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Servizio Finanziario e Affari Generali
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 14 del 24/01/2019
Registro Generale N. 87 del 08/02/2019
Oggetto:

Contratto di locazione finanziaria n.S2 143054 DEL 27/01/2014 - Accettazione proposta di
riscatto ordinario società Sardaleasing
Il Responsabile del Servizio

Visto il Decreto Sindacale n. 2 del 2.1.2019 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile
del Servizio Finanziario e Affari Generali.
Visto il Bilancio per l’esercizio 2018/2020 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n.18 del 16/03/2018;
Visto il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019/2021 in fase di predisposizione;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “TESTO UNICO DELLE LEGGI
SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI”
VISTO il regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione del
G.C. n. 70 del 19/07/2016;
Premesso che in data è stato stipulato un contratto di locazione finanziaria con la Sardaleasing Spa
per il noleggio di una macchina fotocopiatrice laser multifunzione per un periodo di anni 5.
Dato atto che la scadenza del contratto è il 31 gennaio 2019 e la Società locatrice con nota del
06/11/2018 ha proposto le facoltà esercitabili in qualità di locatari e precisamente:
•
•

riscatto del bene per un importo di € 104,00 oltre ad € 25,00 di spese;
restituzione del bene a nostra cura e spese.

Ritenuto opportuno procedere al riscatto del bene in quanto economicamente più conveniente per
l'Ente rispetto alla restituzione del bene;
DETERMINA
Di procedere al riscatto della macchina fotocopiatrice multifunzione laser di cui al contratto di
locazione finanziaria n.S2 143054 del 27/01/2014;
Di liquidare a tal fine alla Società Sardaleasing la somma totale di € 129,00;

Di imputare la relativa spesa a valere sul capitolo ___________del bilancio di previsione 2019/2021
in fase di predisposizione.
Di trasmettere la presente all'ufficio finanziario per gli adempimenti di propria competenza.
L'Istruttore
f.to Usai Eugenia

Il Responsabile del Servizio
f.to Madeddu Patrizia

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Parere in ordine alla regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Abbasanta, 08/02/2019
Il Responsabile del Servizio
Madeddu Patrizia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune per 15
giorni consecutivi a decorrere dal 09/02/2019
Abbasanta, 09/02/2019
L’Addetto alle Pubblicazioni
Usai Eugenia

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Abbasanta, 09/02/2019
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Usai Eugenia

