COMUNE DI PAITONE
PROVINCIA DI BRESCIA

COPIA

VERBALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI
N. 84

OGGETTO:

del 25/05/2021

NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI
ANNO 2021 – DITTA G.T.M. BRESCIA.
CIG: Z14307710E

L’anno duemilaventuno addì venticinque del mese di Maggio
IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI
Premesso che è in dotazione degli uffici comunali una fotocopiatrice, noleggiata dalla
ditta G.T.M. con sede in Brescia;
Preso atto che occorre impegnare la somma di € 3.000,00 quale canone e copie per il
noleggio della fotocopiatrice di cui sopra, a favore della ditta G.T.M., relativamente
all’anno 2020;
Ricordato che con Legge 145/2018 art. 1 comma 130 è obbligatorio per le
Amministrazioni pubbliche ricorrere per gli acquisti di beni e servizi d’importo pari o
superiore ai 5.000, 00 euro, al mercato elettronico, ovvero al sistema telematico messo
a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative
procedure. Sotto il valore di € 5.000,00 vi è la possibilità invece di procedere ad acquisti
di beni e servizi senza ricorrere a strumenti telematici;
Visto il decreto di nomina dei Responsabili dei servizi;

Preso atto che il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151 comma 4^
del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ha apposto il visto di regolarità contabile;

DETERMINA
1. Di impegnare a favore della ditta G.T.M., con sede legale in Brescia, la somma di
3.000,00 quale canone noleggio e pagamento copie per l’anno 2021;
2. Di imputare la spesa di € 3.000,00 al bilancio 2021/2023 –Esercizio 2021 come
segue:
Missione
01

Programma
11

Titolo
1

Macroaggregato
03

Capitolo
810

3. Di liquidare la somma impegnata alla ditta G.T.M.
provvedimento, previa presentazione di regolare fattura.

Importo Esigib.
€3.000,00 2020
senza

Il Responsabile di Servizio
F.to Seccamani Brunilde

separato

COMUNE DI PAITONE
PROVINCIA DI BRESCIA

Attestazione visto di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. N.
267 del 18 agosto 2000.
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell’impegno di spesa
Tipo

Anno

Impegno

Capitolo

Importo

CIG

Cliente/For.

U

2021

178

810

3000,00

Z14307710E

GTM srl

Paitone (BS), lì 25/05/2021
Il Responsabile del Servizio
F.to Sbalzer Eugenio

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente determina è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15
giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico
(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Paitone (BS), lì 13/10/2021
Il Funzionario incaricato
F.to Seccamani Brunilde

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Paitone, 13/10/2021
Il Funzionario Incaricato
Seccamani Brunilde

