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COMUNE DI TIANA  

PROVINCIA DI NUORO  
 

 
Registro Settore N° 64  
 

SETTORE FINANZIARIO  
  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL UFFICO RAGIONE RIA  
  
  

N.R.G DATA  OGGETTO:  
 

538 
 

 
17/12/2012  

  

Impegno di spesa per manutenzione fax laser Giotto – Ditta OLIN.  

 
 

Il Responsabile del Servizio 
  
VISTO il Decreto di Nomina Sindacale n°4/2010, con il quale veniva nominato il Responsabile 
del Servizio Finanziario-Contabile; 
DATO ATTO che l’assistenza delle macchine per ufficio, viene garantita dalla Ditta OLIN di 
Nuoro; 
CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla manutenzione del Fax Laser Giotto in 
dotazione nel comune di Tiana, a seguito di un malfunzionamento dello stesso che ne impediva 
la trasmissione e la ricezione; 
CHE a seguito di verifica del fax, la ditta OLIN di Nuoro si è resa disponibile alla sua 
revisione, fornendo il seguente preventivo di spesa: 

- Revisione Fax Laser Giotto    €.40,00  +  IVA 21%; 
 
il cui costo complessivo del materiale è di €.48,40 comprensivo di Iva; 
VISTA la delibera di C.C. n°1/12 di Approvazione del Bilancio di Previsione 2012; 
 

DETERMINA 
 

Di  impegnare a favore della Ditta OLIN di Nuoro la somma di €.48,40 comprensivo di Iva per 
manutenzione fax laser Giotto, con la seguente imputazione: Int.1010202/4 - Imp. 90-11 
 

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, 17/12/2012       
                                                                                             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 18/12/2012  
  
Tiana, 18/12/2012                 
                                                                                   

L’addetto alle Pubblicazioni
Dr,ssa Deiana Maria Rosanna 

 
 

  
 
 


