
COMUNE DI FORZA D'AGRO»
PROVINCIA DI MESSINA

Ufficio Ragionerìa

REG.N°130
DELG3.09.2015

Determina n° 48 del 03 09/2015

OGGETTO: Noleggio ed assistenza fotocopiatrice data in uso presso Uffici comunali e la
Scuola di Forza D'Agro, alla ditta Tecn.offi.ce Service di Miano Maurizio di S.Teresa di Riva.

CIG: Z215E496S

Dato atto che il Comune di Forza D'Agro per un migliore funzionamento defli Uffici Comunali e
per il regolare svolgimento dell'attività didattica nella Scuola Comunale, ha scelto lasoluzionen di
dare in noleggio le fotocopiatrici per entrambi i plessi;
Vista la delibera di G.M.n.106 del 04.11.2014, con la quale è stato approvato il contratto di

eg^t^^-assi^enzaT^a^te^
impegno di spesa;
Viste le fatture presentate dalla ditta sopra citata e ritenutole regolari, si provvede alla liquidazione
per il periodo : Gennaio/Giugno 2015;
Visto l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000;
Visto il D.M.L del 13/05/2015 che ha differito il termine per l'approvazione del Bilancio 2015 al
30/07/2015;
Vista la L. 127/97;
Vista la L.R.n° 23/98;

DETERMINA

1) Di liquidare alla ditta Tecnoffice Service di MianoMaurizio con sede in S.Teresa di Riva
la somma totale di € 857,66 di cui € 154.66 quale imposta IVA da versare all'Agenzia

ideile Entrate secondo quanto disposto dall'arti comma 629 lett.B legge n.190 del
23.12.2014;

2) Di imputare per quanto sopracitato la somma di € 439.20 al codice 1.01.02.02 per noleggio
ed assistenza fotocopiatrice negli Uffici Comunali di cui € 79.20 quale imposta da versare
all'Agenzia delle Entrate, ed € 418,46 per noleggio ed assistenza fotocopiatrice nella
Scuola Comunale di cui € 75.46 da versare all'Agenzia delle Entrate secondo quanto
disposto dall'arti comma 629 lett.B legge n.190 del 23.12.2014;

3) Di trasmettere copia della presente determinazione al Sindaco, al Segretario Comunale e
all'Ufficio di Segreteria per la pubblicazione.-

£A FINANZIARIA
luseppe)



VISTO DI REGOLARITÀ9 CONTABILE

Ai sensi dell'ari. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 si attesta la regolarità contabile, la copertura
finanziaria imp. n. 1-l/iS- U (/'Hi e si rende esecutivo.

Dalla Residenza Municipale lì O J - o9-

£ DELL'AREA FINANZIARIA
Rag GiusepiW


