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CITTÀ DI CASTELVETRANO 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

****** 
SETTORE AFFARI GENERALI 

Servizio Staff Sindaco 

PROWEDIMENTO DIRIGENZIALE 
N. ~~4 DEL ~o {o 3 (2016 

OGGETTO: Liquidazione fattura: n. 1010331841 del 29.01.2016 ditta KYOCERA
Fotocopiatrici modello "TASK ALFA 3001 - Matricola QZK2321152 
Ufficio Giudice di Pace  

CIG ZC4164FOA1  

Si trasmette ai seguenti uffici : 

1. SINDACO_ _ _____________ 

2. ALBO PRETORIO on line 

3. RAGIONERIA,______________ 

OCEDIMENTO 



IL DIRETTORE DEL SETTORE F.F. 

Premesso che con Provvedimento dirigenziale n° 504 30.09.2015 si è subentrato al 
contratto di noleggio di n° 1 fotocopiatrice Taskalfa Kjocera matricola QZK232115 
comprensiva del servizi di assistenza tecnica Jornitura di materiali di consumo e 

n'7.500 copie a trimestre utilizzata presso "Ufficio Giudice di Pace fino al 30.09.2017 
e si è impegnata la somma complessiva di €. 16 
Vista fattura elettronica n. 1010331841 del 29.01.2016 (agli atti d'ufficio") 
prot.3694/2016 inerente al canone di noleggio della fotocopiatrice matricola: 
QZK232115 Ufficio del Giudice di Pace, per il periodo dal 01.11.2015 al 31/01/2016 di 

124.70 
Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (agli atti d'ufficio); 
Che il CIG, assegnato daIl'AVCP, per l'affidamento del servizio di noleggio di n. 1 
Fotocopiatrice KYOCERA in dotazione all' UFFICIO del Giudice di Pace è il seguente: 
Z4164FOA1 
Atteso che con provvedimento sindacale n° 86 del 12.11.2015 è stato affidato ai sensi 

dell'art. 34 comma 3° del vigente  l'ordinamento degli Uffici e Servizi 
l'incarico ad interim di Dirigente del I Settore Affari Generali al Dott L. Maggio 

Atteso che con provvedimento dirigenziale n° 2 del 14.01 6 La Di 

Maio, nella qualità di incaricato di posizione organizzativa ex art 9 
31 1999, è delegato fino al 31.03.2016 al compimento di tutti atti di gestione rientranti 
ratione materiae nell'alveo delle ascrivibili allo Staff del 

Ritenuto doveroso procedere alla liquidazione della stessa essendo stato il canone 
quantificato correttamente;  
Riconosciuta la regolarità e la correttezza dell'amministrazione;  
Ritenuto di essere competente;  

DETERMINA 

1.  liquidare e pagare la fattura n. 1010331841 del .01.2016 per l'importo pari ad 
102.21 (Imponibile), alla "KYOCERA Document Solution Italia" S.p.A., quale 

corrispettivo del canone di noleggio della fotocopiatrice meglio in premessa descritto 
per il periodo compreso dal 01.11.2015 al 31/01/2016; 

2.  Autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere conforme mandato di pagamento nei 
confronti delta predetta ditta per l'importo €. 102,21 a mezzo bonifico bancario 
(codice ISAN citato in fattura); 

3.  Autorizzare l'Ufficio Ragioneria a versare l'importo di 22.00 quale IVA della fattura n. 
1010331841 del 29.01.2016 direttamente all'Erario, art. 17 ter del D.P.R. 633/1972, 
(scissione dei pagamenti). 

4.  Dare atto che la spesa nei limiti di quella autorizzata con il provvedimento n. 

504 del 30.09.2015 

(  



SERVIZI FII~ANZIARI E CONTABILI 

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, appone il di regolarità contabile, ai sensi 

dell'art. 55 -comma della 142/1990, come sostituito dall'art. 6 -comma 11 della legge 1 
e ne attesta la copertura finanziaria. 

CASTELVETRANO, _______ 

IL DIRIGEI~TE 

Servizio 
Dott, Andrea Di Como 

PUBBLICAZIONE 

dal _______ e per 15 giorniDDIf(:;ata all'AlboCopia del 
Consecutivi.  

Registro pubblicazioni  

IL RESPONSABILE DELL'ALBO 

Copia conforme all'originale 


