
COPIA 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI SORANO 
(Provincia di Grosseto) 

 

 

AREA AMMINISTRATIVA 
 

 

 

DETERMINAZIONE N. 25 del 18/07/2014 
 

 

Oggetto: Noleggio fotocopiatrice con funzioni di stampante e scanner di rete- Impegno di spesa per 

contratto full service - CIG 3189074B1B. 

                      

                      
 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. (art. 151 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267) 
 
 Il Responsabile del Servizio 
              f.to Cannucciari Luigino 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi dell’art.32  
L.69/2009 e s.m. dal 19/08/2014 al 03/09/2014 al n. 424 del Registro delle Pubblicazioni 
 

Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 
 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 
 
Lì ................... 

Il Responsabile del Servizio 
MAGRI ENRICO 

 

 



 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 

VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al D.L.vo 18.8.2000 n.267 ; 
 
VISTO lo Statuto Comunale, il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e servizi ; 
 
VISTO il Regolamento comunale di Contabilità ; 
 
VISTO il decreto del Sindaco n. 4 del 05/06/2014 con il quale è stata   attribuita al sottoscritto la   
responsabilità   dei servizi amministrativi; 
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 1 del 15/01/2014 avente ad oggetto 
l’assegnazione provvisoria dei capitoli P.d.O. per dodicesimi per l’esercizio 2014, nelle more di  
tempo necessarie all’approvazione del bilancio di previsione; 
VISTO il Bilancio 2014 in corso di predisposizione; 
VISTO il contratto di locazione finanziaria  stipulato in data 01/04/2011 con la Ditta Richoc Italia 
srl con sede in Vimodrone (MI) Viale Martesana,12 per il noleggio Full Service  di n.2 
fotocopiatrici una modello MPC 3001 con funzioni di stampante e scanner di rete ed una 
modello MP2000SP con funzioni di stampante e scanner di rete.  

 

 

DETERMINA 

 

Di impegnare, per motivazioni di cui in premessa, la somma di € 1.950,00 a favore della Ditta 
Richoc Italia srl con sede in Vimodrone (MI) Viale Martesana,12 per il noleggio/Full Service 
delle suddette fotocopiatrici per l’anno 2014; 

Di imputare la complessiva spesa di € 1.950,00 sul Cap. 7410 del Bilancio 2014. 

DI trasmettere copia del presente atto al responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti 
adempimenti. 

 

 

     

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to MAGRI ENRICO 

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 

 


