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W-þ COíNUNE DI UZZâNO
Provincia di Pistoia

5eþþore finanzíarío associaþo

Determin azione n. 1 1 8 in data 23 .10.2017

OGGETTO Sistema di stampa e riproduzione uffici comunali
Liquidazione fattura ditta: BASE SRL

Il Responsabile del settore ftnanziario associato

Visto il decreto sindacale n.24 del31.12.2016, con il quale gli è stata affidata la responsabilità del settore finanziario,
contabile e personale associato ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi e dell'art, 107 del TUEL 18.08.2000 n.267;

vista la fattura telematica della Ditta: BASE sRL n.292lFE de|20.10.2017 di€849,05;

Richiamate le precedenti determinazione n.55 del 29.03.2017, avente per oggetto: "sistema di stampa e riproduzione,
trattativa diretta e impegno di spesa", e n.58 del 07.04.2017, avente per oggetto: "Sistema di stampa e riproduzione.
Aggiudicazione definitiva." con le quali si impegnava la somma di € 10.189,44 dicuiC2.547,36 per I'anno 2017
imputando la spesa come segue:

CAP. DESCRIZIONE cod.imp. IMPORTO
01021.03,0010 Noleggio altrezzature uffici - esercizio2017 49064 1.043,l0
0 I 02 I .03.003 I Spese varie d'ufficio - esercizio20lT 49065 1,504.26
01021.03.0010 Noleggio altrezzature uffici - esercizio 2018 49068 L390,80
01021.03.0031 Spese varie d'ufficio - esercizio 20 l8 49069 2.005,68
01021.03.0010 Noleggio attrezzature uffrci - esercizio 2019 49070 1.390,80
0 r 021.03.0031 Spese varie d'ufficio - esercizio 2019 49071 2.005.68
01021.03.0010 Noleggio attrezzature uffîci - esercizio2020 347,70
01021.03.0031 Spese varie d'ufficio - esercizio2020 501,42

Totale spesa 10.189.44
COD. CIG Z99IEODDD5

Accertata la regolarità contributiva della ditta, tramite richiesta telematica DURC ON LINE con rilascio di Documento
in corso di validità fino al 17102/2018;

DETERMINA

1) Di liquidare, la somma complessiva di € 849,05come segue

E 695,94 AIIA DittA BASE SRL- VIA TOSCO ROMAGNOLA,oI {ALCINAIA- PI- P.IVA: 01600570509
tramite Bonifico Bancario
€ 153,1I per IVA da versare direttamente all'Erario

2) di dare atto che la firma del presente prowedimento equivale anche al formale rilascio del parere favorevole di regolarità
e correllezza giuridico amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiamate in narrativa;

a

a



3) di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n.26712000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei
conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di lnanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte
dai commi 707 e seguenti dell'art. I della Legge n. 20812015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

4) di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione "Amministrazione
Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente;

Dichiarazione relativa ai conflitti di interesse

Il responsabile del settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del
prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune diUzzano e dell'articolo 7 del DPR n.
6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

nziario Associato

Copia della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragíonerìa
alla Segreîeriø per esserc inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" attì orìginøli
øll'U.O.

x
x
x

Si appone il visto di regolarità contabile attestando la copertura ftnanziaria ai sensi del comma I dell'art. 49 dellaL
del18.08.2000

Data LZI/eI/T
II bile

Associato


