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DETERMINAZIONE  N.  079        del   25/11/2020 

 

 

AREA AMMINISTRATIVA  UFFICIO SEGRETERIA 

 

OGGETTO: Impegno di spesa per servizio di assistenza tecnica e manutenzione orologi 

controllo/marcatempo anno 2021. 

 

L’ anno duemilaventi  il  giorno venticinque  del mese di  novembre 

 

                                            Il Responsabile dell’Area 
 

 Rilevato che occorre provvedere, per l’anno 2021  al rinnovo del servizio di assistenza tecnica e 

manutenzione agli orologi segna presenze in dotazione al Comune; 

 

 Visto il preventivo di spesa della ditta Lanza Sistemi s.n.c., con sede in Via Fieschi 95/r 

Genova, ditta fornitrice dei predetti orologi, relativo al servizio di assistenza tecnica e 

manutenzione per l’anno 2021 ammontante ad Euro 175,00 esclusa IVA; 

 

 Visti lo Statuto dell’Ente; 

 

 Visto il “regolamento comunale sull’ordinamento generale    degli   uffici    e      dei 

servizi”; 

 

 Visto il “regolamento di contabilità” 

 

  Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali» e successive modificazioni; 

 
  Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni; 
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Attesa la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi del 

decreto del Sindaco n. 4 in  data  08/06/2020  ,  di individuazione dei responsabili dei servizi 

adottato ai sensi dell’articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle 

leggi sull'ordinamento degli enti locali); 

 

DETERMINA 
 

Di affidare alla ditta Lanza Sistemi s.n.c con sede in Via Fieschi n. 95/r -  di Genova, per i 

motivi meglio descritti in premessa, il servizio di assistenza tecnica e manutenzione degli 

orologi controllo/marcatempo posizionati in strutture comunali per l’anno 2021; 
 

Di autorizzare, pertanto, il responsabile del servizio finanziario ad assumere il relativo 
impegno di spesa ; 

 

di imputare la spesa totale di Euro 213,15   IVA compresa  del bilancio di competenza anno 

2020  all’intervento 1.01.2.02.01/1 ; 

 

       di dare mandato all’ufficio ragioneria di provvedere all’emissione dei mandati di pagamento. 

 

                                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

( Sandro Morando) 

 

 

DETERMINAZIONE     n. 079     del  25/11/2020 
 

 

OGGETTO: Impegno di spesa per servizio di assistenza tecnica e manutenzione orologi 

controllo/marcatempo anno 2020. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 Sulla presente Determinazione SI APPONE , ai sensi dell’Art. 147 bis , comma 1, D.Lgs 

267/2000 e ss.mm.ii, il visto di regolarità contabile; 

 

 Sulla presente Determinazione SI APPONE  ai sensi dell’Art. 151, comma 4  e 147 bis, comma 

1 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura 

finanziaria con l’avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa: 

 

  Euro  213,50     Intervento  1.01.2.02.01/1_ Impegno n. ________  del Bilancio 2020 

 

 CIG: ZDF2F64085 

 

 

     Montoggio Li.   ______________                                    

 
                                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                                  (Rag. Tea Daccà)   

 


