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DETERMINA DIRIGENZIALE N° 241 DEL 07.10.2009 

 
 

 
OGGETTO:  Convenzione CONSIP per noleggio fotocopiatrice multifunzione di fascia alta –                            
                   Liquidazione fattura locazione e manutenzione alla XEROX ITALIA srl.- 
 

 
Il responsabile del procedimento: Rag. Sergio Formato 
 

I  L     D  I  R  I  G  E  N  T  E 
  

Visti gli artt. 107 e 109 comma 1° del decreto legislativo n.267 del 18.08.2000; 

Visto il provvedimento sindacale di incarico di funzioni dirigenziali per l’Area Finanziaria prot. n. 11843 del 

30.06.2009; 

Visto l’art. 16 – comma 5° - del vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione 

di G.M. n°108 del 21.03.2001; 

Visto la propria determina dirigenziale n°88 del 9 aprile 2009 con la quale si affidava alla XEROX ITALIA 

Srl, quale società aggiudicataria gara CONSIP, il noleggio, di una fotocopiatrice multifunzione di fascia 

alta impegnandone la derivante spesa; 

Visto la fattura n°9025696 del 4.08.2009 di € 322,34 – comprensiva di IVA – emessa dalla citata società 

per noleggio e manutenzione dell’attrezzatura fornita; 

Ritenuto provvedere  all’adozione dei conseguenti atti gestionali 

 
D E T E R M I N A 

 
per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono interamente richiamate, 

� di liquidare alla  RTI X.I.Re.S Srl – XEROX Spa con sede alla Via Medici del Vascello n°26-

3/A, Milano, Partita IVA 04763060961, a saldo della fattura indicata in premessa, la somma di 

€ 322,34 (bonifico bancario BANCA INTESA IBAN IT63Q0306909465615242717170) ; 

� Dare atto che la relativa spesa risulta impegnata  sul capitolo 152/7 del  bilancio pluriennale  

2009/2011  -  Impegno di spesa pluriennale n° 1/09.- 

Copia della presente viene trasmessa all’Ufficio Messi e Segreteria per gli adempimenti di competenza 

e, per conoscenza, al Sindaco, all’Assessore alle Finanze ed al  Direttore Generale.   

   

 
Addì,  07.10.2009                     IL  DIRIGENTE L’ AREA  FINANZIARIA 
                             dr. Generoso Ruzza 
 
        

 
Vi sto di regolari tà contabi l e attestante l a copertura f i nanziari a dell a presente 
determinazione -   ai sensi dell ’art.151  comma IV del  Decreto l egi sl ati vo 267 del  
18.08.2000 che, pertanto, dall a data odierna diviene esecuti vo.-       
  

IL  DIRIGENTE L’ AREA  FINANZIARIA 
                               dr. Generoso Ruzza           
 
____________________________________________________________________________________ 
          
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente dal ______________ al ____________ con il n° _______ 


