
                               
DETERMINAZIONE   n.   160/2013 
 
OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione per acquisto di cartucce  rigenerate per  
                    stampante Canon a getto di inchiostro in dotazione all’Ufficio Tecnico.  
 
L’anno 2013, il giorno  29  del mese di  Novembre . 
 
                     IL RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO TECNICO 
  
VISTO il bilancio dell’esercizio 2013; 
CONSTATATO che trattasi di spese regolarmente previste; 
VISTO lo Statuto comunale; 
VISTO il Regolamento di contabilità del Comune; 
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000; 
VISTO il Decreto Legge 24.06.2003, n. 143; 
VISTA la  Legge 1° agosto 2003, n. 212; 
RITENUTO  necessario provvedere con urgenza all’acquisto di  cartucce per stampante a getto di inchiostro 
in dotazione all’U.T.;  
EFFETTUATE per le vie brevi le opportune indagini di mercato;  
CONSTATATO  che l’offerta  della Ditta ECOLINE, risulta più vantaggioso oltre alla tempistica della 
consegna; 
VISTA la fattura  n. 423 del 28.11.2013, dell’importo  di € 53,68 IVA compresa,  presentata dalla Ditta 
ECOLINE, per la fornitura di n. 4 cartucce rigenerate; 
ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale datato 30/04/2013 prot. n. 3 provv. di nomina 
del Responsabile dei Servizi Ricompresi nell’Area-Unità Organizzativa II, adottato ai sensi dell’art. 50, comma 
10, del D.Lgs. n. 267/2000 e del combinato disposto dagli artt. 107, comma 2 e 3, e 109, comma 2, del 
D.Lgs. n. 267/2000; 
DATO che il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, risulta anche Responsabile del 
Procedimento, non essendo stato individuato altro Responsabile;   
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario;   
VISTO il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;  
RITENUTO necessario provvedere all’impegno e alla liquidazione;  
 
                D E T E R M I N A 
 
IMPEGNARE come in effetti impegna  l’importo  di  €   53,68  IVA compresa per la fornitura di n. 4 cartucce 
(2 di colore nero e n. 2 a colori)  per stampante a getto di inchiostro  in dotazione all’Ufficio Tecnico; 
 
DI LIQUIDARE  come in effetti liquida alla ECOLINE, la fornitura di cui in premessa;  
 
IMPUTARE la spesa al  Cap.  n.  5146, Int. n. 1.01.06.02-00;  
 
DI DARE ATTO che il presente atto può essere impugnato innanzi al TAR entro 60 giorni e che,    in 
alternativa,  può essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; 
 
DI PUBBLICARE la presente all’Albo Pretorio on line per la durata di gg. 15; 
 
DI PUBBLICARE, altresì, il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi del D.Lgs 14  
marzo 2013, n. 33; 
  
TRASMETTERE copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli ulteriori adempimenti di 
competenza e per opportuna conoscenza al Sig. Sindaco.   
 
  
 
 


