
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 

PREMESSO che in data 23.04.2018 con prot. 3115 il Comune di Villa di Briano  la New System di Sergio
Verdino hanno stipulato un contratto per il noleggio di nr. 2 macchine fotocopiatrici per la durata di 24 mesi;

VISTO che con determina nr. 40 del 10.04.2018 R.G. nr. 100, si è provveduto ad affidare il servizio di
noleggio alla New System di Sergio Verdino con sede in Aversa al Viale Europa 383 P.IVA 02778120614;

CHE essendo necessario ed imprescindibile per lo svolgimento delle attività dell’Ente, il noleggio di nr. 2
fotocopiatrici per la durata di un’anno e quindi la spesa non è frazionabile in dodicesimi;

ATTESO che dal competente sito dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e forniture
è stato acquisito on line il relativo codice identificativo di gara necessario per la tracciabilità dei pagamenti al
fornitore: Z0A23033F0;

CONSIDERATO che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva della Maggioli spa, a
mezzo DURC-ON LINE, Protocollo –INPS 15146890 scadenza 14/08/2019;

RITENUTO opportuno provvedere ad impegnare le somme occorrenti relative al secondo, terzo e quarto
trimestre 2019, le quali ammontano ad Euro 774,00+ iva per un totale di Euro 994.28 da imputare al
capitolo 11203 art. 9 sul bilancio di previsione 2019-202 approvato con delibera di C.C. nr. 15 del
19.04.2019;

VISTO il Decreto di Nomina di Responsabile dell’Area Amministrativa;

VISTO il D. L g s. 267/2000;

VISTO lo Statuto del Comune;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

1. Di approvare le premesse che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di provvedere ad impegnare le somme occorrenti relative al secondo, terzo e quarto trimestre 2019, le

quali ammontano ad Euro 774,00 + iva per un totale di Euro 994.28 da imputare al capitolo 11203 art.
9 sul bilancio di previsione 2019-202 1approvato con delibera di C.C. nr. 15 del 19.04.2019, in favore
della soc. New System di Sergio Verdino con sede in Aversa al Viale Europa 383 P.IVA 02778120614

3. Di dare che l’importo di fattura sopra citato trova copertura sul capitolo 11203/19 sul bilancio di
previsione 2019-202 approvato con delibera di C.C. nr. 15 del 19.04.2019

4. Di trasmettere la seguente determinazione all’Area Economico Finanziaria per i successivi
adempimenti;

5. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio del sito istituzionale del comune di
Villa di Briano. cosi come previsto dalla legge.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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