CITTÀ DI CANICATTÌ
(Libero Consorzio Comunale Di Agrigento)
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. SETTORIALE
Data di registrazione

3
07/02/2022

N. GENERALE
Data di registrazione

116
07/02/2022

Responsabile P.O. n. 3 "Servizi Finanziari e Programmazione"
OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICI FINANZIARI
ANNO 2022.

Il sottoscritto Giuseppe Taibi, Responsabile del procedimento, sottopone al Responsabile della P.O. N. 3 Dott.ssa Carmela Meli la
seguente proposta di determinazione;
PREMESSO che, per garantire il regolare svolgimento delle attività della Direzione Finanziaria è necessario acquisire in noleggio due
macchine fotocopiatrice multifunzione poiché e un supporto fondamentale per il regolare funzionamento degli uffici finanziari;
Considerato che risulta conveniente ed economicamente procedere al noleggio (comprensivo del toner e ogni spesa accessoria) anziché
all’acquisto poiché gli oneri di manutenzione e di gestione che spesso, solo questi, sono pari se non superiori al costo del noleggio;
VISTO l’art. 163 – comma 3° - del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 il quale dispone che ove la scadenza del termine per la deliberazione del
bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, si
applica la disciplina del comma 1° intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato;
VISTO l’art. 163 – comma 1° - del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che nel corso dell’esercizio provvisorio si possono effettuare per
ciascun intervento spese non superiori mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo bilancio definitivamente
approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi come
nel caso in specie
Visto il vigente O.R.E.L ed il relativo regolamento d’esecuzione;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e successive modificazioni,
cosi come recepito dalla Legge Regionale 30/2000;
Ravvisata la propria competenza;

PROPONE
Di Impegnare la somma di € 1000,00 dal cap. 407 denominato “Spese di mantenimento e funzionamento Ufficio Finanziario” Miss. 1
Prog. 3 Tit. 1 Macro 03 del bilancio Comunale gestione necessaria 2020-2022

in esecuzione a quanto previsto dall’art. 163

comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Proponente
G.Taibi

IL RESPONSABILE P.O. N°. 3 SERVIZI FINANZIARI

VISTA la proposta di determinazione formulata dal Responsabile del Procedimento Giuseppe Taibi che fa parte
integrante e sostanziale del presente atto;
RITENUTA la stessa meritevole di accoglimento;
VISTO il vigente O.R.E.L. ed il relativo regolamento d’esecuzione;
VISTO il D.L.vo 267/2000, così come recepito dalla L.R. 30/2000;
Visto il vigente O.R.E.L ed il relativo regolamento d’esecuzione;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e successive
modificazioni, cosi come recepito dalla Legge Regionale 30/2000;
RAVVISATA la propria competenza al riguardo;

DETERMINA
Di Impegnare la somma di € 1000,00 dal cap. 407 denominato “Spese di mantenimento e funzionamento Ufficio Finanziario” Miss. 1
Prog. 3 Tit. 1 Macro 03 del bilancio Comunale gestione necessaria 2020-2022

in esecuzione a quanto previsto dall’art. 163

comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000.

CAPITOLO

CLIENTE/FORNITORE

407

ESERCIZIO
2022

IMPORTO
1000

Il Responsabile del Procedimento
Giuseppe Taibi
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