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I L    R E S P O N S A B I L E 

 
VISTO l’art. 97 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 ed in virtù di quanto 

disposto dalle normative vigenti, adotta la seguente determinazione: 
 
 RICHIAMATA la propria determinazione n. 106 del 25/7/2008, esecutiva, con la 
quale si era provveduto al noleggio di una macchina fotocopiatrice per le scuole presso la 
Ditta A & B Ufficio di Brusadelli L. &. C. s.a.s. di Olginate, dietro un canone mensile 
omnicomprensivo di € 33,00 + IVA, fisso per i tre anni di validità del contratto; 
 
 RAVVISATA la necessità di precostituire impegno di spesa anche per l’anno 
corrente nell’importo di e 475,20, IVA compresa; 
 
 EVIDENZIATO che la copertura finanziaria della spesa è assicurata dalla 
disponibilità di cui all’intervento 1.04.02.03 – cap. 1700 – del bilancio del corrente 
esercizio, in elaborazione; 
 

VISTO l’art. 163 del D.to L.vo n. 267/2000, inerente l’esercizio provvisorio e la 
gestione provvisoria del bilancio;   
 

DATO atto che sulla presente determinazione è necessario acquisire il visto 
concernente la regolarità contabile e la copertura finanziaria e che a tale data il 
provvedimento è esecutivo: 
 

D E T E R M I N A 
 

1. Di impegnare la somma di € 475,20, IVA compresa, per il noleggio della macchina 
fotocopiatrice delle scuole durante l’anno 2011, a favore della Ditta A & B Ufficio di 
Brusadelli L. &. C. s.a.s. di Olginate; 

 
2. Di imputare la spesa all’intervento  1.04.02.03 – cap. 1700 – del bilancio del 

corrente esercizio, in fase di stesura; 
 

3. Di autorizzare il responsabile del servizio finanziario all’emissione dei mandati di 
pagamento dietro presentazione di regolare fattura e nei limiti dell’impegno assunto; 

 

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO 
FOTOCOPIATRICE SCUOLE ANNO 2011. DITTA A&B UFFICIO DI 
OLGINATE. 
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4. Di comunicare copia della presente determinazione alla Giunta Comunale ed ai 
Capigruppo consiliari tramite l’Ufficio di Segreteria. 

 
 
 
 
 

 

Il Responsabile del Settore 
f.to ARRIGHI MARINA 

 

******************************************************************************** 

 

Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del D.L. 
18.08.2000, n. 267, e per l'imputazione della spesa. 

 

Erve, li 21-02-2011         
 

Il Responsabile  del Servizio Finanziario 
    f.to ARRIGHI MARINA 

 

 

******************************************************************************** 

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di 
questo Comune il giorno 09-03-2011 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi fino 
al 24-03-2011. 
 

Erve, li 09-03-2011 
 

Il Vice Segretario Comunale 
f.to Vitale dr. Salvatore  

 

 Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Erve, lì 09-03-2011 

 

 
 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
(Vitale dr. Salvatore) 

                                                                                                      


