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OGGETTO

LIQUIDAZIONE FATTURA PER ECCEDENZA COPIE
GESTIONE FOTOCOPIATORE IN DOTAZIONE AI
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.
______________________________________________________
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IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA F.F.
Firmato - Rag. Mara Negri

UFFICIO PROPONENTE
SERVIZI DEMOGRAFICI
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e DEPOSITATI ALLA 2^ AREA

n. _1_
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IL RESPONSABILE 1^ AREA
Premesso che il settore dei Servizi Demografici ha in dotazione, a
seguito contratto di noleggio, due apparecchiature fornite direttamente
dalla GP PELLEGRINI – via Paganello 22\a – Mestre \ Venezia che fungono
da stampanti, foto copiatori, scanner e fax di rete per l’intero settore;
Richiamati in proposito i provvedimenti – determinazioni n. 1625 del
13.12.2007 e n. 905 in data 18.07.2009 con i quali sono stati stabiliti i
termini e le condizioni tecniche ed economiche del noleggio;
Verificato che con determinazioni n. 872 del 13.07.2009 e n. 1545
del 18.12.2009 sono assunti gli impegni per le possibili spese conseguenti
all’eccedenza delle copie connesse all’uso dei fotocopiatori;
Considerato che nel periodo 01.09.2009 – 30.11.2009, eseguite le
letture del contatore della stampante – fotocopiatore, sono state accertate
delle eccedenze di copie e precisamente 5601 (nette) per il bianco – nero
che hanno un costo di €. 0,012 cad. (IVA esclusa) e n. 12799 per le copie
colore al costo di €. 0,04 cad. (IVA esclusa);
Fatto presente, come riferisce il persone addetto al Settore dei
Servizi Demografici, che il superamento del numero di copie rispetto a
quelle contenute nel canone trimestrale è da porre in relazione all’intensa
attività di stampa, fotocopiatura ecc… avuta per l’esecuzione dei servizi
nonché stampa di lettere e volantini connessi a manifestazione eseguite
dall’Amministrazione;
Vista ora la fattura 954\05.12.2009 presentata dalla Ditta G.P.
Pellegrini S.p.A. dell’importo complessivo di € 695,00 (IVA compresa) e
relativa alle eccedenze di copie per il periodo sopra descritto;
Ritenuto procedere con la liquidazione della spesa accertata;
Visti gli artt. 107, 109 – 2° c. e 184 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Visto il decreto del Sindaco n. 5 del 20.01.2005;
DETERMINA
1) di liquidare e pagare alla GP PELLEGRINI – via Paganello 22\a –
Mestre \ Venezia l’importo di € 695,00 a saldo della fattura n. 954
del 05.12.2009 relativa ai costi per eccedenza copie, periodo
01.09.2009 – 30.11.2009, dei fotocopiatori a noleggio in dotazione
uffici Servizi demografici;
2) di imputare la spesa quantificata in € 695,00 al capitolo 1440
previsto nel bilancio in corso che presenta adeguata disponibilità
giusto residuale impegno di € 475,19 sulla determinazione n. 872
del 13.07.2009 e, per differenza, nuovo provvedimento n.
1545\18.12.2009.
La presente determinazione è trasmessa al Responsabile del Servizio
Finanziario dell’Ente per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri
amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell’art. 184, comma 3^ del D.
Lgs. 18.08.2000 n. 267
IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA
Firmato - Mancin Gabriele
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