
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

Settore: Finanze - Bilancio 	 Servizio: Economato 

Determinazione n. 77 del 14/02/2013 

OGGETTO: ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNO 2013 DI ATTREZZATURE D'UFFICIO. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO che gli uffici comunali sono dotati di macchine, programmi attrezzature per i quali 
necessitano assistenza e manutenzione per eventuali interventi tecnici; 

RITENUTO quindi indispensabile assumere impegno per 
Manutenzione classificatori rotativi ufficio anagrafe (vedi offerta del 20/09/2012 Ditta Sorge 
di euro 449,00+ iva); 

- Manutenzione copyprinter (vedi offerta dell'i 1/02/2013 Ditta Ricoh Italia Srl di euro 335,70 

+ iva) 
- Manutenzione assistenza per fotocopiatore Ricoh 2000SP (vedi offerta del 13/02/2013 

Ditta Multisystem Srl di euro 295,00 + iva) 

RAVVISATA la necessità di procedere alla imputazione della spesa all'apposito stanziamento di 
bilancio relativo al competente esercizio finanziario; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 138 del 28/12/2012 esecutiva, con la quale la Giunta Comunale 
ha assegnato ai responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all'art.107 del D. 
Lgs.vo n.267/2000, i capitoli di spesa del bilancio 2013; 

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto dell'intervento 
1010202 capitolo 150/60 di spesa; 

VISTO l'art.151, comma 4 del D.Lgs.vo 18/08/2000, n.267; 

PROPONE 

Di assumere impegno per l'assistenza e manutenzione anno 2013, per le sottodescritte 

attrezzature: 
-calssificatori rotativi automatici — ufficio anagrafe 	449,00 + iva 

-n.1 copyprinter mod.5308 plus 	 335,70 + iva 

-n.1 fotocopiatore Ricoh 2000SP 	 295,00 + iva 



Di imputare l'onere complessivo di euro 543,29, di euro 406,19 e di euro 356,95 all'intervento 
1010202, cap. 150/60 "Spese di manutenzione e funzionamento degli uffici comunali" del Bilancio 

2013. 

Lì, 14/02/2013 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Daniela Giardi) 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

RICHIAMATA la proposta di determinazione del Servizio Economato su estesa e ritenutala 
meritevole di approvazione; 

DETERMINA 

Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata del Servizio Economato; 

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del Tuel. 

Lì, 14/02/2013 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 
(Rag. Lia Droghetti) 



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n.  1/5 P-)_0-k 3  

lì,  )11/0 D_/'IDA  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to LIA DROGHETTI 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 

consecutivi. 

Addì 
	Q FE 2013. 

II Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

Addì  ) (-k 	(r>,(?  
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