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COMUNE DI TIANA  

PROVINCIA DI NUORO  
 

 
Registro Settore N° 24  
 

SETTORE FINANZIARIO  
  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL UFFICO RAGIONE RIA  
  
  

N.R.G DATA  OGGETTO:  
 

133 
 

 
01/08/2016  

  

LIQ. FATTURE N°110-303-591/2016 PER NOLO FOTOCOPIATORE Infotec 
Aficio Mp4000 MEDIANTE PROCEDURA ME.PA – PERIODO: N OVEMBRE 
2015/AGOSTO 2016 - CIG. ZBF127DFAB  

 
 

Il Responsabile del Servizio 
  
  
CIG. ZBF127DFAB 
 
VISTO il Decreto di Nomina Sindacale, protocollo n°107/2016, con il quale veniva nominato il 

Responsabile del Servizio Finanziario-Contabile; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il regolamento di contabilità; 

VISTA la delibera C.C. n°3 DEL 27.04.2016 di approvazione del Bilancio di Previsione 2016-2018; 

VISTA la delibera G.M. n°37 del 06.05.2011 avente ad oggetto:” Ottimizzazione e miglioramento 

gestione uffici e servizi comunali mediante utilizzo in rete di nuovo fotocopiatore. Programmazione 

risorse e direttive al responsabile del Servizio”; 

RICHIAMATA la determina n°357/2014 con la quale venivano impegnate le somme per il nolo del 

fotocopiatore da predisporre in rete, onde permettere agli uffici la stampa dei documenti con notevole 

risparmio di toner, developper, manutenzioni, sulle singole stampanti; 

Preso atto che, a seguito si apposita rilevazione delle offerte presenti sul ME.PA. la ditta Olin di Nuoro 

ha fornito il prodotto richiesto di cui al codice Infotec Aficio Mp4000 al costo di Euro 6.000,16 + Iva 

per un valore complessivo di Euro 7.320,15, per un periodo di 36 mesi (canone di locazione triennale); 

VISTE le fatture: 

 - n° 101 del 12.02.2016 di €. 610,00 - (IVA al 22%) – periodo dal 10/11/2015 al 09/02/2016; 

 - n° 303 del 14.04.2016 di €. 610,00 - (IVA al 22%) – periodo dal 10/02/2016 al 09/05/2016; 

 - n° 591 del 19.07.2016 di €. 610,00 - (IVA al 22%) – periodo dal 10/05/2016 al 09/08/2016; 

per numero 3 rate di canone trimestrale; 

ATTESO che le suddette risultano regolari; 

VISTO il DURC a nome della suddetta Ditta, dal quale risulta la regolarità contributiva;   

Richiamato il Regolamento comunale approvato con deliberazione del C.C. n. 20 del 23.07.2009 che 

consente di procedere ad acquisto diretto per le forniture di beni di valore inferiore a €.40.000,00 =; 

Ritenuto pertanto di dover procedere alla loro liquidazione; 
 

DETERMINA 
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Per le motivazioni citate in premessa 

Di liquidare le fatture: 

- n° 101 del 12.02.2016 di €. 610,00 - (IVA al 22%) – periodo dal 10/11/2015 al 09/02/2016; 

 - n° 303 del 14.04.2016 di €. 610,00 - (IVA al 22%) – periodo dal 10/02/2016 al 09/05/2016; 

 - n° 591 del 19.07.2016 di €. 610,00 - (IVA al 22%) – periodo dal 10/05/2016 al 09/08/2016; 

per numero 3 rate di canone trimestrale, dell’importo complessivo di €.1.830,00, a favore della Ditta 

Olin di Nuoro per il nolo del fotocopiatore Infotec Aficio Mp4000 in dotazione nel Comune di Tiana; 

Di dare atto che l’emissione del relativo mandato di pagamento, graverà sul cap.250 - Imp.265-266-267 

del Bilancio 2016, su cui esiste sufficiente disponibilità. 

 
Il Responsabile del Servizio 

Dr.ssa Tidu Julia  
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IMPEGNO N. DEL  
 
   
  
  
  
  
  
  
  

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, 
la regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei 
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla 
data di apposizione del visto. 

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria 
(Art. 151 comma 4,  del D.Lgs n. 267/2000) 

Visto, si esprime parere favorevole  
  
Tiana, 01/08/2016       
                                                                                             I  

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dr.ssa Tidu Julia 

 
  

  
  
  
   

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
  
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune 
 per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 12/08/2016  
  
Tiana, 12/08/2016                 
                                                                                   

L’addetto alle Pubblicazioni
Zedda Andrea 

 
 

  
 
 


