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Wþ COMUNE DI UZZANO
Provincia di pistoia

S ettore finanziar io as s o ci ato

Determinazione n, 42 in data 23.02.2016

OGGETTO Sistema di stampa e riproduzione uffici comunali. Liquidazione fattura ditta:
BNP Paribas Spa

Il Responsabile del settore finanziario associato

Visto il decreto sindacale n. 43 del 30.12.2015con il quale gli è stata afhdata 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 18.08.2000n.267;

Vista la fattura telematica della Ditta: BNP PAzuBAS di € 96,99 compreso IVA

Richiamata la precedente determinazione n. 20 del 29.01 ,2016,avente per oggetto: "sistema di stampa e riproduzione",
con la quale si impegnava la somma die8.785,22 imputando la spesa come segue:

CAP DESCRIZIONE cod.imp. IMPORTO CIG
30000098 No le ggio attr ezzatur e ufftci 21170 3.346,85 2591849285 - Grenke srl
30000098 No leggio al1r ezzatur e ufftci 21171 1.705,17 247128479C - BNP Paribas
30000098 Noleggio attrezzatur e uffici 21172 387,96 ZAEISAE6C6_BNP

Paribas
94000 Spese varie d'ufficio 21173 3.345,24 ZD5|8492FB- Base Srl

Accertata la regolarità contributiva della ditta, tramite richiesta telematica DURC ON LINE con rilascio di Documento
in corso divalidità fino al 1610412016Ditta BNP PARIBAS LEASE GROUP SPA;

DETERMINA

1) Di liquidare, la somma complessiva come segue

e 79,50 alla Ditta BNP PAzuBAS SPA-Viale Della Liberazione,l6-Milano-p.IyA:13455940158-tramire
Bonifrco Bancario
C 17,49 per IVA da versare direttamente all'Erario CIG: ZAEI5AE6C6

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

3) di dare atto che la presente liquidazione non rientra nella normativa di cui all'articolo 163, comma l, del TUEL in
quanto I'impegno di spesa è stato assunto in ottemperanza al contrafto sottoscritto;

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

a



IL RESPONSABILE
Finanziario Associato

Benedetti)

c)

della presente viene trasmessa:

ø.ll'U,O, Røgìoneria
ølIø Segreterlø per esserc inserìtu nell'ArchivÍo ctette "DETERMINAZIONI" attl origlnali
sll'U.O.

Si appone il visto di regolarità contabile attestando la copertura fnanziaria ai sensi del comma I dell'art. 49 della L.
267 del18.08.2000.

Data23.02.2016
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