
 

 

 
 

 

 

COMUNE DI MONTOGGIO 
Provincia di Genova 

Via IV Novembre, 18 - C.A.P. 16026 - C.F. 80007310107 - Tel. 010 93.79.322 Fax. 010.93.82.48 

                                                       segreteria@comune.montoggio.ge.it  
 

DETERMINAZIONE     n. 008  del 07/02/2021 
 

AREA AMMINISTRATIVA  UFFICIO SEGRETERIA 

 

OGGETTO: Impegno di spesa noleggio fotocopiatrice 

 

L’ anno duemilaventuno  il giorno  sette   del mese febbraio 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Viste le proprie precedenti deliberazioni; 

 

Considerato che occorre confermare per l’anno in corso il contratto di noleggio per la 

fotocopiatrice  RICOH  MPC  3300, recentemente sostituita con un nuovo modello,  in uso a 

tutti gli uffici Comunali; 

 

Accertato  che la spesa  del canone mensile   totale ammonta a Euro   122,00  IVA 

inclusa.,comprensivo di  6.000 copie in b/n e 3000 copie a colori mensili ,  costo eccedenza  

0,02 pp b/n   IVA escl.  e 0,06 pp colore ,comprendente ogni onere dovuto a fornitura toner  e 

manutenzione della macchina, compresi gli eventuali pezzi di ricambio; 

Verificato che, è possibile che, per varie motivazioni vengano prodotte copie in eccedenza a 

quanto sopra indicato, occorre prevedere nel presente impegno di spesa una somma da utilizzare 

per eventuali copie “extra canone” 

 

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 

 

Ritenuto che la Ditta si assume tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità  dei flussi finanziari  

previsti  dalla L. n. 136/2010; 

Visto il TUEL approvato con D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 
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     Visto il Regolamento di contabilità; 

Visti lo Statuto dell’Ente 

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

servizi”; 

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 

 

DETERMINA 

 

1. Di  confermare  il contratto di noleggio per l’anno in corso , per la Fotocopiatrice  Tipo 

RICOH  MPC 3300 ,alla Ditta Ci.Enne Service, con sede in Via Andora n.10/E Sori (GE) ,   

2. di imputare la   spesa   di Euro   2236,88 IVA compresa per  canone noleggio, e  per   

eventuali copie in eccedenza , ed eventuale saldo a conguaglio per lo scorso anno; 
3. Di autorizzare, pertanto, il responsabile del servizio finanziario ad assumere il relativo 

impegno di spesa  all’intervento 1.01.2.03.15/1; 
4. La presente Determinazione , ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

amministrativa sarà pubblicata  all’Albo Pretorio on  line, ed avrà esecuzione dopo 
l’apposizione del visto di regolarità contabile. 

 

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

(Sig. Sandro Morando) 

 

DETERMINAZIONE     n. 08  del 17/02/2021   
 

AREA AMMINISTRATIVA  UFFICIO SEGRETERIA 

 

OGGETTO: Impegno di spesa noleggio fotocopiatrice. 

 

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  2236,88 IVA  compresa     Intervento    1.01.2.03.15/1 Impegno n. _133/2021      del 

Bilancio 2021 in fase di elaborazione. 

 

Codice CIG assegnato: Z4830B4CAD 

 
     Montoggio Li. _18/02/2021_                   
                                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                                  (Rag. Tea Daccà)   

 


