**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 1
Data: 02/01/2019

OGGETTO:
Richiesta fornitura in comodato d’uso stampante OKI ML-5791 ECO.
Approvazione contratto di Comodato d’uso: impegno di spesa. CIG:
ZF2269555F

L\'anno 2019 il giorno 02 del mese di gennaio negli Uffici comunali

Il sottoscritto responsabile dei servizi di cui sopra;
Individuato con atto del sindaco n° 439 del 02.02.2012;
Vista la nota n° 4539 del 28.12.2018 a firma del responsabile dell’Ufficio Anagrafe con la
quale richiedeva, con somma urgenza, la sostituzione della stampante di marca EPSON LQ –
2180 in dotazione dell’ufficio in quanto non più funzionante;
Che da contatti intercorsi con la ditta HALLEY Informatica da Matelica (MC) già fornitrice di
altro software gestionale, quindi meritevole di fiducia, si chiedeva di presentare un preventivo –
offerta per la fornitura in comodato d’uso di una stampante OKI ML-5791 ECO avente le
medesime caratteristiche di quella già in dotazione dell’ufficio;
Visto il contratto di locazione hardware, che si allega per farne parte integrante e sostanziale
del presente atto, presentato dalla predetta ditta con cui vengono stabiliti i criteri di comodato
d’uso;
Ritenuto dover accettare le condizioni stabilite dal contratto di locazione aventi una validità di
tre anni al costo di € 686,98 annui;
Visto il Decreto Legislativo 267/2000;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.151, comma 4° del suddetto Decreto
Legislativo;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
DETERMINA
• Di richiedere alla Ditta HALLEY Informatica da Metelica (MC) la fornitura in
comodato d’uso di una stampante OKI ML-5791 ECO da installare presso l’ufficio
anagrafe;
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• Di approvare il contratto di comodato d’uso presentata dalla predetta ditta HALLEY
Informatica per la durata di anni tre;
• Di imputare la spesa di € 686,98 comprensiva di IVA sul Cap. 274 del bilancio di
previsione corrente esercizio che offre la dovuta disponibilità;
• Di prevedere la medesima somma di € 686,98 sul Cap. 274 per gli esercizi finanziari
2020 e 2021;

Sant'Agata di Esaro, lí 04/01/2019

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. IANNUZZI Francesco
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo 274 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 04/01/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. IANNUZZI Francesco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 8 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione
all'Albo Pretorio online del Comune dal per 15 giorni consecutivi.
Sant'Agata di Esaro, lí 04/01/2019

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 04/01/2019

Il Responsabile del Settore
F.to Rag. IANNUZZI Francesco
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