
COMUNE DI TARANTASCA 
Provincia di Cuneo 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
UFFICIO SEGRETERIA 

n.57 
Data: 27/03/2015 
OGGETTO: NOLEGGIO FOTOCOPIATORE/STAMPANTE/SCANNER PER UFFICI 
COMUNALI P.TERRA: AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. 
COD. CIG: Z3013DB213. 

L'anno duemilaquindici addì ventisette del mese di marzo, 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Considerato che è in dotazione un fotocopiatore con funzioni di stampante e scanner 
per gli uffici comunali siti al piano terra del Municipio; 

Vista la determina n. 137 del 22.07.2014 di noleggio del fotocopiatore; 

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva emesso in data 05.02.2015; 

Visto il Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi 
approvato con Deliberazione C.C. n. 20/2007; 

Dato atto che, sul presente provvedimento il Responsabile del Servizio finanziario ha 
espresso l'attestazione di cui all'Art. 153, 5° comma del D.Lgs. 267/2000; 

Visti lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabil ità; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il D. lgs. 192/2012 e l'art. 18 del D.L. 83/2012; 

Visto il D.Lgs. n. 33/2013; 

DETERMINA 

Di affidare alla G.S.C. S.r.l., Via R. Gandolfo 2, Madonna dell'Olmo, Cuneo il noleggio di 
un fotocopiatore multifunzione a colori laser tecnologia led, formati A4 e A3, mail
Scanner e stampante con possibilità di riscatto a mesi 36+1, al prezzo di € 60/mese 
oltre € 0,0120/copia nero ed € 0,080/copia a colori, da installare al piano terreno degli 
uffici comunali. 

Di impegnare la somma complessiva presunta di € 1.700,00 (IVA compresa) 
imputandola al Cap. 82.2 del Bilancio 2015 in corso di predisposizione; 

Di dare atto che la relativa fattura sarà liquidata dal Responsabile dell'Area Finanziaria 
sulla scorta di attestazione di regolare esecuzione da parte del Servizio competente nei 
limiti della pre-indicata spesa applicando il codice Cig in oggetto. 

Di dare atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato con le modalità 
previste dal D.Lgs. 33/2013 (ex. Art. 18 D.L. 83/2012) a cura dell'Ufficio Segreteria. 

Tarantasca, 27.03.2015 



--------------------------------------------------------------------------------------------------- ----·-----
PARERE Al SENSI DELL'ART. 153 COMMA 5 del D.lgs.267/2000 

Il Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art.153 comma 5 del D.lgs 
26712000 , per quanto concerne la copertura finanziaria della presente determina, 
esprime parere favorevole. 

Tarantasca, 22.07.2014 
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Lì 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Visto: 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 


