Coinune

di

C’apraia e

Limite

Pros I nela di Ii renze

Setlore

proponenie:

( limo

F.cOIloflIatO

N 14

Determina N 177 (let 1310612013

Oggetto: FORNITI T
R.\ lONER E C •\R FUCC E RIGENERATI RDO MEPA N. 206323

(lipiiolo E3ilanun
lmporH-’
Impegno

PARERE TEUS [CO Y

Firma FRANQINILQREI L\

PARERE DI COPERT[R.\ FINA\ZIARIA I

Fiima FRANCNLJ.ORF1L.4

La sottoscritta Fr’ancini Lorella Funzionario Responsabile Ufficio Servizi Finonziori
Economato.

-

PREMESSO che occorre provvedere a rifornire quanto prima gil uffici di questo ente di toner
€ cartucce rtgenerati per ii funzionamento delle stamponti in dotazione;
bATO ATTO:
the si è provveduto ci reperimento di toner e cortucce medionte RDO n. 206324 sul
MEPA, invitondo 1€ sequent’ Societâ the commerciano prodotti rigeneroti: PROMO
RIGENERA SRL con sede a Orvieto ( TR ). ECOREFILL con sede a Empoli, bELTA
SYSTEM con sede a Vinci, PRINTER GROUP SRL con sede a Colic di vol dElsa
EUROTECNICA SNC con sede a Corinaldo ( AN):

-

che Ia Società aggiudicatoric risulta essere In PROMO RIGENERA 5RL the ha
presentato of ferta economicomente plO vantaggiosa;

-

RITENUTO pertonto impegnare a somma necessaria per €. 189,09 lye compresa per detto
fornitura;

VISTO II T.U. delie leggi suliordinamento degli Enti Locali approvato con b.Lvo 18/08/2000
n. 267:
VISTO II Regalamento per gli ocquisti di beni e servizi in economia opprovoto con belibera di
Consiglio Comunale n. 2 del 25/01/2012:
VISTO il provvedimento del Sindaco n. 83 del 30/12/2011:
DATO ATTO;
-

che l’approvazione del Bilanclo è state prorogota ci 30/06/2013 con Iegge n. 228/2012,
art. 1 comma 381 € che In spesa in oggetto, per sue urgenza, non puô rispettare ii
disposto delIart. 163 comma 1 del b.Lgs. 267/2000;
della regolarità tecnico,
che ii

ci

sensi dellart. 49 del T.U. opprovoto con D.Lvo 267/2000;

a& relativo nile tracciabilita

del flussi finanziari e ZC9O9B65CA;

bETERMINA

1)

di impegnare to sommo corrispondente ad ‘C. 189,09 iva compresa, per Ia fornituro di
toner e cortucce rigenerati resisi necessari per II normale funzionamento degli uffici,
medionte RbO sul MEPA n. 206324 con laffidomento alla Soc. PROMO RIGENERA
SRL con sede a Orvieto ( TR ) per le motivazioni espresse in premessa, sul Cap.
320/10 (1010202) Bitancio 2013
Spese d’Ufficio: Stompati, manifesti, registri,
cancetleria
dando otto the l’approvazione del Bilancio I stata prorogata at
30/06/2013 con legge n. 228/2012, art. 1 comma 381 e the Ia speso in oggetto, per
suc urgenza, non puô rispettare H disposto dell’art. 163 comma 1 del b.Lgs. 267/2000;
,

,

1)

di autorizzare luff icio Ragioneria ad emettere mandato di pogomento per Ia
liquidozione della spesa a presentazione di regolare fattura;

Copia delta presente verrà rimessa:
Ufficio Ragioneria;
4
alt
all’Ufficio Segreteria per essere inserita nelI’archivio delle determine e pubblicata
allAlbo On line.
-

-
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