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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PR EMESSO: 
-che con deteI111ina dirigenziale n.54/2014 è siato stabilito d i affidare per l'anno 2014 il serviz io di 
manutenzione della macchina affrancatrice Neoposi IJ25 matricola 120635 alla RCM Italia srl - coJ1 
sede in Napoli all a Via Roma Vecchia 11.29- dietro il corrispenivo annuo di Euro 180,00 oltre iva e 
alle condizioni di cui alla proposta contratmale allegata alla nota proLn.193120 14 VV.UU: 
-che con jl medesimo pmvvedimemo ~ Sia ia impegnata la complessiva somma d i € 2 19,60 aJ 
Cap.469iO I Ti tolo l-Funzione 3 -Servizio 1 Intervento 3 del bi lancio d i rife.r.i mcnlo e stabi li to di 
provvedere alla liquidazione annuale a seguito di emissione di fattura con successiV11 disposiLione 
dirigenziale; 
-che all'affidamento di che trattasi ri su lta assegnato il numero Z9BOD62687; 

VISTA la fa ttura n.03/896 del 12/12120 14, assunla al Protocollo dell' Ente in data 151l 2 i 2014 al 
n.29859 e di Settore in data 15i1 2/20 14 praLal n.5365 per un importo di € 219.60; 

RISCONTRATA la regolarità del servi zio e la rispondenza del pagamento rìchies\O: 

DATO ATTO cbe il pagamento della suddetta farru ra è stato sospeso per la veri fica della regolariti:l 
contributi va richiesta il 16/ 12120 14 prat. al n.5378 VV.UU; 

ACCERTATA la regolarità contribmiva della ditta come da DURe emesso in data 12/0\120 15 ed 
assunto al protocollo di Settore al il. l O 1 in pari data; 

VISTO l'Ordinamento Emi Locali Regione Siciliana e successive modifiche ed intcg ra:t.ion i; 

VISTO l' art.37 dello StatuTO Comunale; 

VISTO l'art. 184 del Decreto Legislativo 26712000 e successi ve modilìche ed integrazioni ; 
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VISTO r art. 5 1 conuna JO della L.I42190, come inu'odono dall'art .6 L.I27197 ree. con Lr. 2.1198 , 
modifi cata con L. r.30/2000; 

DATO ATTO che sulla presente detenninazione il sonoscnl1o esprime parere in ordine alla 
regolari tà ed all a correttezza deII" azione amministrativa ai sensi dell'art . 14 7 bis I comma D.Lgs 
26712000; 

PROPONE DI DETERMINARE 

• liquidare in favore de ll a RCM Italia Neoposi Ita li a S.r. l. con sede in Napo li a ll a via Roma Vt:cchia 
n.29 - CF e P.IVA 06736060630 - la somma d i 219.60 -<li cui 39,60 per ;va· a saldo fanura 
Il.031896 de l 12/121201 4 relat iva al servizio di man!enimento de ll a macchina affrancatri ce Neoposl 
IJ 25 matri cola, 120635 , anno 2014 med iante boni tìco banca rio presso Banco Napoli - Ag.2 
IBAN .. .0 .0//1SS1S... ; 

· far ii'on le all a supe riore spesa mediante pre levamcnto dal Cap.469/0 1 Titolo 1- funzione 3
Servizio J - Inl~rvelHo 3 RR.PP. ove la spesa risu lta impegnata con delenn ina dirigenz iale 
n.54/2014; 

-dare allo del la regolari tà contributiva delta dilla come da DURe eme$s(J in data 12/0 l12015: 

-dare atto che all' affida mento di che lrattasi risu lta assegnato il numero CIG Z9ROD62687; 

-dare mandato all'Ufficio di Ragioneria di provvedere al relativo pagamento: 

-dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all ' Albo Preto rio del Comune per I S 
giomi ai fini de lla generale conoscenza. 

Dala di Emiss ione 15.01.2015 

L ' I ,,~e 
Sig.ra ,lJ,~a~za 

II Respo n sa~dcl Procedimento 
S lg.~~ Leanza 

,/ L." 



IL DIRIGENTE DEL Il SETTORE 

VI STA la proposta de l Responsabile del Procedimento 
VISTO lo SiaMo 
V [STO r ord. EE.LL. 

DETERMINA 

La proposta avente per oggetto : " Serv izio manutenzione affrancatrice postal ..:: per notitica verbali dì 
infra7.ione al COS- Liquidazione alla S.R.L. Italia - Anno 20 14". 
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