
COMUNE DI BISEGNA 
Provincia dell'Aquila 

Determinazione del Responsabile del Servizio 

n. 48 del 1310512018 

Oggetto: -Impegno e Liquidazione di spesa a favore della Ditta Sansoni 
Franco s.n.c. dì Avezzano  per assistenza tecnica e manutenzione 
fotocopiatrice. - CO. Z7422086BA. 

VISTA la deliberazione di CC. n45 in data 20 05 2000 con re quale sono 
stati individuati t  responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 19 del O. Lgs. 
25.021995 n.77 e successive modificazioni ed integrazioni abilitati ad 
adottare le determinazioni; 

VISTO il decreto del Sindaco n.2258 in data 05/08/2001 con il quale sono 
stati nominati i Responsabili degli uffici e dei servizi; 

VISTO il T.U.L.O.L.E. approvata con D. Lgs. 18.08.2000! n. 267; 
VISTO la Statuto ed il Regolamento comunale di contabilità; 
VISTA la regge 07.081990. n.241; 
VISTA la legge n. 127197; 
VISTE le norme vigenti in materia; 

RICHIAMATA il contratto di assistenza tecnica e manutenzione della 
fotocopiatrice modello Olivetti D000PlA25 MATR. 83581 con la Ditta 
Sansonì Franco S.n.c. di Avezzano (AQ); 

VISTA la fattura FATTPA 118 del 30 aprile 2018 di cura 62985 rimessa 
dalla Ditta di cui all'oggetto a questo Ente relative alla fornitura in questione; 

DATO ATTO che la fornitura è 
 stata regolarmente fornita a codesto Ente .rn• 

base al numero di fotocopie effettuate e rilevate da apposito contatore; 



RITENUTO di dover impegnare e liquidare a favore della Ditta dì cui 
all'oggetto per i motivi sopra esposti, la complessiva somma di euro 629,85 
come da fattura allegata al presente atto; 

DETERMINA 

Di impegnare la spesa di euro 629,85 sul cap. n. 10102 art 3 del Bilancio 
anno 2018 che ha la necessaria copertura finanziaria 

Di liquidare , per i motivi esposti in narrativa, la somma di euro 629B5 a 
favore della Ditta di cui afloggetto, 

 come da fattura allegata al presente allo 
al seguente iBAN BANCARIO T33H0832740440000000000096 



E . ello, approvato e solioscrEtto. 

BTSEGNA, LI' il, RES'PONSAD E DEI. SP.RVIZI() 

VISTO 01 REGOLARJTA CONTABILE 

Visto di regoIarit eo]irahi ]e attcstanlc la coporrnra finanziaria ai sensi dell'an IS] coInllÌa 4. cld 
TI) .1  ). E L. approvato con Decreto Legislativo 18 .08.2000, 267. 

BIS.LGNA. LI' Il. RLS'P()NSABILE DEL ERyI{]() FINANZIARIO 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presento delerimineazione viene pu ti bI cui a nied ante affissione  al]' al ho pretorio e 
pubblicata sul sito ulfieia]e del Comune dì Bisogna ai sensi del DL. 83/2012; 

BISEGNA. LI' I] RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
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