
CO MU NE DI TARANTASCA 
Prov incia d i Cuneo 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
UFFICIO SEGRETERIA 

n.21 
Data 02.02.2016 
OGGETTO: ASSISTENZA , FORNITURA PRODOTTI DI CONSUMO CON ADDEBITO 
COSTO COPIA FOTOCOP IATOR I/FAX/SCANNER: AFFIDA MENTO E IMPEGNO DI 
SPESA (ANNO 2016) 
CIG: ZBC 184516A . 

L'anno duemilasedici addì due del mese di febbraio, 

IL RESPONSABI LE DEL SERVIZIO 

Dato atto che sono in dotazione di questo comune, al piano terra e al primo piano degli 
uffici comunali, n° 2 fotocopiatori mod. OKI ES8451 MFP(piano terra) e OKI ES8460 
MFP(piano primo); 

Ritenuto necessario procedere all' incarico di assistenza, forn itura prodotti di consumo 
compreso il costo copia; 

Visto il Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori , forn iture e servizi approva to 
con Deliberazione e.e. n. 20/2007; 

Dato atto che, sul presente provvedimento il Responsabi le del Servizio finanzia rio 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 contabilità; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

D E T E RMINA 

Per l'anno 2016, di affida re alla G.S.C. S.r.l., Via R. Gandolfo 2, Madonna dell'Olmo, 
Cuneo l'assistenza di n° 2 fotocopiato ri in dotazione al Comune, al piano terra e al primo 
piano degli uffici comunali, mod. OKI ES8451 MFP(piano terra) e OKI ES8460 MFP(piano 
primo); 

Di imputare la somma complessiva presunta di € 1.000,00 (IVA compresa) al Cap. 82.2 
del Bilancio pluriennale - Esercizio 2016. 

Di dare atto che la relativa fattura sarà liquidata dal Responsabile dell'Area Finanziaria 
sulla scorta di attestazione di regolare esecuzio ne da part~ del Servizio competente nei 
limiti della pre-indicata spesa; 

Di dare atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato con le modalità 
previste dal D.Lgs. n. 33/2013 { ex art. 18 D.L. 83/20 12). 

Tarantasca , 02.02.2016 ~~' 
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------------------------------------------------------ ----------------- -- ---- - ------- - -------------- -- ------ - -- - -- ----- - ------ ----- - ----
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 267/2000, 
per quanto concerne la copertura finanziaria della presente determina, esprime parere 
favo revole. 

Tarantasca, 02.02.2016 

NZIARIO 

------------------------------------- - --- - ---------- - -----------------------------------------------------------------------
Attestaz ione di avvenuta pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 

in data - 3 . = .J, 2016 

- 3 FE._. 70'16 
IL SEGRETARIO COMUNALE (M01tf JZ ,g ario) 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Visto: 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 


