Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento
N. 1407 Reg. Gen.
Del 29.11.20140

N. 110 Reg. AA.GG.

Determinazione del Capo Settore
Affari Generali
Oggetto: Impegno di spesa per rinnovo contratto
tecnica affrancatrice – anno 2011.

Assistenza

Del 25.11.2010

L'anno duemiladieci, il giorno venticinque del mese di novembre , in Palma di
Montechiaro, presso la sede comunale

Il Responsabile del procedimento, su direttiva verbale del Capo Settore Affari Generali
D. ssa Brigida Bracco ;
Premette che l’Ufficio Protocollo ‚ dotato di una affrancatrice acquistata presso la Pitney Bowes Italia
s.r.l.;
Che come di consueto, occorre provvedere al rinnovo del contratto di assistenza tecnica per l’anno
2011;
Vista l’offerta di contratto n. 10/002053 - codice cliente 7052- del 15.09.2010 della Pitney Bowes
per il servizio di assistenza per il periodo 1.1.2011 – 31.12.2011 che ammonta ad Euro 418,00 + IVA;
Ritenuto di dovere impegnare la somma complessiva di Euro 501,60;
PROPONE
Di impegnare la somma di Euro 501,60 IVA compresa per il rinnovo del contratto di assistenza
tecnica dell’affrancatrice per l’anno 2011;
Di imputare la somma di Euro 501,60 al cap. 755 del bilancio pluriennale anno 2011 denominato
“Manutenzione beni mobili, immobili ed impianti “ int. 1010203 ( 755) IMP. N 28323
Il Proponente
f.to Sig.ra Anna Lavore

Il Capo Settore Affari Generali;
Vista la superiore proposta;
Vista l'offerta del contratto di assistenza tecnica;
Ritenuto di dovere procedere al rinnovo del contratto per l'anno 2010;
DETERMINA
Di impegnare la somma di Euro 501,60 IVA compresa per il rinnovo del contratto di assistenza
tecnica dell’affrancatrice per l’anno 2011;
Di imputare la somma di Euro 501,60 al cap. 755 del bilancio pluriennale anno 2011 denominato
“Manutenzione beni mobili , immobili ed impianti” int. 10140203 (cap. 755 ) IMP. n.28323.

Il presente provvedimento viene trasmesso al servizio finanziario per l’esercizio dei controlli e riscontri
contabili e fiscali ai sensi del 4…comma, dell’art.184 del D.L.vo 267/2000.

Il Capo Settore Affari Generali
f.to D.ssa B. Bracco

ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Si appone il visto di regolarit† contabile, attestante la copertura finanziaria cos‡ come previsto dal 4…
comma art.151 D.L.vo 267/2000 .

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Rosario Zarbo

Il sottoscritto Segretario comunale
CERTIFICA
che la presente determinazione € stata pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____________ al
_____________.
Il Messo Comunale
Il Segretario Comunale
_________________
____________________
Dalla Residenza comunale, lÄ ____________
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Il Segretario Comunale

Il presente € copia conforme all’originale documento conservato agli atti. Le eventuali parti omesse ai sensi della
normativa sul rispetto della privacy non contrastano con il contenuto dello stesso. Si rilascia per uso pubblicazione on
line sul sito internet istituzionale (art. 32 legge 69/2009).
Palma di Montechiaro 29 novembre 2010

Il Funzionario incaricato
Sig.ra Lavore Anna

