
 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Scano di Montiferro.  Responsabile Procedimento: ROSA GERMANA  
(D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

 
  COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO 

Provincia di Oristano 

P.zza Montrigu de Reos 

  
 
 
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

UFFICIO AA.GG. 

 

 

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CART MACOMER SERVIZIO PAGE PACK 

FOTOCOPIATORI - C.I.G. Z2D040D3C CANONE TRIMESTRALE DAL 01.02.2013 AL 

30.04.2013 

    

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

 VISTO il Decreto Sindacale n° 05/2011 avente per oggetto “nomina del Responsabile del Servizio 

Amministrativo”; 

 

 VISTO l'art. 163 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede l'automatico esercizio provvisorio 

quando norme statali prevedano la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario; 

 

 PRESO ATTO CHE, con comunicato del Ministero dell’Interno del 03/01/2013, ai sensi del 

comma 381, dell’art. 1, della L. 24/12/2012, n 228, il termine per l’approvazione del bilancio degli 

EE.LL è differito al 30/06/2013; 

 

 VISTA la propria determinazione n. 31/126  del 29/03/2012  con la quale è stata affidata alla  Ditta 

ICART S.R.L. CON SEDE IN MACOMER – ZONA INDUSTRIALE BONU TRAU, la fornitura del servizio di 

page pack per due fotocopiatori in locazione  relativo ai  

-  costi servizio per singola apparecchiatura: 

LIVELLO CANONE 

MENSILE 

COPIE/STAMPE PAGINE 

INCLUSE 

ECCEDENZE 

B/N 2.500 x copia    €. 0,00880  

L 3 

 

€. 25,00 Colore  50 x copia    €. 0,08580 

 

 DATO ATTO che la predetta spesa è stata impegnata al cap. 1043.4 del bilancio dell'esercizio  

2012; 
 

 ACQUISITO sulla stessa il visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio 

Finanziario, attestante la copertura finanziaria ai sensi  dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 

 

 DATO ATTO che: 

▫ per la fornitura in oggetto,  il contratto è stato individuato nella fattispecie di corrispondenza 

commerciale a presentazione della fattura, 

▫ il codice C.I.G attribuito dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici., associato alle 

forniture e prestazioni sopra elencate, è : Lotto CIG . Z2D040D3C  – 

DETERMINAZIONE 

N° 22 Del 22/02/2013 

REG. GEN. 

N° 79 Del 22/02/2013 
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▫ Ai sensi dell’art 3 della L. 136/2010, la Ditta affidataria, ha comunicato a questo Ufficio gli 

estremi del conto corrente dedicato: BANCA DI SASSARI AG. DI POZZOMAGGIORE 

– IBAN: IT83O0567685040000003003678; 

▫ la ditta affidataria è in regola con gli adempimenti contributivi 

 

 

 CONSTATATO che la fornitura del servizio PAGE PACK dei fotocopiatori WC7120, identificati 

con i seguenti  nr di serie: 3323021189 – contratto 4031023 - 1 e 3323032326 – contratto  4031024 - 

1,  per il trimestre 06/04/2012 – 05/072012  è  stato eseguito regolarmente  e che la ditta ICART S.R.L. 

CON SEDE IN MACOMER – ZONA INDUSTRIALE BONU TRAU, al fine di conseguire il relativo 

pagamento, ha trasmesso le seguenti fatture, allegate alla presente determinazione: 

 

IDENTIFICATIVO MACCHINA FATTURA NR. IMPORTO COMPLESSIVO 

IVA INCLUSA (21%) 

3323021189 – contratto 4031023 581FV del 21.02.2012 €. 179,04  

3323032326 – contratto 4031024 584 FV del 21.02.2013 € 142,63  

 TOTALE € 321,67 

 

 ACCERTATA la  regolarità della richiesta e l'avvenuta fornitura; 

 

 VISTO l'art. 107 del T.U. enti locali (D.Lgs. 18 agosto 2000 nr. 267); 

 
 RITENUTO di dover provvedere a liquidare la somma richiesta; 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati: 

 

1. DI LIQUIDARE,  la somma di € 321,67 IVA inclusa, a favore della ditta ICART S.R.L. CON SEDE IN 

MACOMER – ZONA INDUSTRIALE BONU TRAU , a saldo delle seguenti fatture allegate alla presente 

determinazione: 

 

IDENTIFICATIVO MACCHINA FATTURA NR. IMPORTO COMPLESSIVO 

IVA INCLUSA (21%) 

3323021189 – contratto 4031023 581FV del 21.02.2012 €. 179,04  

3323032326 – contratto 4031024 584 FV del 21.02.2013 € 142,63  

 TOTALE € 321,67 

 

2. DI IMPUTARE il predetto importo sul cap. 1043.4 del Bilancio 2013 in corso di approvazione; 

 

3. DI DISPORRE la trasmissione del presente atto e di tutti i documenti giustificativi al servizio 

finanziario per il pagamento che verrà accreditato sul c/c: BANCA DI SASSARI AG. DI 

POZZOMAGGIORE – IBAN: IT83O0567685040000003003678; 

 

4. DI DARE ATTO che la presente determinazione viene trasmessa in data odierna per i provvedimenti 

di competenza: 

 
- all’ufficio del Messo Comunale; 

- all'ufficio di Ragioneria;  

Il Responsabile del Servizio  

                                                                                        Frascaro Franco 
 

     

 

SERVIZIO FINANZIARIO 
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Il pagamento è avvenuto con mandato n° __________________ del ________________________ . 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario   

(Dr.ssa Angela Pischedda) 
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