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DETERMINA DIRIGENZIALE N° 199 DEL 23.11.2011 
 
 
 

 
OGGETTO:  Convenzione CONSIP per noleggio fotocopiatrice multifunzione di fascia alta – Liquidazione                          
                    fatture canone noleggio 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 decreto delle  funzioni dirigenziali per l’Area Finanziaria prot. n. 18224 del 14.10.2009; 

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 l’attestazione del CIG Z21009586A, recante informazioni sulla gara tra l’Ente e la XEROX ITALIA Srl, rilasciata 

dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture; 

Visto le fatture n°11047552 del 26.07.2011 di € 269,50 – IVA inclusa - e n° 11069237 del 26.10.2011 di € 263,27 - 

IVA inclusa – emesse dalla citata società per noleggio e manutenzione dell’attrezzatura fornita relativamente al periodo 

dal 1/05/2011 al 31/10/2011; 

Constatata la regolarità contributiva dell’indicata ditta; 

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 delle fatture indicate in premessa, la somma totale di € 532,77 – bonifico 

su conto dedicato alle commesse pubbliche BANCA INTESA SAN PAOLO IBAN 

IT63Q0306909465615242717170; 

� Dare atto che il canone di cui al presente atto è riferito al periodo 1 maggio – 31 ottobre 2011;  

� Dare atto che la relativa spesa risulta impegnata  sul capitolo 152/7 del  bilancio pluriennale  2009/2011  -  

Impegno di spesa pluriennale n° 290001/11; 

� Disporre la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente: www.comunediariano.it 

 

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  Segretario Generale.      

 
Addì,  23.11.2011                     IL  DIRIGENTE L’ AREA  FINANZIARIA 
                             dr. Generoso Ruzza 
 
        

 
V isto d i  regolar i tà contabi le at testante la copertura f inanziar ia de l la presente determinazione -  
a i  sens i del l ’ar t .151  comma IV del Decreto legis lat ivo 267 del 18.08.2000 che, pertanto, da l la 
data odierna d iv iene esecut ivo.-          

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


