
 
PROT. INT. N. 232-UA 

DEL 27.06.2012 

COMUNE DI VILLARICCA 

PROVINCIA DI NAPOLI 
 

SETTORE  SCOLASTICO POLITICHE SOCIALI 
 

DETERMINAZIONE N.     1777       DEL              13/12/2012      

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010112438 ALLA  DITTA KYOCERA 

DOCUMENT  SOLUTIONS ITALIA S.P.A. PER CANONE DI NOLEGGIO 

FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE UFFICIO POLITICHE SOCIALI –

PERIODO 30.01.2011 – 29.04.2011 – CIG. 3210906B71. 

 
 

IL CAPO SETTORE 
 

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 51 del 10/11/2003 con la quale viene approvato il 

Regolamento di Contabilità; 

 

RICHIAMATO il D.L.vo n. 267/2000; 

 

VISTE le deliberazioni di G.M. N. 391/97 e 403/97 con le quali venivano diramate le 

direttive sui procedimenti da porre in essere per gli impegni e le liquidazioni di spesa da 

parte dei responsabili dei servizi; 

 

VISTO il vigente regolamento per l’Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con 

delibera di C.C. n. 89 del 17/12/2001; 

 

VISTA la deliberazione di C.C. n.17 del 28/07/2011, esecutiva,  con la quale viene approvato 

il bilancio di previsione per l’anno 2011; 

 

VISTA la delibera di G.M. n. 75 del 24/10/2011 con la quale veniva approvato il PEG e 

assegnata ai responsabili di settore, la gestione dei capitoli di spesa; 
 

VISTA la disposizione sindacale prot. 5564 del 13.06.2011 con la quale viene confermata 

alla sottoscritta la direzione del Settore V; 

 

VISTA la “Convenzione per il servizio di noleggio full-service di macchine fotocopiatrici 

digitali e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni” stipulata ai sensi dell’art. 

26 della Legge n.488/1999, e dell’art. 58 della legge 388/2000 dalla Consip S.p.A. con la 

soc. Kyocera Mita Italia S.P.A; 

PREMESSO che con determinazione del capo settore assistenza, scolastico e cultura  n. 236 

del 17/02/2010, questo Ente ha acquisito in comodato uso presso la Consip e per essa la sua 

convenzionata Kyocera Mita Italia S.P.A una fotocopiatrice mod. KM 

4050C+PF+DP+DF+ECOB per il funzionamento del  Settore assistenza, scolastico e cultura 

ubicato presso Palazzo Somma di via dei Sei Martiri (rif. ordine n. 78153/2010 –  C16_0095 

– 7411103280); 



CHE la spesa complessiva, per la durata di anni quattro ammonta ad euro 4.810,87, è da 

corrispondere attraverso un canone trimestrale comprendente il comodato, la fornitura di 

toner, la manutenzione e tutto quanto previsto dal contratto e trova copertura al cap. 744.04 

del bilancio 2009, imp. 688/09 ; 

VISTA la fattura n. 1010112438 del 29.04.2011, pervenuta al protocollo generale dell’Ente 

in data   27.06.2012  ed allegata al presente atto; 

VISTA  la comunicazione, che si allega, con la quale la ditta Kyocera Mita Italia S.p.A., ha 

comunicato la nuova denominazione sociale, KYOCERA Document Solutions S.P.A,  con 

decorrenza dal 1 aprile 2012; 

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva, (DURC) che si allega; 

RITENUTO doveroso dover provvedere alla liquidazione; 

 

TANTO PREMESSO 

Determina  
 

Per i motivi in premessa indicati che qui abbiansi ripetuti e trascritti quale parte integrante e 

sostanziale del presente atto: 

 

1. Di liquidare la somma di € 314,76 IVA Inclusa alla ditta Kyocera Documents 

Solutions S.P.A. via G. Verdi, 89/91 20063 Cernusco S/Naviglio (Mi) P.I. 

02973040963 a fronte della fattura n. 1010112438 del 29.04.2011 pervenuta al 

Protocollo Generale  dell’Ente in data 27.06.2012 a saldo del canone di noleggio 

relativo al periodo 30.01.2011 – 29.04.2011 di una fotocopiatrice Mod. KM 4050 

+PF+DP+DF+ECOB installata presso il Settore assistenza, scolastico e cultura di 

via dei Sei Martiri; 

 

2. Imputare la somma di euro 314,76  al cap. 744.04 imp. 688/09, gestione residui.   

 

3. Di trasmettere la presente all’Ufficio di Ragioneria per l’emissione del relativo 

mandato di  pagamento ai sensi dell’art. 184 comma 1 D.L.vo 267/2000 e la 

liquidazione con Bonifico, Banca d’appoggio: THE BANK OF TOKYO-

MITSUBISHI LTD – MILANO BRANCH, CIN W ABI03487 CAB01600  -  IT 

77W0348701600000015503089; 
 

L’istruttore         Il capo settore 
G.Barberio              Dott.ssa M.Teresa Tommasiello 

 

 

Servizio Finanziario 
Visto per il riscontro di cui all’ art. 184, comma 1 del D.L.vo n. 267/00. 

 

Villaricca lì, ………..       Il  responsabile 
        Dott.ssa Maria Topo 

 

Liq. 569/2012 

€ 314,76 

11/07/2012 


