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OGGETTO
del 24/09/2021
Liquidazione fattura alla Ditta KYOCERA Document Solutions
Italia S.p.a. per canone di locazione di n. 5 fotocopiatrice
Numero Generale
multifunzionale – periodo 11/06/2021 – 10/09/2021

N. 933
del 26/10/2021
- L’anno DUEMILAVENTUNO , il giorno- VENTIQUATTRO del mese diSETTEMBRE nella casa comunale;

IL CAPO DELL’AREA

adotta la seguente determinazione,

Premesso che con determina Dirigenziale n. 629 del 29/07/2019 si è provveduto
al noleggio di n. 5 fotocopiatrice multifunzione, in conseguenza dell’affidamento tramite
il Mercato Elettronico Consip alla ditta Kyocera Document Solutions Italia s.p.a. di
Cernusco sul Naviglio (MI) con fatturazione trimestrale posticipata;
che con la predetta determina si è provveduto ,altresì, ad impegnare la somma da
liquidare per l’anno 2021;
Considerato che il servizio è stato regolarmente eseguito;
Accertato che il periodo di noleggio fatturato corrisponde a quello di effettivo
utilizzo delle macchine fotocopiatrici allocate presso le diverse strutture amministrative
e che l’importo corrisponde al canone previsto:
Vista la fattura n. 1010712724 del 22/09/2021 acquisita al protocollo del Comune
al n. 10852 in data 23/09/2021 dell’importo di €. 521.92 compreso IVA della ditta
Kyocera Document Solutions Italia s.p.a. relativa al canone di locazione per il periodo dal
11/06/2021 – 10/09/2021 ;
Ritenuto doversi procedere al pagamento della suddetta fattura;
Vista la determina n. 13 dell’ 01/07/2021 con la quale il Sindaco ha nominato il
sottoscritto capo dell’ Area Amministrativa, Cultura, Sport, Turismo e Spettacolo e dei
servizi amministrativi della Polizia Municipale;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
Visto l’O.R.EE.LL.;

Visto il regolamento dei servizi e degli uffici;
Visto lo Statuto Comunale;
Vista la L. 142/90 così come recepita con L.R. 48/91;
Vista la L.r. 44/91;
Vista la deliberazione consiliare n. 21 del 24/06/2021,dichiarata di immediata
esecuzione, avente per oggetto :Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021
– 2023 ( art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011;
Vista la delibera di G.M. n. 79 del 28/06/2021, dichiarata di immediata
esecuzione, avente per oggetto “Approvazione piano esecutivo di gestione esercizio
finanziario 2021/2023 – Assegnazione mezzi finanziari;

D E T E R M I N A
Per quanto in premessa descritto, liquidare in favore della ditta Kyocera Document
Solutions Italia s.p.a. di Cernusco sul Naviglio (MI) , la complessiva somma di € 521.92
relativa al noleggio di n. 5 fotocopiatrice multifunzione per il periodo 11/06/2021 –
10/09/2021.
Imputare, la complessiva somma di € 521.92 al cap. 10120339 del Bilancio 2021 ,
“ Spese per noleggio fotocopiatori e fotoriproduttori – Impegno n. 2019/482/2021 ;
Corrispondere la somma dovuta di € 521.92 come da comunicazione di conto
corrente dedicato descritto in fattura.
Dare atto che per la fornitura in parola è stato attribuito il seguente n. di codice
identificativo di gara CIG n. 2B029464A4
Si allega, al presente atto, documento unico di regolarità contributiva .
Verificata l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in
posizione di conflitto di interesse per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi del
vigente piano triennale anticorruzione e del codice di comportamento dei dipendenti
dell’Ente ai sensi del’’art. 6 comma 1 L.r. n. 7/2019.
Dare atto,altresì, che la presente determinazione, anche al fine della pubblicità
degli atti, sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune per giorni 15 e sarà
inserita nella raccolta di cui all’articolo 183 del Testo Unico approvato con D.lgs. n° 267
del 18/08/2000 e s.m.i..
Si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell’ art. 147 del
T.U.E.L.
Il Capo dell’Area Amministrativa
F.to
Tommaso Rinaldo

Ufficio di Ragioneria
Visto di concordanza
Ai sensi dell’art. 184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000
SI ATTESTA
La concordanza dei dati contabili iscritti nella contabilità finanziaria dell’Ente
Il Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria
F.to Dott.ssa Friscia R. Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE



N. __________ del ___________
Il sottoscritto funzionario incaricato certifica, che la presente determinazione è stata pubblicata
per giorni 15 consecutivi all’albo On-Line del Comune e precisamente dal
__________ al
______________
Il Messo Comunale

Il Funzionario incaricato

