
Reg. Int. Det. Rag. N. 70

Dell’8.8.2012

C O M U N E      D I    V I L L A R I C C A
Provincia di Napoli

Servizio/Ufficio 

R  A G I O N E R I A

DETERMINAZIONE                      N. 1062 DEL 9.8.2012

Oggetto: Impegno spesa acquisto stampante settore ragioneria .

Richiamata  la delibera di C.C. n. 51/2003 , esecutiva, con la quale veniva approvato il 
Regolamento di Contabilit� – ai sensi   dell’art. 152 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamata la delibera di C.C. n. 50 del 24.7.2012, esecutiva, con la quale veniva 

approvato il bilancio  per l’anno 2012;

Vista la disposizione sindacale  prot. n. 0005564 del  13.6.2011, che conferma le 
precedenti disposizioni di attribuzione alla sottoscritta della direzione del Settore  n. 2, 
Ragioneria, Economato  e Tributi;

Richiamata la delibera di G.M.  n. 391 dell’11.9.97, con la quale venivano diramate le 
direttive sui procedimenti amministrativi da porre in essere per gli impegni e le liquidazioni 
di spesa da parte dei responsabili dei servizi, alla luce delle disposizioni legislative  
introdotte dalla L. 127/97  e successive modifiche integrazioni ;

Vista la deliberazione di G.M. n. 75 del 26.10.2011 relativa all’ assegnazione del Piano 
Esecutivo di Gestione per l’anno 2011;

Premesso :

che questo settore deve procedere all’acquisto di una stampante per l’ufficio bilancio e 
programmazione, presentando quella in dotazione al rag. Vassallo  diversi difetti di stampa 
e non riparabile, data la vetust�;

che, rivolgendosi alla ditta Computer System  S.A.G., abituale fornitore dell’Ente,  
ricorrendo, stante l’esiguit� della spesa, alla procedura del cottimo fiduciario;

che, detto preventivo di spesa, per una stampante HP LJ ENTERPRISE 500 COLOR  M 
551 DN ammonta a complessivi € 759,00 IVA inclusa;



Che occorre, dunque, procedere all’assunzione del relativo impegno di spesa sul cap. 148 
del bilancio 2012 che presenta la dovuta disponibilit�  per € 759,00;

Ci� premesso:

D E T E R M I N A

Per quanto riferito in premessa e che qui abbiasi per ripetuto e trascritto integralmente;

Approvare il preventivo di spesa per € 759,00 della Societ� Computer System con sede in 
Villaricca - per l’acquisto di una stampante HP LJ ENTERPRAISE 500 COLOR M551 DN  
la cui scheda tecnica in uno con il preventivo, viene al presente atto allegata;

Impegnare la somma complessiva di €  759,00 sul cap. 148 del Bilancio 2012 che 
presenta la dovuta disponibilit�;

Dare atto che alla liquidazione si provveder� con successivo atto a presentazione di 
regolare fattura;

Di  disporre la registrazione della presente  determinazione dopo che sar� corredata del 
visto di riscontro e  di regolarit� contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’ 
art.  151, comma  4 del D.Lgs. n. 267/2000;

L’istruttore
M.M. Stornaiuolo

Il Capo Settore
Dr.ssa Maria Topo

Servizio Finanziario

Visto per la regolarit� contabile e per il riscontro di cui all’art. 151, comma 4 del Decreto 
legislativo n. 267/2000:

Il Responsabile dei servizi Finanziari
Dr.ssa Maria Topo 

Imp. N 409 /2012

€ 759,00

Cap 148


