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                                                  Albo n°_108  del 17/03/2014 

 
L’anno 2014, il giorno 06 del mese di Marzo 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTO  il Decreto sindacale di nomina di cui al Prot. n.1957 del 04/07/2012 con il quale il sindaco in applicazione del 
disposto di cui all’art. 50 del D.Lgs. 267/2000 individua nella figura della Dott.ssa Michela Maddalena Piras il 
Responsabile del Servizio Finanziario, Responsabile Informatico ed il Vicesegretario Comunale del Comune di 
Magomadas; 

 
DATO ATTO che: 

- Con nota del 24/01/2014 il Responsabile del servizio finanziario ha inoltrato richiesta alla Ditta Copy Lab per la 
fornitura di numero 2 cartucce toner rigenerate stampanti Lexmark in uso c/o l’ufficio finanziario e protocollo 
dell’ente; 

 
VISTA  la nota presentata dalla Ditta Copy Lab con sede in Oristano PG. 285 del 24/01/2014 nella quale il prodotto in parola 
viene offerto in ragione di una spesa di € 110,oo oltre Iva di legge; 
 
ACCERTATA la puntualità della ditta in parola nella esecuzione del servizio di assistenza in parola e valutata come anti 
economica l’ipotesi di ricorrere ad altro fornitore; 
 
DATO ATTO CHE nessuno degli uffici ha mai manifestato lamentele di sorta sul fornitore in parola che si è reso 
disponibile alla fornitura del toner nella giornata odierna; 
 
RILEVATA LA NECESSITA’, per quanto su detto di provvedere all’impegno della somma di cui sopra; 
 
DATO ATTO CHE  le spese per la fornitura in oggetto pari ad € 110,oo oltre Iva di legge troverà copertura nei fondi di cui 
al capitolo  n. 1043/000/2014 conto competenza del redigendo Bilancio per l’anno 2014; 
 
VISTO  il Vigente Regolamento di Contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 29/04/1998; 
 
VISTO  il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, ed in particolare gli 
articoli 109 e 183 relativi al procedimento di impegno delle spese; 
 
ATTESO CHE  in applicazione, del combinato disposto dell’art. 109 e 183 del D.Lgs  18.08.2000, n. 267 “Testo Unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” la materiale assunzione degli impegni di spesa mediante determinazioni spetta 
ai responsabili di servizio; 
 
VISTO  il vigente Statuto del Comune; 
 
RITENUTO doveroso procedere all’assunzione dell’impegno in parola; 
 

DETERMINA 
 

Di impegnare a favore della ditta Copy Lab di Loi Alessandro con sede in Nuoro la somma di € 110,oo oltre Iva di legge a 
copertura del prodotto in oggetto da impiegarsi esclusivamente c/o l’ufficio anagrafe dell’ente; 
   
Di imputare la spesa di € 110,oo oltre Iva di legge sulle risorse disponibili nei fondi di cui al capitolo  n.1043/000/2014 conto 
competenza del redigendo Bilancio 2014. 
    
                                                                                                                               Il Responsabile dell’Area Finanziaria 

                                                                                                                         Dott.ssa Piras Michela Maddalena 
 
 

Determinazione N. 50 
Del 06/03/2014 

Impegno a favore della ditta Copy Lab di Loi Alessandro con sede in 
Oristano acquisto n. 2 cartucce toner rigenerato stampanti Lexmark  

  CIG    Z0D0E299FF 
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VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA 
Il responsabile del servizio rilascia il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della 
suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 c1 lettera a) punto 2 d.l. 
78/20009) e l’ordinazione della spesa stessa. 
 
 
Magomadas, lì 06.03.2014                                                 Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
                                                                                                                                        Dott.ssa Michela Maddalena Piras 

 
 
 
 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Il responsabile del servizio rilascia il visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4 
D. Lgs. 267/2000. 
 
 
Magomadas, lì 06.03.2014                                                                                        Il Responsabile dell’Area Finanziaria  
                                                                                                                                    Dott.ssa Michela Maddalena Piras 
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Timbro 


