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COMUNE DI RIVODUTRI

Provincia di Rieti

IL RESPONSABILE DEL SERVIAO

VISTO il decreto sindacale n. I del 09-06-2014 con il quale vengono confermate, alla sottoscritta, le
funzioni di responsabile del servizio finanziario e tributi e responsabile dell'acquisto di beni e servizi
non aventi valutazione di natura tecnica,

Preso atto che la stampante Epson in dotazione dell'ufficio demografici e necessaria per la stampa di
carte di identità e atti di stato civile, risulta danneggiata;

Visto il preventivo pervenuto in data 3l luglio 2018 prot. 3027, con il quale la ditta Olycopia snc di
Riet, dopo aver visionato l'hardware e verificato il danno, si propone di riparare la starnpante ad un
conto di € 246,00 iva compresa;

Ritenuto necessario provvedere alla riparazione della stampante onde garantire il corretto
funzionamento del l' attività amm ini strativa;

Visto il regolamento di beni servizi e forniture;
VISTO il bilancio di previsione pluriennale 2018-2020 approvato con atto di Consiglio Comunale n. 7
in data 09-04-2018;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto il D.L.vo 18-08-2000 n.267 e successive modificazioni'

DETERMINA

l. Di impegnare a favore della ditta Olycopia snc con sede in Rieti per la riparazione della
stampante EPSO, la somma di € 246,44 iva comprsa;

Di impegnare la spesa al cap 101127 codice 01.07-1.03.01.02.000 in conto competenza 2018;

di trasmettere, ai sensi del 4" comma dell'art. 151 del D.lgs.vo l8-08-2000 n.267,lapresente
determinazione in originale e n. 2 copie al Responsabile del Servizio Finanziario- Ufficio di

della spesa oggetto del presente provvedimento.

Rivodutri, lì 01-08-2018

2.

ORIGINALE DI DETERMiNAZIONE
DEL RESPONSABILE Servizio Finanziario

DATA
o1-o8-
20LA

Oggetto:
Impegno di spesa per riparazione stampante Epson senrizi

i- ditta Olycopia snc - cie ZC8248CCBC
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COMUNE DIRIVODUTRI
PIMZA MUNICIPIO, 9

O2O1 O.RIVODUTRI - RIETI

P, tvA00108820572

PREVENTIVO

Data lltumero I eagina

17t07t2018 I SSI r

Luogo di Destinazione

COMUNE DIRIVODUTRI
PIAZZA MUNICIPIO, 9

O2O1 O-RIVODUTRI - RIETI

A seguito della Vs. gradita richiesta, siamo a presentarVi la nostra migliore offerta:

MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE SCHEDA DI

ALIMENTAZIONE E VERIFICA

PROGRAMMAZIONE
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Condizioni generali della Fornitura:
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BONIFICO BANCARIO
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10/09/2018 - C202,44

Banca di appoggio
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Imposta
44,00
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Totale Imposta
44,44
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._108_del_01-08-2018_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Finanziario - Lodovici Loredana

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura fìnanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dellhrt. 151 del D.Lgs.vo 26712000;

RESTITUISCE in data 01-08-2018 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;

Rivodutri li 01-08-2018

lmpegno 110 del 01-08-2018

iL RESPONSABILE
Rag.

IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato all Albo Pretorio
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'art.3), comrpa 1, della
per 15 giorni consecutivi a partire dal9/ 4, òO/ 3 pot. n"

On-Line sul sito
Legge,6)/2009,
-U-b

istituzionale:
e vi rimarrà

Rivodutri ti OJ. Aà, ZOJ|
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