


universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, 
sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione"; 

Visto il Decreto Legge del 7 maggio 2012 no 52, recante "Disposizioni urgenti per la 
razionalizzazione della spesa pubblica"; 

Vista la L. no 94 del 6 luglio 2012, conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione 
della spesa pubblica; 

Vista la determina no 22 del 28/04/2015 del Responsabile Area 2/\ con la quale si è 
proceduto all'impegno di spesa per l'anno 2015, ai fini della dotazione di no 3 fotocopiatrici 
multifunzionali per gli uffici comunali, utilizzando il portale "www.acquistinrete.pa.it", sul 
quale sono presenti diversi fornitori, mediante affidamento alla ditta Sud Sisteth di Stagno 
Salvatrice, con sede in Viale Lazio no 114 - Palermo, P.l. 03326730821, che richiede un 
costo di € 70,00 escluso IVA mensili per fotocopiatrice; 

Vista la determina no 20 del 23/09/2016 del Responsabile Area 2/\ con la quale si è 
proceduto, per la stessa finalità, all'impegno di spesa per l'anno 2016; 

Ritenuto dovere provvedere in merito all'impegno di spesa per l'anno 2017, per la 
spesa complessiva di € 840,00 IVA esclusa per fotocopiatrice (considerato il periodo che va 
dal 01//01/2016 al 31/12/2016, quindi no 12 mesi), da moltiplicare per no 3 fotocopiatrici 
multifunzionale, per un importo totale di € 2.520,00 IVA esclusa, la quale può essere 
fronteggiata con imputazione al capitolo 290/60 "Spese di manutenzione e di funzionamento 
degli uffici" del bilancio 2016, in corso di formazione, Conto P.l. U. 1.03.01.02.000, che 

~ _ presenta sufficiente disponibilità; 
~~, ... :._. ... . Atteso che, ai sensi dell'art. 3 della L. no 136/201 O, per il servizio di cui trattasi, è 

_ ~ <§~ato attivato il seguente codice CIG Z68142EFBE; 
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Parere Tecnico Data 

Visto: 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FJNANZlARIA 
Artt. 151 e 153 del D.lvo· 267 del 18/08/2000 

si attesta che il presentefatto è contabilmente regolare e dotato dell copertura finanziaria 
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Ritenuta la proposta meritevole di approvazione; 




