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         REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 
 

        N.       __998866__      data  __2255..0077..22000088__ 
 

O G G E T T O  

 

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER PER 
FAX BROTHER 2820 E NASTRI PER AFFRANCATRICE 
AUTOMATICA NEOPOST SM 26 DOTAZIONE 1^ AREA – 
SEGRETERIA  

 
 
 
 

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'articolo 151, c. 4° del D. Lgs 18.08.2000,  n. 267  

si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria. 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 

 
 
data ____________________ 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Firmato - Dottor Alberto Battiston 

 
 
 
 

 
 

UFFICIO PROPONENTE 
 
 

SEGRETERIA GENERALE 
 
 
- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA  il  _25.07.2008_ n.  _199_ 
 
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE 
 e DEPOSITATI ALLA 2^ AREA     n.  _=_ 
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IL RESPONSABILE 1^ AREA 
 

 Premesso che per garantire e dare completezza di funzionamento agli 
uffici costituenti la 1^ area - segreteria, alle attrezzature ed 
apparecchiature di cui sono dotati gli uffici stessi si rende necessario 
provvedere all'acquisto di toner per il fax Brother 2820 e nastri per 
affrancatrice postale ecc….; 
 

 Considerato che detto materiale di consumo non può essere 
acquistato in grandi quantità essendo soggetto a scadenza per cui si ritiene 
provvedere mediante trattativa diretta con le “case” che hanno fornito ed 
istallato le apparecchiature; 
 

 Ritenuto quindi procedere in merito acquistando dalla ditta: 
 

- NASSI MASSIMO di Rovigo il toner per il telefax Brother 2820 di recente 
istallato presso il centralino,  

- BREVIGLIERI s.r.l. di Rovigo cassette nastro per affrancatrice Neopost 
SM 26 presente all’Ufficio di Protocollo; 

 

 Dato atto che le ditte sopra richiamate, appositamente interpellate, si 
sono dichiarate disponibili a fornire il materiale necessario secondo le 
esigenze ed ai seguenti prezzi: 

- € 55,00 la confezione (IVA di legge esclusa) toner per il fax Brother 
2820, 

- € 39,80 ciascuno (IVA di legge esclusa) per i nastri affrancatrice 
postale; 

 

 Fatto presente che trattasi di ditte che hanno già fornito, in passato, 
analoghi prodotti con piena soddisfazione da parte dei diversi settori 
comunali interessati in quanto garantiscono prodotti originali e specifici per 
il tipo di apparecchio cui sono destinati; 
 

 Visto il regolamento comunale per l’esecuzione “in economia” dei 
lavori, provviste e servizi approvato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione n. 83 del 18.10.2005 e successiva integrazione disposta con 
atto n. 59 del 28.11.2006; 
 
 

Visto l'art. 3 – c. 2° del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165; 
 

Visti gli articoli 107, 109 – 2° comma e 183 del TUEL 18 agosto 
2000, n. 267; 

 

Visto l'art. 23 – c. 3° del Regolamento Comunale sull'Ordinamento 
degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 248 del 
17.11.1998; 

 

Visto il decreto sindacale n. 05 del 20.01.2005 come prorogato con 
decreto n. 02\16.04.2008; 
 

D E T E R M I N A 
 

1) di acquistare mediante trattativa privata e per quanto espresso nelle 
premesse, che qui s’intende riportato, dalle ditte sotto specificate il 
materiale di consumo descritto, fino alla concorrenza massima di spesa 
per ognuno precisata: 
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a)  NASSI MASSIMO via Vittorio Veneto n. 128\F ROVIGO - n. 4 

confezioni di toner per il telefax Brother 2820 al costo di € 55,00 
cad. e quindi per una spesa complessiva (IVA di legge inclusa al 
20%) di € 264,00,  

b) BREVIGLIERI s.r.l. – Corso del Popolo n. 100 – ROVIGO – n. 14 (7 
confezioni) di cassette nastro per affrancatrice Neopost SM26 al 
costo di € 39,80 cad. e quindi per una spesa complessiva (IVA di 
legge inclusa al 20%) di € 668,64 arrotondata a 670,00; 

 

2)  di imputare la spesa ammontante a complessive 934,00 € al fondo di 
cui al Capitolo 350 previsto nel bilancio in corso al T1 – F 01 – S 02 – I 
02 denominato "Acquisto materiale per attrezzature uffici" che presenta 
adeguata disponibilità, 

 
3) di provvedere con separate determinazione alla liquidazione della spesa 

effettivamente sostenuta previa presentazione di regolari documenti 
fiscali da parte delle ditte come sopra individuate. 

 
 
La presente determinazione è trasmessa al Responsabile del Servizio 

Finanziario dell'Ente per l’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria come previsto dall’articolo 151 - 4° 
comma - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 

IL RESPONSABILE 1^ AREA 
 Firmato - Gabriele Mancin 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che: 
 
l'avanti estesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune, il 

_29__LUGLIO__2008____ ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1° c. - D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267). 

 

 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
F.to Andrea Finotti 

 
 
 


