
C O M U N E   D I   M A R Z I O         
Provincia di Varese

                          

16 marzo 2013

D  E  T  E  R  M  I  N  A  Z  I  O  N  E

D E L

RESPONSABILE DEI SERVIZI

N. 048/2013

(art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267)

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 142 del 28.02.2013 alla ditta ITALMATIC srl di 
                    Varese
                    Noleggio fotocopiatore  1° bimestre 2013

Emesso mandato n.

 



IL RESPONSABILE DEI SERVIZI

- Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 25 del 03.07.2009 con la quale l’organo 
esecutivo si è avvalso della facoltà prevista dall’art. 53, comma 23, della Legge 388/2000, 
come modificato dall’art. 29, comma 4 della legge 448/2001, assegnando al Sindaco ed, in 
sua assenza,  al Vice Sindaco, la responsabilità degli uffici e dei servizi del Comune di 
Marzio ed il connesso potere di adottare atti anche di natura tecnico-gestionale;

- Dato atto che, sulla base del suddetto provvedimento ed ai disposti dell’art. 107 del decreto 
legislativo  267/2000  ,  la  competenza  del  presente  provvedimento   è  assegnata  al 
sottoscritto;

- visto che con determinazione del responsabile del servizio n. 9 del 05.01.2013 si è assunto, per  
l’anno  2013,  l'impegno di spesa di Euro 200,00 (IVA compresa) per il servizio di noleggio e 
manutenzione di n. 1 fotocopiatore modello RICOH  FT 4018 determinando quale creditore  la  
ditta ITALMATIC srl l di Varese;

- visto che a sensi dell'art. 151 – 4° comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, la determinazione di  
impegno di spesa di cui sopra del responsabile del servizio, è stata trasmessa al responsabile 
del  servizio  finanziario  che  ha  reso  esecutivo  l'impegno  con  l'apposizione  di  regolarità  
contabile attestante la copertura finanziaria in data  05.01.2013;

- visti i documenti ed i titoli in base ai quali

 è comprovato, ai sensi dell'art. 184 – 1° comma del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, il diritto  
acquisito del creditore

 si è determinata la somma certa e liquida da pagare;

- visto il vigente regolamento di contabilità;

- visto l'art. 183, comma 2, lettera c), del D. Lgs. 18/08/2000  n. 267;

- visto  che ai sensi dell'art. 184 – 2° comma del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 la liquidazione  
compete all'Ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa e che per il creditore, a 
seguito  del  riscontro  operato  sulla  regolarità  della  fornitura  o  della  prestazione  e  sulla 
rispondenza  della  stessa  ai  requisiti  quantitativi  e  qualitativi,  ai  termini  e  alle  condizioni  
pattuite, è comprovato il diritto alla liquidazione;

- ritenuto dover procedere in merito alla liquidazione della fattura di cui all'oggetto;

D E T E R M I N A

1) di liquidare alla ditta ITALMATIC srl di Varese la fattura n.  142  del  28.02.2013  di Euro 
89,32 (IVA compresa) relativa al noleggio del fotocopiatore RICOH  FT 4018 1° bimestre  
2013;

2) di  imputare  la  spesa  complessiva  di  cui  al  precedente  punto  1)  sui  fondi  dell'intervento  
1.01.02.04 capitolo  1  ad oggetto "Noleggio attrezzature per gli uffici"; 

 
3) di trasmettere al servizio finanziario la presente determinazione per l’emissione del relativo  

mandato di pagamento previo verifica della regolarità contributiva del creditore.     

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
e SINDACO 

                                                                                           geom. Maurizio FRONTALI 


