
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

ENTRATE E PATRIMONIO 

n° 225 del 07/05/15 

 
REG. GEN. N°   747   DEL   07/05/2014 

Oggetto: Liquidazione alla ditta La Greca Angelo & C. s.a.s. per noleggio fotocopiatrice 
digitale Olivetti mod. D-Copia 3501 MF   CIG Z301405F6  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO  che con con Determina n° 523 del 01/12/2014, esecutiva ai sensi di legge, 
veniva affidato alla ditta La Greca Angelo la fornitura per il noleggio di una 
fotocopiatrice digitale Olivetti mod.D-Copia 3501 MF alle seguenti condizioni : 

1) durata della locazione pari a 12 Mesi  
2) canone mensile di € 170,00 + IVA da pagare con fatture mensile anticipate 
3) il noleggio comprende: a) tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria e il materiale di consumo;  b) 10.000 copie mensili (la lettura delle 
copie avverrà con cadenza trimestrale, e il costo delle copie eccedenti saranno 
addebitate ad € 0,008 cadauno); 

CHE con la stessa Determina veniva impegnata la somma di € 207,40 inerente l’importo 
del canone inerente il periodo Dicembre 2014; 
CHE con Determina n°170 del 09/04/2015, esecutiva ai sensi di legge, veniva impegnata  
la spesa di € 2.281,40 IVA compresa sul capitolo 0360 intervento 1.01.04.02 per il 
periodo Gennaio/Novembre 2015 (rate da n° 2 a n°12/12); 
 
CHE sono pervenute le seguenti fatture: 
n°26 del 07/01/15  (rata n° 2/12) di € 207,40 (allegato 1) 
n°251 del 09/02/15  (rata n° 3/12) di € 207,40 (allegato 2) 
n°411 del 09/03/15  (rata n° 4/12) di € 207,40 (allegato 3) 
n°636 del 07/04/15 –fattura elettronica-(rata n° 5/12) di € 207,40 (allegato 4) 
 
VISTO il DURC (allegato 5)  
 
VERIFICATA la regolarità della prestazione eseguita; 
RITENUTO  di dover  procedere alla liquidazione; 
VISTO  lo Statuto e il  Regolamento di contabilità di questo Comune; 
VISTO  l’art.184 del Decreto Legislativo 267/2000 relativo alle liquidazione di spesa; 
VISTA  la legge 127/1997 e successive modificazioni e integrazioni; 
VISTO  il D.Lgs. n.29/1993 e successive modificazioni e integrazioni; 
VISTE  le ulteriori norme legislative e regolamentari in materia; 
 

DETERMINA 

 

- la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
- liquidare e pagare, per la causale di cui in narrativa, alla ditta La Greca Angelo & 

C s.a.s. di Agropoli l’importo di € 829,60. 
Il presente atto di liquidazione viene trasmesso, in triplice originale, al Responsabile 
del Servizio Finanziario dell’Ente, con allegati i documenti giustificativi indicati in 
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narrativa per i controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell’art.184,  del D.Lgs. 
267/2000, e  dell’art. 27, comma 4 del vigente Regolamento di contabilità. 
 

IL FUNZIONARIO DELL’AREA 

Sig. Biagio Motta 
 
 
 

Area Economico-Finanziaria 
 
Emesso mandato il _________________    Il responsabile 


