PROT. 127
DEL 12/09/2017

CITTA' DI ALCAMO
Libero consorzio Comunale di Trapani

DIREZIONE 6 - RAGIONERIA
*******

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 01787

DEL 14/09/2017

OGGETTO: Liquidazione fatture per il noleggio, tramite la convenzione Consip denominata
“Fotocopiatrici 20 - Appalto specifico per la stipula di convenzioni ex art.26”
fotocopiatrice multifunzione modello Kyocera TASKalfa 3500i CIG Z7E0B168EB

Lotto 1 di una

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA
Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell’art.184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art.2 comma 1 del D.Lgs. N.
286/99.
N Liquidazione
6983

Data
Visto Dirigente
F.to

Il Responsabile
Mirabella

Il sottoscritto responsabile del procedimento ,attestando di non incorrere in alcune delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente e della normativa anticorruzione e di non trovarsi
in conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto sottopone al Dirigente il seguente schema di
provvedimento, ai sensi dell’art.6 della L.241/90;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1265 del 24/07/2013 “Impegno di Spesa per noleggio
tramite convenzione Consip “Fotocopiatrici 20 – lotto 1 di una fotocopiatrice multifunzione mod.
Taskalfa 3500i per l’Ufficio Ragioneria del Settore Servizi Economico Finanziari”;
Vista la fattura n.1010421591 del 31/05/2017 presentata dalla ditta Kyocera Document Solutions
Italia S.p.A. per il periodo 28/02/17 al 27/05/17 di € 181,63;
Vista la fattura n.1010433912 del 28/08/2017 presentata dalla ditta Kyocera Document Solutions
Italia S.p.A. per il periodo 28/05/17 al 27/08/17 di € 181,63;
Visto il Durc dal quale si evince la regolarità contributiva;
Vista la dichiarazione della ditta sul conto dedicato in allegato;
Accertato che il servizio è stato regolarmente svolto;
Ritenuto necessario procedere alla liquidazione della suddetta fattura;
Visto il D. C.C. N.51 del 28/04/17 approvazione del Bilancio di Previsione 2017/2019;
Vista la Delibera di giunta n.214 del 10/07/2017 di approvazione del PEG 2017;
Visto il D.Lgs.267/2000;
PROPONE DI DETERMINARE
1. Di liquidare la somma di € 365,26 compreso (€2.00 spese di bonifico che la convenzione
pone a carico del debitore) alla ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.
P. IVA 02973040963 per il noleggio di un fotocopiatore multifunzione A/3 – A/4 mod.
TASKalfa 3500i B/N multifunzione (con scanner ) periodo dal 28/02/17 al 27/08/17;
2. Di prelevare la somma di € 365,26 dal Cap.122130“Spesa per prestazione di servizi per il
servizio gestione entrate tributarie e patrimoniali” codice di classificazione 1.04.1.103 cod.
transazione elementare n.1.03.02.99.999 Bilancio esercizio 2017,ex impegno
2013 /2447.1 ;
3. Di emettere mandato pagamento a favore della ditta Kyocera Document Solutions Italia
S.p.A.con bonifico: Banca Intesa s.p.a,
CIN
H ABI 03069 CAB 33461 IT
************************** e contestualmente emettere ordinativo di incasso per
€65,50 per I.V.A. istituzionale da trattenere al cap. 4000 denominato “RITENUTE PER
SCISSIONE CONTESTUALMENTE IVA SERVIZI ISTITUZIONALI” cod.cassif.
9.100.0100 P.F. V livello 9.1.1.99.999- bilancio di esercizio 2017;

4. Di dare atto che la Fattura n. 1010421591 del 31/05/2017 trasmessa a questo ente con ID
SDI n° 72884658 con pec del 31/05/2017 rif. Prot.2017/29240 da Kyocera solution italia
s.p.a. ha come termine di scadenza 31/07/2017;
5. Di dare atto che la Fattura n. 1010433912 del 28/08/2017 trasmessa a questo ente con ID
SDI n° 80148544 con pec del 28/08/2017 rif. Prot.2017/43274 da Kyocera solution italia
s.p.a. 0 ha come termine di scadenza 31/10/2017
6. Di dare atto che la presente determinazione, dopo il suo inserimento nella prescritta raccolta
sarà pubblicata all’albo pretorio on line per 15 gg. consecutivi nonché sul sito internet
www.comune.alcamo.tp.it permanentemente.
L’istruttore Amministrativo
F.to Cammarata Giuseppe

Il responsabile del procedimento
F.toGabriella Verme

IL DIRIGENTE
Visto l’art. 147 del TUEL;
Visto il superiore schema di provvedimento:
Esaminata l’istruttoria e ritenuta completa e coerente con l’assetto normativo;
DETERMINA
Di approvare la superiore proposta di Determinazione.

Il Dirigente
F.to Dott. Sebastiano Luppino

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta , su conforme dichiarazione del Responsabile dell’Albo
Pretorio on line,

che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione il

giorno__________ all'Albo Pretorio on line di questo Comune, accessibile tramite il sito internet
www.comune.alcamo.tp.it ove rimarrà visionabile per gg. 15 consecutivi.
Il Responsabile Albo Pretorio on line
________________________________
Alcamo, lì______________

Il Segretario Generale

Avv.Vito Antonio Bonanno

