COMUNE DI CUCCA SICULA
( Provincia di Agrigento )

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE © TECNICO-MANUTENTIVO
»

n. ■'fhà

n. 88 del Registro di Settore

data

01/07/2019

del Registro Generale

data o 1 VA

OGGETTO: Acquisto stampante multifunzione scanner a cielo continuo per ufficio
Segreteria pubblicazioni atti.

L’anno Duemiiadiaciannove

alle ore

10,30

il giorno ano del mese di

Luglio

nei proprio Ufficio,

IL RESPONSÀBILE
Geom. Giannetto Antonio, incaricato delle funzioni di cui all’art. 51, comma 3° della legge
142/90 e successive modifiche ed integrazioni, giusta Determinazione Sindacale N. 05 del
21.06.18;

PREMESSO che, l’Ufficio Segreteria per la pubblicazione degli atti all’Albo Pretorio on line del
Comune, necessita di una '‘stampante-scanner multifunzione a ciclo continuo;

CHE quest’ufficio ha svolto un’indagine di mercato per l’acquisto della suddetta stampante
modello Samsung Xpress M2675F;
CONSIDERATO che si è svolta un’indagine di mercato è il miglio prezzo e quello della ditta
Printer Jet Point di Cosimo Palermo con sede in Corso Umberto 1 di Ribera per il prezzo di €
150,00 iva inclusa;

VISTO il CIG all’uopo predisposto avente numero Z0529099F8;
VISTO Pari. 36 -comma l-lett.'a) del Decreto Legge 50/2016 dalla quale si evince che si può prov
vedere in amministrazione diretta;

VISTO Ì’O.R.EE.LL. vigente ;
VISTA la L.R. n. 10/93 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. n. 23/98 che recepisce nella Regione Siciliana le norme della legge 15 marzo 1997,
n. 127;
VISTA la Legge 142/90 introdotta con L.R. 48/91;

VISTO l’art. 184 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;
DETERMINA
1. Di acquistare una stampante-scanner multifunzione a cielo continuo
modello Samsung
Xpress M2675F, che ammonta ad € 150,00 iva compresa.
2. Di acquistare la stampante in amministrazione diretta ai sensi dell’art. 36 -comma 1-lett. a)
del Decreto Legge 50/2016.
3. Di impegnare la somma di € 150,00 iva compresa sull’intervento 20120501 impegno n.
5T3 del Bilancio Comunale 2019.

4. Di anticipare all’economo comunale doti.ssa Danna Mattia la somma di € 150,00 iva
compresa per l’acquisto di una stampante multifunzione a ciclo continuo modello Samsung
Xpress M2675F;
i

II Responsabile dell’U.T.C.

Geom. Antonio) Giannetto

Ju

*

Il Responsabile del servizio finanziario attesta che la copertura finanziaria della spesa , relativa al
presente atto grava sull’intervento n. 20120501 impegno n. S/3
del bilancio 2019.
"'

IL DIRIGENTE 'DEL SETTORE FINANZIARIO
Doti. Antaniopalvatore Piro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione è stata registrata con il n. l / V

2019

e pubblicata all'albo pretorio on-line sul sito www.comune.luccasicula.ag.it di questo Comune,
per 15 giorni consecutivi a decorrere dal

Lucca Sicula, li

UhJ.

r~ 4 LOG 901 ?________

_______

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Cabibi Giuseppe

F.to Cunetto Giuseppe

Copia conforme in carta libera per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li________________________

