CITTÀ DI BAGHERIA
Città Metropolitana di Palermo
**************
Direzione IV –Contabilità Finanziaria – Bilancio
Provveditorato/Economato
ESTRATTO DI DETERMINAZIONE N.154

DEL 20/12/2018

OGGETTO: Affidamento alla Società GBR Rossetto del servizio di noleggio stampanti di rete
multifunzione per l’anno 2019 - adesione al mercato elettronico Consip -impegno di spesa. CIG. n.
ZF91B4593F.

Il Responsabile Apicale P.O. Direzione IV
Contabilità Finanziaria - Bilancio – Provveditorato/Economato
HA DETERMINATO
1) Di affidare alla Società GBR di Rubano (PD) il servizio di noleggio di n.19 stampanti di rete HP cod Me.Pa.
GBR_027858A e n. 7 stampanti di rete multifunzioni HP cod Me.Pa. GBR_027858, approvare le allegate schede di
dettaglio pubblicate dalla medesima Società e autorizzare l’Economo Comunale a emettere all’interno del portale Me.
Pa /Consip l’ordine di fornitura mediante ODA limitatamente a un periodo di mesi 12 decorrenti da Gennaio 2019
(contratto rinnovabile di anno in anno fino ad una durata di mesi 60 )
2) Impegnare per l’anno 2019 la somma complessiva di € 5.651,04 per canoni di noleggio ed €1.348,96 per eventuali
eccedenze copie per un totale di € 7.000,00, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000, ove trovasi la necessaria
disponibilità:
3) di accertare, ai sensi dell’articolo 183 comm. 8 del d.lgs 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza pagamento
31/12/2019

Importo
€ 7.000,00

4) Demandare all’Economo Comunale la gestione delle suddette apparecchiature e relativi provvedimenti di
liquidazione delle fatture che la medesima Società GBR farà pervenire attraverso il portale della fatturazione
elettronica nell’arco temporale contrattuale di mesi trentasei.
5) di accertare la regolarità del procedimento amministrativo, ai sensi degli art.4,5,6,7 e seguenti della legge 241/90 –
L.R. n. 10/1991 e ss. mm. ii. resa unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile
del servizio di accertare altresì, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147/bis, comma 1 del D.Lgs.n.267/2000,la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità
contabile, legittimità e correttezza della azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile dell’Area.
6) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal
relativo regolamento comunale sui controlli interni, che :
X il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla
X
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
7) di rendere noto ai sensi dell’art.3 della legge n° 241/1990 cosi come recepito dall’OREL che il responsabile del
procedimento è il Sig. Castronovo Salvatore.
Si dispone che copia del presente atto sia pubblicato sul sito informatico e sul portale della trasparenza di questo
Ente
Il Redattore
F.to Ficano Angelo

Il Responsabile del Servizio Economato
F.to .Salvatore Castronovo
l Responsabile Apicale
della Direzione IV
F.to D.ssa Giacomina Bonanno

