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         REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 
 

      N.       __11007711__      data  __1188..0088..22000088 
 

O G G E T T O  

 

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU FAX BROTHER 

2820 DOTAZIONE 1^ AREA SERVIZI GENERALI  

 
 

 
 
 

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 
Dottor Alberto Battiston 

 
______________Firmato____________ 

 
 
 

 
 

UFFICIO PROPONENTE 
 
 

SEGRETERIA GENERALE 
 
 
- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA  il  _18.08.2008_ n.  _218_ 
 
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE 
 e DEPOSITATI ALLA 2^ AREA     n.  _000_ 
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IL RESPONSABILE 1^ AREA 
 

 Premesso che con determinazione n. 150 del 30 gennaio 2007 è 
stato disposto l’acquisto del nuovo telefax marca Brother modello 2820 
laser – carta comune dalla ditta NASSI MASSIMO – via Vittorio Veneto 
128\F – Rovigo; 

 

 Dato atto che l’attrezzatura commissionata è stata istallata 
regolarmente il successivo mese di febbraio 2007; 
 

Che, dato il considerevole utilizzo fra invio e ricezione di 
documentazioni varie, da una verifica eseguita da tecnico specializzato 
della ditta fornitrice è stato accertato che il tamburo ha abbondantemente 
superato il limite d’uso e pur mantenendo una buona funzionalità può, da 
un momento all’altro esaurirsi completamento con il blocco completo; 

 

Che al fine di non pregiudicare completamente l’efficienza del fax si 
reputa necessario far eseguire intervento di manutenzione generale ivi 
compresa la sostituzione, se ritenuta necessaria,  del tamburo; 
 

Verificato che la spesa per l’intervento di manutenzione sopra 
descritto è pari a nette 140,00 € come si rileva dal preventivo in data 
31.07.2008 della predetta Nassi Massimo; 
 

  Ritenuto accogliere il preventivo descritto e commissionare 
l’intervento; 
 

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 regolamento comunale per l’esecuzione in “economia” dei 
lavori, le provviste ed i servizi come approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 83 del 18.10.2005; 

 

Visto il decreto del Sindaco n. 05 del  20.01.2005; 
 

D E T E R M I N A 
 
1) di assumere, tenuto conto di quanto descritto nelle premesse e che qui 

si deve intendere riportato, impegno di spesa dell’importo netto di € 
140,00 per l’esecuzione dell’intervento di manutenzione al telefax marca 
Brother modello 2820 in dotazione alla Segreteria Generale; 

 
 

2) di accogliere ed approvare, a tale proposito, il preventivo di spesa in 
data 31.07.2008 presentato dalla ditta  NASSI MASSIMO - via Vittorio 
Veneto 128/F – ROVIGO; 
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3) di imputare la spesa complessiva di € 168,00 al fondo di cui al Capitolo 
340 previsto al T 1 – F 01 – S 02 – I 03 nel bilancio finanziario in corso 
dotato d’adeguato stanziamento; 

 
4) di provvedere al pagamento della spesa di cui al sub. 3 mediante 

l’Economo Comunale previa verifica di regolare funzionamento 
dell’attrezzatura di cui si tratta ed acquisizione di adeguato documento 
fiscale; 

 
5) di provvedere al rimborso della somma che sarà anticipata dall’Economo 

Comunale direttamente a presentazione di “buono di spesa” corredato 
delle pezze giustificative. 

 
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 DEL SERVIZIO 
Firmato - Gabriele Mancin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

__21_agosto_2008__ ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1° c. - D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267). 

 

 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
Firmato 

 


