

(Prov. Massa Carrara)

Fax 0187/477449

________________________

N° 96
Data:
09/07/2014

OGGETTO: Noleggio fotocopiatrice presso G.M.N. di Ginesi A. & C. s.a.s. in
uso alla scuola media. Impegno di spesa.

Il Responsabile del Servizio

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 102 del 18.04.1998 , con la quale si
approva il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modificazioni ;
VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTO il D.lgs 18 agosto 2000, n° 267 ;
VISTI, in particolare, gli artt. 107 e 109 del D.lgs n° 267 del 18 agosto 2000;
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 50 in data 19.05.2010, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale veniva stabilito di noleggiare, presso la ditta G.M.N. di
Ginesi A & C. s.a.s., con sede in La Spezia, via Rezasco, al fine di concederla in uso alla scuola
media “ L.Marsili” in Barbarasco, una fotocopiatrice modello SHARP AR5520D, completa di n. 2
cassetti, fronte retro automatico, scheda USB, scanner monocromatico, per mesi 48, al canone
mensile di €. 29,00, oltre IVA, comprendente i ricambi e la mano d’opera necessaria alle riparazioni
senza limite di chiamate,
VISTE le determinazioni assunte negli anni 2010/2013 con le quali è stato assunto impegno di
spesa;
RITENUTO dover procedere al relativo impegno di spesa per l’anno 2014 ;
PRESO ATTO che con decreto del Ministro dell’Interno del 29 Aprile 2014, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30.04.2014, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per
l’anno 2014 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 Luglio 2014;
RICHIESTO il Codice CIG che risulta essere : ZA61015651;

DETERMINA

- Di impegnare, per il noleggio dell’apparecchiatira multifunzionale in narrativa descritta presso la
ditta G.M.N. di Ginesi A & C. s.a.s., con sede in La Spezia, via Rezasco, a titolo di canone mensile,
per l’anno 2014 la somma di € 29,00 oltre IVA per complessivi € 424,56 con imputazione
all’intervento 1.04.03.05/4 Impegno n° 523 del bilancio 2014.

La presente determinazione:
( ) esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all’albo pretorio ed avrà esecuzione
dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del D.Lgs.18.08.2000, n° 267;
( ) non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposto al visto del responsabile del servizio
finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9,
del D.Lgs.18.08.2000, n° 267;
(x) comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4,
del D.Lgs.18.08.2000, n° 267 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione.

- La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal 09.07.2014
al 24.07.2014;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Lorenza Folloni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE
la copertura finanziaria della spesa come sopra indicato.
Dalla Residenza comunale, lì 09.07.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Lorenza Folloni

