A17T(
COMUNE DI SORIANO CALABRO
Prov. di Vibo Valentia
Tel. 0963351002 - Fax 0963351028 - e-mail: sorianocalabro@tiscali.it
SERVIZIO FINANZIARIO - DETERMINAZIONE

Mand. n.__________
del

PUBBLICAZIONE ALBO ONLINE
DEL.

N°

Reg. Gen.N° 3.3/2O13 del
N. 8

DATA
0710512013

09 05 0 13

OGGETTO: Assunzione Impegno di spesa per
fornitura di n° 3 cartucce per stampanti ufficio
ragioneria.
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO

• Vista la delibera della G.C. N° 4 del 20/01/2010;
• Visto il CONTRATTO INDIVIDUALE N° 1074 DEL 24/02/2010 PER IL CONFERIMENTO DELLA POSIZIONE
ORGANIZZATIVA TRA IL SINDACO E IL RAG. SCUGLIA DOMENICO ANTONIO, dipendente del Comune di
Vazzano;
Considerato che si rende necessario procedere all'acquisto di almeno n° 3 cartucce riciclate per la
stampante HP LJ P2015 e 1 per la stampante Brother DCP-7055 per l'ufficio di ragioneria;
1. Visto la disponibilità della ditta Printer house di Stefania Lentini a fornire il materiale suindicato
al prezzo totale di € 105,00 compreso Iva al 21%;
2. Ritenuto congruo il prezzo;
3. preso atto che l'art. 125 c. 11 del D. Lgs 12/04/2006, n. 163 consente di procedere all'affidamento
diretto di beni e servizi, mediante cottimo fiduciario, a condizione che la spesa non sia superiore
ad € 20.000,00;
4. ritenuto di potersi avvalere della suddetta procedura per l'espletamento della fornitura,
rientrando la fattispecie in esame nel predetto limite di spesa;
S. visto il buono di consegna del materiale summenzionato n. 237 del 07/05/2013 alla presente
allegato;

DE TERMINA
1. di impegnare, e liquidare con successivo atto e a presentazione della fattura, a favore della ditta
Printer House di Lentini Stefania, l'importo totale di € 105,00 compreso IVA per la fornitura di n°
3 cartucce riciclate per le
stampanti: HP LI P2015 e Brother DCP-7055 per l'ufficio di
ragioneria;
2. di imputare la spesa al codice di bilancio 1.01.03.02 ( cap. 147 spesa ) anno 2013 in via di
formazione;

Il Resp.l

Rag. Scuglia Do
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