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P.O.VII^
del
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Oggetto: Impegno di spesa –
LEASING di macchina fotocopiatrice digitale
per gli uffici comunali.

IL CAPO SETTORE P.O.VII^
Premesso:
CHE questo Ente, ha la necessità di noleggiare una macchina fotocopiatrice digitale
per gli uffici comunali che consenta la duplicazione di tutti gli atti necessari per il
buon funzionamento degli stessi;
CHE le condizioni finanziarie del Comune, al momento non consentono l’acquisto
di una macchina nuova di fabbrica;
CHE nelle more si può provvedere al noleggio di quanto sopra;
CHE con nota n. 555 del 07/05/2013 questa P.O. ha invitato n. 3 ditte del settore a
fornire preventivo per il noleggio di una macchina Olivetti ricondizionata da casa
madre;
CONSIDERATO che alla data del 21/05/2013, è pervenuta una sola offerta e che è
necessario impegnare la spesa per il noleggio;
CONSIDERATO che l’importo del leasing ammonta a Euro 968,00 iva compresa,
da pagarsi in tre rate trimestrali;
VISTA la legge 142/90 art. 51 comma 3 bis, come recepita con L.R. n. 48/91 relativa
all’attribuzione delle funzioni;
VISTO il D.L.vo n. 267/2000 nella parte relativa all’ordinamento finanziario e
contabile degli Enti Locali che si applica nella Regione Siciliana, direttamente e
senza norme regionali di recepimento;

RICHIAMATA la Determina Sindacale n. 48/2009, relativa alla nomina dei
responsabili dei servizi ed alle attribuzioni di funzioni dirigenziali;

DETERMINA
AFFIDARE la fornitura di una macchina fotocopiatrice digitale alla ditta La Rosa da
Bagheria(PA), che ha fatto pervenire preventivo;
IMPEGNARE l’importo di euro 968,00 iva inclusa relativa al noleggio di una
fotocopiatrice modello Olivetti D Copia 25;
DARE ATTO che l’importo di Euro 968,00 sarà pagato trimestralmente come
segue:
1° rata di Euro 368,00 entro giugno 2013;
2° rata di Euro 300,00 entro Settembre2013;
3° rata di euro 300,00 entro dicembre 2013;
IMPUTARE la spesa all’Intervento ….. Cap. ….., Impegno di spesa n. ….;
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