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DETERMINAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO E AFFARI
GENERALI
N. REG. GENERALE 529 DEL 30/08/2017

N. 150
Del 30/08/2017

OGGETTO: Noleggio fotocopiatori - Liquidazione copie eccedenti alla
Ditta Maura di Sandro Pes - CIG XE60EFD48

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO E AFFARI GENERALI

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.M. n. 70 del 19/07/2016;
VISTO il Decreto Sindacale n.1 del 02 gennaio 2017, con il quale si conferiva alla
sottoscritta la titolarità della posizione organizzativa del Servizio finanziario e affari
generali;
Visto il Bilancio per l’esercizio in corso approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n.15 del 09/03/2017;
Preso atto che questo Ente ha stipulato per il tramite della Ditta Maura di Oristano n.2
contratti di leasing per il noleggio di fotocopiatori e che tali contratti prevedono nei canoni
dovuti oltre all’assicurazione e i consumabili anche un numero predeterminato di copie in
bianco e nero e a colori;
Dato atto che le copie gratuite previste dai contratti nel periodo 03/07/2017 – 28/07/2017
sono state superate a causa dell’inutilizzo per guasto del terzo fotocopiatore installato
presso l’Ufficio tecnico;
Vista la fattura presentata dalla Ditta Maura n.39/17 del 28/07/2017 di € 81,09 iva inclusa.
Ritenuto di dover provvedere in merito,

DETERMINA
Di liquidare alla Ditta Maura di Sandro Pes la fattura n.39/17 del 28/07/2017 pari ad €
66,47 di imponibile ed € 14,62 di iva al 22%.
Di dare atto che l’IVA sarà versata direttamente dall’ente ai sensi dell’articolo 17 ter del
Dpr 633/72 e di imputare la spesa complessiva di € 81,09 a valere sul capitolo 800 del
Bilancio per l’esercizio in corso;
Di trasmettere la presente all’ufficio finanziario per gli adempimenti di propria competenza.
IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO E AFFARI GENERALI
f.to Rag. Patrizia Madeddu

ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal
al

La presente copia è conforme all’originale

30/08/2017
14/09/2017

