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COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIADIENNA

Ufficio Tecnico Comunale
3" SETTORT

DETERMINA DIRIGENZIALE N" 9la DO13 'f ii ql 'i ':,rt;

Oggetto: Fornitura di un fotocopiatore in locazione con riscatto in proprietà. Liquidazione
fattura . CIG N, ZAEO2S6DAA

II DIRIGENTE

PREMESSO che con D.D. n.519 del29l11t2O11:

- veniva affidata, a trattativa privata ai sensi dell'art. 125, comma 1 1 " del D. L.

1210412A06 N. 163, alla ditta lnformatica Srl di Nicosia, con sede legale in Via
Belviso n.93 - P.lva n.OMlSSlS, la fornitura in locazione di un fotocopiatore digitale
BIN Runner Canon 1R2545, per la durata di anni tre, con la formula dì "copie
illimitate" e con il passaggio in proprietà al Comune, alla fine del periodo di
locazione, senza alcun onere aggiuntivo, fissando il costo della locazione in €
130,00 oltre IVA mensili, per 36 mesi, per un costo annuo complessivamente
determinato in € 1.887,60;

- si dava atto che la superiore complessiva spesa di € 1.887,60 lva compresa
risultava impegnata con apposito atto deliberativo della GM n.333 del 2311112011
nel Bilancio Pluriennale;

VISTA la fattura n.647 del O7lO8l2O13, trasmessa in data 06109/2013, prot. utc n.6410,
dell'importo complessivo di € 94$,80 iva compresa emessa dalla ditta lnformatica Srl con
sede legale a Nicosia in Via Belviso, 93, per la fomitura in locazione di un fotocopiatore
digitale B/N Runner Canon 1R2545, per il periodo 610212013 - OSlOBl2Ol3;

ACCERTATA, a seguito di verifica d'Ufficio, la regolarità contributiva della ditta suddetta
nei confronti degli lstituti previdenziali e assiorrativi;

DATO ATTO che sulla predetta determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla
regolarità ed alla conettezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis I comma
D Lgs 26712000;

RITENUTO dover prowedere alla superiore liquidazione;

VISTO I'art. 37 dello Statuto Comunale;



VISTO il D. Lgs267t2OO0 e la L. Reg.le n. 30 del23h22OOO '
vlsro l,o A.E-E.LL. vigente in sicilia e successive modifiche ed integrazionì;

DETERMINA

Di liquidare, per i motivi di cui in premessa, la fattura di cui in premessa, dell'importo

;;pd;-" .ji € g+g,AO iva compresa, alla ditta lnformatica Srl con sede legale a

Nicosia in Via Belviso, 93, per la 
'fomitura 

in locazione di un fotocopiatore digitale BiN

Runner Canon 1R2545, per il periodo 0610212013 - 05/08/2013;

Di imputare la superiore complessiva spesa di € 943,80 iva compresa al T.1 F1 56 lnt.4

cap. 259 nel predisponendo bilancio per l'esercizio in corso, ove la stessa risulta

impegnata,giustadeliberadiGMn.333del23llll2Oll,citatainprèmessa;

Di accreditare la superiore somma di € 943,80 iva compresa sul seguente codice IBAN:

OMISSIS;

Di dare atto di aver accertato, a seguito di verifica d'ufficio, la regolarità contributiva nei

confronti degli lstituti previdenzialì e assicurativi;

Di dare atto altresì, che il presente provvedimento ha immediata efficacia e che viene

affisso all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ai fini della generale @noscenza

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art'147 bis I

comma D.Lgs 26712000.

lstr. Contabile Rag. Maria Trainito


