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COMUNE DI PACE DEL MELA

RI PROVINCIA DI MESSINA

J, AREA SERVIZI ALLA PERSONA
‘. DETERMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

N. 28 S.aP. DEL 04/04/2017

OGGETTO: Acquisto n. 3 toner e n. 2 tamburo originale per fotocopiatore/stampante per l’ufficio
dei servizi sociali. Impegno somme.

CIG Z761DFF1E9

Il Responsabile dell’Area

PREMESSO che, al fine di garantire il corretto funzionamento dell’ufficio e l’espletamento di tutti gli
adempimenti che gravano sullo stesso, è necessario provvedere all’acquisto di n. 3 (tre) toner per le
stampanti in dotazione oltre n. 2 (due) tamburo per la stampante OIU MC861 da tempo non funzionante;
RITENUTO pertanto di dover procedere all’acquisto del predetto materiale e assumere formale impegno di
spesa per €380,00 LV.A. compresa prelevando la somma dal capitolo 109/10 del bilancio esercizio 2017;
DATO ATFO che il CIG per la suddetta fornitura è il seguente: Z761DFFIE9
VISTI:

la L.R. n. 48 dell’il dicembre 1991, con la quale è stata recepita la legge n. 142 dell’8 giugno 1990;
- la L.R. n. 23 del 7 settembre 1998;
- la L.R. n. 30 del 23 dicembre 2000;
- gli art. 107 e 109 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 che assegnano ai Dirigenti la competenza in

materia di gestione;
- la Determinazione Sindacale n. 4 del 03/03/2017 di incarico di Responsabilità dell’Area di

posizione amministrativa;
- I’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni;

Per quanto sopra:
DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1) Dl IMPEGNARE la somma di €380,00 WA inclusa per l’acquisto di n.3 (toner) toner per le stampanti in
dotazione presso gli uffici dei servizi sociali e n. 2 (due) tamburo per la stampante OKI MC861, al capitolo
109 art.i0 del bilancio esercizio 2017;

2) DI ACQUISTARE attraverso il ME.PA. il predetto materiale;

3) DI DARE ATTO che alla liquidazione e pagamento si provvederà secondo le norme del vigente
regolamento di contabilità:

4) DI DARE ATTO altresì che la presente diventa esecutiva con l’apposizione del visto da parte del
Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente;

5) DI TRASMETTERE il presente atto al servizio di segreteria generale p r gli ade imenti in materia di
pubblicità.
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COMUNE DI PACE DEL MELA
PROVINCIA DI MESSINA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Tel: 090/9347204 - 09019347209- Fax: 09019347219

e-mail: ragioneriapacedelmeIavirigI io.ìt

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI
(ART.153 - Comma 5-Decreto Legislativo n.267/2000)

€I’ tÌW4 i LToTOO

DI SPESA

ACQUISTO N. 3 TONER EN. 2 TAMBURO ORIGINALE PER Prow.Dirig. 28 deI 04-04-2017
FOTOCOPIATRICE/STAMPANTE PER L’UFFICIO DEI SERVIZI lmmed. Eseguibile/Esecutiva
SOCIALI. IMPEGNO SOMME.

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto in particolare l’art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo 109 Art.10 di Spesa a COMPETENZA
Cod. BiI. (12.04-1) Materiale informatico

Denominato Acquisto attrezzature e sistemi informatici Ufficio Servizi Sociali
ha le seguenti disponibilita’:

Capitolo Intervento
Al Istanziamento di bilancia — 1.00000
A2 Storni e Variazioni al Bilancio aI 05-04-2017 + 0,00
M’ Stanìiamento 4jàto’ t 411 ‘ t Wiooogo

Impegni di sresa al 05-04-2017 E o,ào
Bl Proposte di impegno assunte aI 05-04-2017 - 0,00
gDisponibif TBjflh1 = 4ttLJ’W1 000,00
D Impegno 141/2017 del presente allo - 380,00 380,00

pn W620700

innf-.cq
=

Impégrio plùiér*iaIè aKd020rn &
- 11 £ k114i
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Parere sulla gaarita’ contabile e attestazione

/ copertura finanziaria
Accertata la/regolarit’ contabile, e la copertura
finanziaria si sprime PARERE FAVOREVOLE” (art. 49
e art. 163 TurQT,2o*).

(IL RESPOFbABILE

Parere sulla regolarita’ tecnica

“Accertata la regolarita’ tecnica dell’atto, per quanto
di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE”
(art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

a

Allegato allatto 28 deI 04-04-2017
Responsabile: BONDI’ FRANCESCO -RESP. AREA SERV. FINANZ

PACE DEL MELA, li 05-04-2017


