COMUNE DI TADASUNI
Provincia di Oristano
Area Tecnica
ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Determina n°. 10
Registro Generale
n° 42

OGGETTO:

Liquidazione di spesa per servizio di assistenza stampante
fotocopiatore CANON
IR2380I, Società Faticoni S.p.a.
Periodo 4°Trimestre 2021.

Data
08-02-2022
CIG: Z222234385
L’anno duemilaventidue, il giorno otto del mese di febbraio, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso Che:
- con deliberazione n. 5 del 06/04/2021 del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio
Comunale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione D.U.P. 2021-2023,
nonché il bilancio di previsione per il triennio 2021-2023 con i relativi allegati;
- con decreto del Commissario Straordinario n.01, del 04/01/2022, è stato attribuito l’incarico di
Responsabile del Servizio Tecnico - Manutentivo, al Geom. Graziano Piras limitatamente al
periodo 04/01/2022 e fino al 31/12/2022;
Considerato che occorre garantire una costante manutenzione delle macchine fotocopiatrici in
dotazione ai vari settori: Tecnico – Uff Appalti e Contratti – Uff. Protocollo – Servizi DemograficiSocio Assistenziale – Segreteria (Mod. Canon IRC2380I), e che pertanto si è reso necessario
affidare il servizio di manutenzione dei suddetti fotocopiatori, per il periodo Marzo 2018 – Febbraio
2023;
Richiamata la precedente Determinazione n°11 del 08/02/2018, mediante la quale si provvedeva
ad affidare il servizio come sopra descritto, alla Società Faticoni Spa con sede legale in via
Calamattia n°10, 09134 Cagliari - P.I. n°01117510923, tramite Ordine Diretto di acquisto MEPA
n°4143928, per l'importo complessivo di € 4.200,00 oltre Iva e per un periodo di anni 5 (Cinque);
Considerato che il servizio di che trattasi è stato regolarmente eseguito;
Vista la fattura n°00133_PA del 08/02/2022 emessa dalla società per l’espletamento del servizio
di che trattasi relativa al 4° Trimestre 2021, dell’importo netto di € 255,60 oltre Iva;
Considerato che, ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. n. 207/2010, si è provveduto all’acquisizione
del DURC, Prot. INAIL_31360678, scadenza validità al 08/06/2022, e che lo stesso risulta
regolare;
Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 comma 7 della Legge 13.08.2010, n. 136,
come modificato dall'art. 7 del D. L. 12.11.2010, n. 187 in merito all’obbligo di Tracciabilità dei
flussi finanziari, si attesta che il codice CIG: Z222234385, specificando che il codice CUP non
viene indicato in quanto l’intervento non presenta le caratteristiche di un progetto di investimento
pubblico;

Ritenuto pertanto, dover provvedere in merito;
Visto il T.U.E.L. approvato con D.lgs. n° 267 del 18 agosto 2000;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa:
Di liquidare alla Società Faticoni Spa con sede legale nella via Calamattia 10, 09134 Cagliari P.I. n°01117510923, la fattura n°00133_PA del 08/02/2022 per l’espletamento del servizio di che
trattasi relativa al 4° Trimestre 2021, dell’importo netto di € 255,60 otre Iva;
Di Imputare, la somma complessiva di € 355,39 nel seguente modo:
Importo

Missione

Programma

€ 355,39

1

2

Piano dei Conti
1

3

1

1

Capitolo

Imp.

10120201-Art.1

237/2021

Di Rendere noto ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del
Procedimento è il Geom. Graziano Piras;
Di Dare Atto che la presente Determinazione sarà pubblicata presso l’Albo Pretorio Digitale e sul
Sito
Internet
del
Comune
di
Tadasuni
consultabili
entrambi
all’indirizzo
http://www.comune.tadasuni.or.it ai sensi del D.lgs. n°33 del 14.03.2013 “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”.
Di Trasmettere, la presente determinazione unitamente alla
giustificativa, al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Piras Graziano
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relativa

documentazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( Graziano Piras)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni dal
Lì
IL RESPONSABILE

3 Determinazione n. 01/10 del 08-02-2022

