
PROT. N.
DEL

CITTA’ DI ALCAMO
Provincia di Trapani

SETTORE SERVIZI FINANZIARI
                           Servizi : Entrate Tributarie - Patrimoniali

DETERMINAZIONE 

N° 2734  DEL  31/12/2014  

OGGETTO:  Impegno di spesa per noleggio fotocopiatore per il  Settore Servizi
Finanziari  –  IV  Servizio  Entrate  Tributarie  e  Patrimoniali del  Comune  di
Alcamo. CIG Z9D0DB9850

Soggetto proponente: Dott. Fabio Randazzo
Unità minutante: Asta Gabriella



IL DIRIGENTE DI SETTORE

• Premesso che con determinazione dirigenziale n 428 del 03 marzo 2014 è stato affidato il 
servizio di noleggio del fotocopiatore per 36 mesi  in uso al Servizio Tributi;

• Tenuto conto che con la superiore deliberazione si è provveduto ad impegnare le somme 
per 12 mesi a far data dal 01marzo 2014 rinviando l’impegno delle ulteriori somme a 
successivo provvedimento;

• Ritenuto necessario provvedere all’adozione dell’ impegno per il restante periodo con 
decorrenza dal 01 marzo 2015 al 28 febbraio 2017 agli stessi patti e condizioni stabilite nella
soprarichiamata delibera;

• Considerato che il presente atto ha la sola finalità di assumere l’impegno congruente al 
periodo di affidamento del servizio stabilito con la determinazione dirigenziale n. 428/2014 
in occasione della quale sono state acquisite le dichiarazioni e il CIG  per il periodo triennale
e pertanto non necessità l’acquisizione delle dichiarazioni del possesso dei requisiti di cui 
all’art. 38 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. e la dichiarazione dell’impegno al rispetto degli 
obblighi in materia di tracciabilità finanziaria già originariamente acquisita;

• Tenuto conto che l’importo va impegnato in stretta correlazione al periodo di noleggio 
secondo il seguente schema:

• 2015 per 10 mesi € 768,60compresa Iva al 22%
• 2016 per 12 mesi € 922,32 compresa Iva al 22%
• 2017 per 2 mesi € 153,72 compresa Iva al 22%
•
• Visto l’articolo125 del  D.Lgs.  163/2006 e  ss.mm.ii.  in  ordine  all’acquisizione  di  lavori,

servizi e forniture in economia;
• Visto il  vigente  Regolamento  comunale  per  l’esecuzione di  lavori,  servizi  e  forniture  in

economia approvato con deliberazione consiliare n. 143 del 27/10/2009;
• Visto il  vigente  regolamento  comunale  per  la  disciplina  dei  contratti  approvato  con

deliberazione consiliare n. 29 del 16/03/2010;
• Vista la Delibera Consiliare n. 173 del 30/10/2014 che ha approvato il Bilancio 2014/2016;

Vista la deliberazione di G.C. n. 394 del 27/11/2014 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2014/2016;

• Visto lo Statuto Comunale;
• Vista la L.R. 11/12/1991 n.48 e successive  modifiche ed integrazioni;



DETERMINA

1. Di impegnare la somma complessiva di € 1.844,64 compresa IVA al 22%, così distinto:

- ;per € 768,60 per 10 mesi sul capitolo 122130 cod. int. 1.01.04.03 per l’anno 2015;
per € 922,32 per 12 mesi sul capitolo 122130 cod. int. 1.01.04.03 per l’anno 2016;
 per € 153,72 per 2 mesi sul capitolo 122130 cod. int. 1.01.04.03 per l’anno 2017;

2. Di dare atto  che alla  liquidazione  con frequenza trimestrale,  si  provvederà sulla  base di
apposita comunicazione del responsabile del procedimento previa verifica della rispondenza
e conformità della prestazione realizzata rispetto a quanto previsto;

3.  Di  pubblicare  il  presente  provvedimento  nelle  forme  di  rito  e  sul  sito  web  di  questo
comune.

    f.to  L’Istruttore amministrativo
        Gabriella Asta

 f.to  IL RESPONSABILE          f.to  IL DIRIGENTE
Dott. Fabio  Randazzo Dott. Sebastiano Luppino

Visto di conformità alle direttive di cui alla delibera di Giunta n. 189/2014



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
( Art. 151 comma 4 D. Lgs. N. 267/2000 )

 

     Alcamo, li _______________

IL RAGIONIERE GENERALE
                                                                                                             F.to  (Dott. Sebastiano Luppino

C E R T IF I C A Z I O N E    D I   P U B B L I C A Z I O N E

Il sottoscritto Segretario Generale, vista l’attestazione del messo Comunale, certifica  che  copia
della  presente   Determinazione  è  stata   pubblicata  all’Albo  Pretorio  di questo Comune per gg
15 consecutivi dal ________nonché  sul  sito  istituzionale del Comune  www.comune.alcamo.tp.it    

 

Alcamo, li ________________

IL SEGRETARIO GENERALE
     ( Dott. Cristoforo Ricupati )

http://www.comune.alcamo.tp.it/

