
 

Comune di Avellino 
 

Settore 8 - Pubblica Istruzione - Cultura 

N. 223 del 20/11/2018 

 

ANNO DUEMILADICIOTTO 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE

 

OGGETTO: impegno spesa per noleggio fotocopiatrice. 

 

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Sergio Genovese f.to Dott. Gianluigi Marotta 

 

DATA DI EMANAZIONE __________________

 

      NON trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario perché non comporta impegno di 
spesa.

 

      Trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario in data _________________

 

Parere art. 151 comma 4 e art. 7 R.S.U. D. Leg.vo n. 267/2000 Favorevole 

 

 

DATA IL DIRIGENTE DEI SERV. FINANZ.-PERS.

 



27/11/2018 f.to Dott. Gianluigi Marotta 

 

PERVENUTA ALL’UFFICIO DETERMINE

 

Il _____________________

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

f.to__________________________

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 
PROGRESSIVO REGISTRO

 

N. 3.294 

 

DATA:  20/11/2018 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

f.to__________________________

 

 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 04/12/2018 AL 19/12/2018 

 

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________

 

 



 

 

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

con Determina Dirigenziale n° 3538 del 06/12/2017 veniva impegnata la somma complessiva di € 1.104,00 
compresa IVA, a favore della Ditta Euroffice di Donato Pasquale & C. con sede in Corso Umberto,Avellino,  
Partita IVA 01838390647, per il  noleggio di  una fotocopiatrice Olivetti  D copia 200 MF in dotazione al 
Servizio Cultura per il  periodo Gennaio/Dicembre 2018;

CONSIDERATO che alla data del 31 Dicembre 2018 verrà a  scadenza il noleggio,si è chiesto alla ditta  Euroffice di Di Donato Pasquale un preventivo per continuare nella estensione del noleggio agli stessi patti e condizioni, e con un ribasso della spesa ,in quanto  la Ditta ha assicurato sempre  impegno e  professionalità negli interventi di manutenzione e per continuare a mantenere un risparmio ed anche per poter assicurare efficacia ed efficienza degli uffici senza interruzioni di un servizio necessario ed indispensabile;
VISTA la proposta del 16 .11.2018 fatta pervenire dalla ditta Euroffice di Di Donato Pasquale,con sede  in Avellino alla Via Pironti  36, Partita Iva  01838390647 che propone per l’estensione del noleggio della  fotocopiatrice  Olivetti  D  copia  200MF   la  somma  di   €  90,00  mensili,inferiore  all’anno  precedente  ,  e  per  una  spesa  complessiva  pari  ad  €  1080,00  per  il  periodo  1  Gennaio  2019/31  Dicembre 2019 ;
RITENUTO di dover provvedere in merito;

DETERMINA

1)di affidare,  per le motivazioni  tutte espresse in narrativa,  alla Ditta Euroffice s.n.c.  di  Di Donato  Pasquale  & c. con sede in Avellino alla Via Michele Pironti n.36, Partita Iva n. 01838390647,il noleggio  della Fotocopiatrice Olivetti D Copia 200MF, già in uso al Settore Cultura, per non interrompere un servizio necessario ed indispensabile  per la funzionalità degli  Uffici per il periodo 1 Gennaio 2019/31 Dicembre 2019 per la somma complessiva di € 1.080,00 iva inclusa,agli stessi patti e condizioni, con liquidazioni bimestrali come avvenuto in precedenza;
2)di dare atto che si tratta di spesa espressamente prevista per il regolare svolgimento delle funzioni e dei  
servizi fondamentali dell’Ente, che non possono essere interrotti senza che ciò comporti un danno grave ,e  
pertanto il  noleggio della fotocopiatrice  Olivetti  D Copia 200MF,  risulta indispensabile per l’efficacia e 



l’efficienza dei servizi in carico al Servizio Cultura e P.I. è una “Spesa espressamente prevista per legge” e  
quindi non rientrante nel divieto di cui all’art. 188, comma 2 quater, del D. Lgs. 267/00

3)di impegnare la somma di € 1.080,00 iva inclusa sul Cap. 770, Bilancio  pluriennale 2018/2020; 

               Il Dirigente ai Servizi Finanziari Il Dirigente Settore Cultura

                    dott. Gianluigi Marotta   dott. Gianluigi Marotta
  


	DETERMINA

