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Delibeta n. 125 der 14/12/2019

COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città. Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

OGGEfiO: FORNITURA PER GLI UFFICI COMUNAII DI N.2 STAMPANTI MULTIFUNZIONE
IN NOLEGGIO PE RIL PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2020. ASSEGNAZION ERISORSE
DIRETTIVE.

L'anno duemiladiciannove il giomo quattordici del mese di dicembte alle ote 13.00, nella Residenza

Municipale e nella consueta sala delle adunanze, in segruto ad invito di convocazione, si è riunita la
Giunta Municioale con f intervento dei Sisnori;

Assenti: Assessore NATOLI Simone.
Presiede iI Sindaco Rosario Sidou.
Partecipa il Segetario Comunale; Dott. Giuseppe TORRE .

Il Presidente, consatato che il numero dei presenti è legle, dichiata apetta la seduta ed invita i
convenuti a deliberare sulla proposta qui di seguito specificata

I-A GIUNTA MTJNICIPALE

VISTA I'allegata ptoposta di delibetazione concemente I'oggetto;

CONSIDERATO che la proposta è corredata dai pateri prescrìtti dall art. 53 della L. n. 142/1990,

come recepito dall'art. 1, comma 1,lett. i) della L.R. n.48/1991;
RITENUTA tale ptoposta meritevole di accoglimento;
VISTO it vigente O.EE.LL. nella Regione Sicila;
Con votazione unanime, espressa in fotma palese.

DELIBERA

1. Di approvate integtalmentc la proposta stessa, sia nella partc narrativa che in quella ptopositiva.
2- Di dchiamre, stante I'urgenza di procedere in metito, con separata ed unanime votazione in

forma palese, la ptesente deliberazionc immediatamente esecudva, ex 
^tt- 

12, comma 2, della

L.R. n. 44/ 1991.

Presenti Assenti
Sidoti Rosario Sindaco x
Fumari Ninuccia x
Natoli Simone X
Sidoti Salvatote X
Americanelli Tindato x
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98060 Provincìarri MESSINA
Area Affari.Generali

Proposta di Deliberazione della Giunta Municipale

Proponente: il Sindaco.
OGGI,TTO: Fornitura per gli Uffici Comunali di n.2 Stampanti multifunzione in noleggio per il periodo gennaio-

dicemhre 2020. Assegnazione Risorse. 
*D*irettive.=:

PREMESSO CHE:
avendo. questo Comune I'esigenza per il disbrigo dei propri doveri istituzionali ed amministrativi. la necessità di utilizzare
sistemi di stampa multifunzione fino al formato A3, connessi in rete.

al fine del rispetto dei principì di economicità e di efficienza si dispone di noleggiare idispositivi di cui all'oggetto per la
durata indicata, al fine di potere verificare I'effettivo risparmio rapportato al carico di lavoro a cui detti dispositivi saranno

sottoposti.
tale fomitura riveste carattere di Urgenza al fine di ottemperare alle disposizioni di cui sopra nonché di scongiurare il rischio
di inficiare la funzionalità desli uffici conncssi a talì dispositivi;

CONSIDERATO:
- Che per i servizi di cui all'oggetto è prevjsto un importo di €.1.610,40## IVA inclusa;

Visto il D. lgs. N.26712000 ed in paticolare I'art. 50;
Visto f 'an- 54 conma 2 dcl D.Lgs.267 12000|'

Visto il D.P.R.207 /20Ì0 e successive modifiche ed integrazioni come recepito in Sicilia:
Visto l'art. I comma I lett. "e" della L.R.48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il vigente Statuto Conrunale.
PROPONE

l) Dl PRENDERE ATTO di quanto in narraliva ed assegnare le risorse al Responsabile dell'Area Affari Cenerali, per la

"l-onrituro per gli Ufrtci Comunuli di n.2 SÍmpanli mulfifunzione in noleggio per il periodo gennaio-dicembre 2020",
I di€.r.ól IVA inclusa da come

Codice Bilancio: Bf LANCTO 20r9. C._H. ex Capitolo _

Codice Bilancio: BILANCIO 2020. € ex Capitolo _
Df DARE ATTO che la spesa non rientra tra le limitazioni di cui all'art.l63 del D.Lgs. n.267 /2000, comma 2 e ss.mm.ii.. E che

la mancata esecuzione provocherebbe gravi danni all'En1c.

Dl DICHIARARE immediatamente esecutiva la deliberazione di adozione della presente proposta, al fine di definire celermente

tutte Ie procedure amministrative e contabili conseguenti.

Montagnareale, lì _-_-_
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Rosario - S
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98060 I'rovin"ìa,ri MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA IVTUMCIPALE
Oggetto: Fornitura per gli Uffici Comunali di n.2 Stampanti multifunzione in noleggio per il periodo gennaio-

dicembre 2020. Asseenazione Risorse. Direttive.==

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

ll soltÒscrìtto SIDO I I lìosario, Rcsponsabilc dell'Area Atlari (ìcncrali. ai sensi dell'art. | 2 dclla L.R. n. 30/2000 nonché dcll'an. 49. comma

l).Lgs. 26712000 e dcl rcgolamento conunale suì controlli intcrni csprimc paterc FAVORFIVOLjj sulla presentc Cg[!!I3Zi!!g in ordine alla

regolarità rccnica c alla rcgola tà e correttezza anrministrativa. ai sensi dell'art. la7- 9X-r{l{t}1 }+cl D-Lgs. 26712000

PARERE PREVENTIVO REGOLARTTA' CONTABILE E À FINANZIARIA

La soloscrfîa Dott.ssa Lucia Truglio. Rcsponsabilc dell'Arca Economica Finanziaria. ai scnsi dell'art. l2 della L.R. n. 30/2000 nonché dcll'art- 49.

comma l. del D.l,gs. 26712000 c del rcgolamcnlo comunalc sui conlrolli interni. Al-fDS]A, chc l'approvazione dcl prescnle prowedimcnto o

comporta ( ovvero ) D non comporta riflessi dirctti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'[ìnte.
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dirpo.rto d.gli aticoli 49. conma I c dcll'aft. 147lbis del D.lgs.26?/2000. nonchè dcl Rcgolamento comunale sui controlli

inlemi. esprime parerc o FAVORIjVOLIT ( ovvcro )

o NON !' AVORFIVOLFI in ordinc alla regolarità Contabilc:

Responsabile dell'Area Econf$o-Finanziaria

Si attesta. ai sensi dell,art.153. comma 5 del D-Lgsn. 26712000. la copertura linanziaria dclla spcsa in rclazionc alle disponihilità cfefttive esistcnti

negli slanziamneti di spcsa c/o in rclazione allo stato di realizzazione degli accelamenti di entrata vincolata- mediante l'assunzione dci seguenti

imlcgni contabììi, rcgolarmentc registrati ai sensidell'an.l9l. comma l. dcl DLgsn'26112000:

lmporto Codicebilancio/capitolo Eserciziolmpegno

zt?rtj
Data

It",- lt',5 /b (o1 { o g(. o t.(. o5 a-,4( oo" Lo /1.
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VISTO DI COIIIPATIBILITA' MONETARIA
Si attesta la compatibilità del programma dci pagamenti conscguenti alla predctta spcsa con i relativi

finanza ìrubblica ( art.9 comma l. lctt a). punto 2 dcl D L. 71ì12009 )

stanziamcrJti di bilancio e con le regolc dl

o"^ J4.tt't) Responsabile dell'Are nù^Ít



Approvato e sottoscritto:
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IL SEGRET

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicaf 
?l;îlb" Prelorio on-line del Comune per rimanervi

per15giorniconsecutivi,da||îbutu.''"a|-,comeprescritto
dall'art.11. comma 1. della L.R. n.4411991.

! E' rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo online

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata.

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJrne del Comune per

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n.4411991' dal

lDnif?019 al

E aopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n.441199;

\--
! nercne dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991);

L. utr L$il.
Montagnareale, li


