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         REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 
 

          N.     __11229955__  data  __1166..1100..22000099__ 
 

O G G E T T O 
 
 

LIQUIDAZIONE DEL CANONE TRIMESTRALE DI 
NOLEGGIO FOTOCOPIATORI IN DOTAZIONE AL 
SETTORE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI. 
 

 
 
 

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 
 
 

SERVIZI DEMOGRAFICI 
 
 
- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA  il  _16.10.2009_ n.  _262_ 
 
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE 
  E DEPOSITATI ALLA 2^ AREA     n.  _1_ 
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IL RESPONSABILE  1^ AREA  
                                                  

  

 Richiamata la propria determinazione  n. 1625  in data 13.12.2007 
con la quale sono stati stabiliti i termini e le condizioni tecniche, 
economiche ed assunto l’impegno di spesa per il noleggio di 
un’apparecchiatura che funge da stampante, fotocopiatore, scanner e fax di 
rete per l’intero settore dei Servizi Demografici; 
 Fatto presente che l’attrezzatura, di seguito chiamata genericamente 
“fotocopiatore”, è stata consegnata ed istallata presso gli Uffici demografici 
direttamente dalla GP PELLEGRINI – via Paganello 22\a di Venezia \ 
Mestre; 
 Dato atto che fra gli accordi contrattuali sottoscritti è previsto un 
canone trimestrale di noleggio del “fotocopiatore”, canone che incorpora un 
certo numero di fotocopie oltre il quale occorre remunerare la ditta con un 
corrispettivo aggiuntivo e che viene fatturato a lettura contatori con 
conguaglio; 

Richiamata poi la determinazione n. 1113\04.09.2009 con la quale è 
stato liquidato, alla GP Pellegrini di Venezia – Mestre, il canone del 3° 
trimestre 2009 per il “fotocopiatore” di cui sopra; 

Che in data 18.07.2009 è stata adottata la determinazione n. 905 
con la quale è stata accettata la proposta della GP Pellegrini per la fornitura 
a noleggio di una nuova ulteriore attrezzatura che, come la precedente, 
chiameremo sempre “fotocopiatore”, sottoscrivendo un nuovo ed unico 
contratto di noleggio per le due apparecchiature ad un canone mensile 
netto di € 359,00 con 3.000 bianco - nero e 3.000 copie colori comprese in 
detto canone; 

Che l’adozione della determinazione 905\2009 e relativo impegno di 
spesa si è reso necessario avendo accertato che un solo “fotocopiatore” a 
noleggio presso i servizi demografici non era più economico in rapporto ai 
costi per le eccedenze delle copie; 

Vista ora la fattura n. 820 in data 01.10.2009 come presentate dalla 
S.p.A. GP Pellegrini, dell’importo complessivo di € 1.292,40 (IVA compresa) 
e relative al canone di noleggio per il 4° trimestre 2009 dei due 
“fotocopiatori” di cui si tratta; 
 Ritenuto procedere con la liquidazione della fattura sopra descritta 
utilizzando la residua disponibilità 2009 dell’impegno assunto con la 
determinazione n. 1625\13.12.2007 di € 428,40 e per la differenza di € 
864,00 con quanto impegno con il provvedimento n. 905 del 18.07.2009;  

Dato atto che la fattura che si liquida con la presente determinazione 
è regolare; 

Visto l’art. 184 del  TUEL 18.08.2000, n. 267; 
    

Visto il decreto del Sindaco n. 5 del 20.01.2005; 
 

D E T E R M I N A 
 

1) di liquidare la somma complessiva di € 1.292,40 (IVA inclusa) e pagare 
alla S.p.A. GP Pellegrini – via Paganello 22\a di Venezia - Mestre 
la fattura nr. 820 in data 01.10.2009 relative al canone di noleggio per 
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il 4° trimestre 2009 dei “fotocopiatori” in uso al settore dei Servizi 
Demografici; 

 

2) di imputare la spesa ammontante a € 1.292,40 al fondo di cui al 
Capitolo 1440 previsto nel bilancio finanziario in corso dotato di 
adeguata disponibilità in relazione agli impegni assunti con le 
determinazioni descritte nelle premesse e che qui si intendono 
riportate. 

 

La presente determinazione è trasmessa al Responsabile del Servizio 
Finanziario dell’Ente per l’attestazione della copertura finanziaria, come 
previsto dall’art. 151, c. 4 del D. Lgs. 18.08.2000, 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 

___24_ottobre_2009___ 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 

 
 

________________________________ 


