
ORIGINALE E

Dclibera n. 06

COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELI-A GIUNTA MUNICIPALE

COPIA tr
d,er l0/0r/2017

OGGETTO: FORNITURA PER GLI UFFICI COMUNALI DI N' 2 STAMPANTI

MULTIFUNZIoNEINNoLEGGIoPERILPERIoDoGENNAIo-DICEMBRE2017.
ASSEGNAZIONE RISORSE. DIRETTIVE'

L'anno duemiladiciassette il giorno dieci del mese di gennaio

Municipale c nella consueta sala dtlle adunanzc, in segurto ad invito

Ciunta Murucipalc con l'intervento dei Srgnon:

allc ore 18.00, nclla llcsidenza

di convocazione, si ò riunita la

Iìurnari Nrnuccra

Assentc: Sindaco Anna Sidotr e Assessori Furnari Nrnuccra'

l)resicclc il Vicc Sindaco Salvatorc Sidou'

l)artecipa il Segrctario (ìomunalc, Dott ssa Nina Spiccta'

IlPtesidente,constatatocheilnumerocleipresenti.èlcgale'dichiataapettalasedutaedinvitai
convenut.i a dcliberare sulla proposta qur di segurto sPeclhcata

I-A GIUNTA MUNICIPALE

V tS'l A l'allcgata proposta di dcliberazìonc concerncnte l'oggetto;

CONSIDEIì TO che l2 proposta è corrcdata dai pareri prescritti dall'art 53 dclla L n 142/1'990'

corne reccpito dall'art. 1, c,rmma 1, lctt i) della L R n' 48/7991;

RIfLNU'l'^ taìe proposta meritevole di accoglimento;

VISTO vigente O.lalr.II. nella Regionc Sicrlia;

Con votazione unanime, esprcssa in fotma palcse'

DELIBERA

1. Di approvate integralmente la ptoposta stessa' sia nella parte tanatlva chc in quella propostuva'

2.Didicb.lararc,stantel'ulgenzadiprocedctcrnmento,conseparataedunanirnevotazioncin
forma palese, l, p..r"nt"" d.lib"a"'io"" mediabmente esecutiva' ex 

'rfi' 
72' comma 2' della

L]1\. n.44/'i991.



98060 Provinciadi MESSINA
Area Affari Generali

Proposta di Deliberazione della Giunta Municipale

Proponente: il Sindaco.
OGGETTO: Fornitura per gli Uffici Comunali di n.2 Stampanti multifunzione in noleggio pcr il pcriodo gennaio-

dicembre 201 7. Assegnazionc Risorse. 
*D,irettive.:

PREMESSO CHE:
- avendo, questo Comune l'esigenza per il disbrigo dei propri doveri istituzionali ed amministrativi, la necessità di ulilizzare

sistemi di stampa multifunzione fino al formato A3, connessi in rete.

- al fine del rispetto dei principi di economicità e di efficienza si disponc di noleggiare i dispositivi di cui all'oggetto per la

durata indicata, al fine di potere verificare I'effettivo risparmio rappofato al carico di lavoro a cui detti dispositivi saranno

sottoPosti.
- tale fornitura riveste carattere di Urgenza al fine di ottemperare alle disposizioni di cui sopra nonché di scongiurare il rischio

di inficiare la funzionalità degli uffici connessi a tali dispositivi;

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

Visîo il D. lgs. N.2ó712000 ed in Particolare l'art.50;
Visto l'art. 54 comma 2 del D.Lgs.267 12000|'

Visto il D.P.R. 207 /2010 e successive modifiche ed integrazioni come recepito in Sicilia;
Visto I'art. I comma I lett. "e" della L.R.48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

VTSTO il vigente Statuto Comunale.
PROPONE

2) Dl PRIJNDERE ATTO di quanto

"Fornitura Per gli UÍJici Comuttoli
in narrativa ed assegnare le risorse

di n.2 Sîanqonli multifunzione itr
al Responsabile dell'Area Affari Generali, per la

noleggio per il periodo gennuio-dicembre 2017',

IVA inclusa da i

ú

2) Dl DARE ATTO che la spesa non rientra tra le limitazior

la mancata esecuzione provocherebbe gravi danni all'Ente-
.,t'\r/\t

Montagnareale. lt ULA-20 17.

I' di€.1.6 come

excaoitoro ////'+--.-7-

Codice Bilancio: . BTLANCIO 2016. €. *,

TTO che fa sDesa non rientra tra le limitazioni di cui all'art.l63 defffgs. n.26'7 /2000, comma 2 e ss mm.ji.. E che

I\JÈOPPNE
$lDOT| Anna - Sl

via virrorio Emanuele n.l, @ onor-rrror2 (telefax)

comunemontagnarcale@tiscali.it;
nec: demo grafi ca@pec.comunedimont

htÍ:://web.tiscali.i
E-MAIL Elettoralc : elettorale@comunedimonlagnareale.it

\'



98060 Provinciadi

uùfrAqn'ùrAREdt-E
Ì'ìVA: 00751420837 -. Cod l'isc 86000270834

MESSINA

COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUMCIPALE

OggettO: Fornitura per gli Uffici Comunali di n.2 Stampanti multifunzione in noleggio per il periodo gennaio-

dicembre 2017. Assegnazione Risorse. Direttive.==

P^RIIRI SUi.I-A PROPOSTT\ SOPRA INDIC.'\'IA, ESPRLSSI Al SBNSI DELI-'AR'I" 53 DI1LL\ L' n'

142/1990. CoMIl, RECÌ'IPITO DILI-'ART. 1, CON{I\LA' 1, LET]'. 1) DIILLA 1,.R. n 48/1991:

PIIR I,A RI.]GOL]\R]T,,{ TECNICA
Si esptimc parere FA\rOI{DVOLI/ à+e++.#tèé{l{W*/ }+€N-D€+rgF€
\, _-0t-2017 .

PI.I{ LA. 1ì]I(ìOLARITA CON'fABILE
S rimc Darcrc Fr\\'( )RF,\'O|,l'l/
1ì 0t-2017. .i

A'I"]]ESf AZIONF] DEI,I,A COPI,RTUR{
"112/ \990, cor'fF. RF.CF.PII'O DATL',ART.

FINANZIAÌìI,\, AI SENSI ])IJLL"ART, 55, COMÌ\'LA. 5, DEIJ-A L. N.

1, (lON{l\{A 1, LtsTT. i) DF.I-LA L.R. n. 48/1991

per comPlessivi €.1.6f0,40## r'icnc lmputato ncl scguentespcsa

I
Il relativo impegno dt

modo:

,7)
Codice Bilancio: ILANCIO 2016' ex Capitolo

Codice Bilancio: ---=. '--' BILANCIO 2016,c. '-#-'
/

exCapitolo.....;]

Via Vittorio Emanuele nl, @ 0941-315032(telefax)

comunemontaqnareale@tiscali. it;
pEc: demografica@

http ://web.ti scali. itlcomunemontagnarcale
E-MAIL Elettoralc : elettorale@comunedimontagnarealc.it



rL v. stNoAco

PUBBLICAzIONE
La presente deliberazrone è stata oubblicata all'Albo Pretorio onJrne del per ri

15 giorni consecutivi, dal prescritto dall'art.1 1 ,

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 on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'uffìcio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJ,'he del Comune per 15

r'"T 
î"tÈ1.!.[:túî?m; 

prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n.44l1ee1, dal

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

- è divenuta esecutiva il

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

0 GEt.l, ?01'Í

p n"r"ne dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R.

Comunale


