COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana di Messina
DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

ORIGINALE E
Delibera

n,

COPIA tr
der 20/I0/2017

109

OccETTo:

DI ùrnr
STAMPANTE
IELNTLU nr
L'UFFICIO TECNICO
PER L'ut'lrlLlu
FORNITURA PEK
FoRNI'r'uRA

MULTIFUNZIONE

A COLORI SISTEMA DI

STAMPA INKJET. ASSEGNAZIONE

RISORSE. DIRETTIVE.

giomo venti del mese di ottobfe alle ote 12.50, nella Residenza
Municipale e nella consueta sala delie adunanze, in seguito ad invito di convocaz.ione, si è dunita la
Giunta Municipale con l'intervento der Signon:

L'anno duemiladiciassette

il

Presenti
Srndaco
Assessore

Sidon Anna

BtzzancaP.osaria
Futnad Ninuccia
Buzz,anca Francesco
Sidoti Salvatore

Assenti

x
x

x

x
x

-t\ssenti: Assessorc Fumari Ninuccra.

il Slndaco Anna Sidoti.

Presrede

Partecipa

il Segtetario Comunale, Dott. Giuseppe fucca.

r
Presidente, constatato che il numeto dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita
convenuti a dclibcrare sulla proposta qur dr seguito speciFrcata

il

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA l'allegata Proposta di deliberazione concetnente I'oggetto;
CONSIDERATO .he la propost" è corredata clai pareri ptescritti dall'att. 53 delìa
come recepito dall'att. 1, comma 1,lett. i) della L.Iì. n' 48/1991;
RIIENUI'A tale proPosta meritevole di accoglimento;
ViSl'O il vigcnte O.EE.LL. nella Regione Siciìra;
Con votazione unanime, espressa in forma palese.

L.

n. 142/1'990'

DELIBERA

1. I)r approvare integralmente Ia proposta stessa, sia nella parte nzff2;tjvz che in quella proPoslúYa.
2. Di d]chiarare, ,tuit" l',r.g"nru cli procedere in merito, con separata ed unanirne votazrone rn

forma palese, la presente" delìb .rurion immediatamente esecutiva, ex ^rt. 72, comrna 2, della
L.k. n.44/1991.

tt.

l%aaane

de

NITA@NIARf,ALEP
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-

Cod

ljisc 8600027083

MESSINA
Area Tecnica

Provinciadi

Proposta di Deliberazione della Giunta Municipale
Proponente: il Sindaco.

oGGETTO: Fornitura per I'Ufficio tecnico di Stampante multifunzione
stampa inkjet. Assegnazione Risorse. Direttive.==

a colori sistema

di

PREMESSO:

-

-

che, avendo, l'Ufficio tecnico la necessità di dovere effettuare delle stampe a colori su carta formato 43
per le proprie necessità istituzionali, ed essendo, questa necessità, di carattere continuativo, occorre
dotare detto ufficio di un dispositivo multifunzione che consenta la stampa di tavole e quant'altro fino al
formato A3, in modo da contenere i costi di gestione senza dovere ricorrere a centri stampa esterni,
detto dispositivo deve potere stampare in quadricromia e deve avere un costo di gestione adeguato;
Che il Responsabile del procedimento è il sig.SlDOT| Saverio, Funzionario Responsabile dell'Ufficio
Tecnico Comunale.

CONSIDERATO:

-

Che per iservizi di cui all'oggetto è previsto un importo di €.189,90## IVA inclusa;

Visto il D. lgs. N. 26712000 ed in particolare I'art.50;
Visto l'art. 54 comma 2 del D.Lgs. 267 12000;
Visto il D.P.R. 207 l2O1O e successive modifiche ed integrazioni come recepito in Sicilia;
Visto I'art. 1 comma I lett. "e" della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il vigente O.R.EE.LL. nella Regione Siciliana;
VISTO il vigente Statuto Comunale.

1)

PROPONE

Dl PRENDERE ATTO di quanto in narrativa ed assegnare le risorse al Responsabile

dell'Ufficio
tecnico, per la "Fornitura per l'Ufficio tecnico di Stampante multifunzione a colori sistema di stampa inkjet",
l'imoorto comDlessivo di €.189.90*È#
€.189.90## IVA inclusa da imoutare come seque.
ex

cap;toto

)5'{oll

2)
Dl DARE ATTO che la spesa non rientra tra le limitazioni di cui all'art.163 del D.Lgs.
n.267|2QOQ, comma 2 e ss.mm.ii.. E che la mancata esecuzione provocherebbe gravi danni all'Ente;
Dl DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è il sig.SlDOTl Saverio, Funzionario
3)
Responsabile dell'Ufficio tecnìco.
Monlasnareale. li - IL RESPONSABILE
S

UTTORIA

I

COMUNE DI MOI{TAGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBDRAZIONE

I'ELL/I

Oggetto: Fomituta per Ufficio di stampante multifunzione
Assegnazione risotse. Direttive.

GIUTiTTA
a

MUMCIPAI,E

colori sistema di stampa inkiet

.

PARERI SULI-A PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 53 DELI-A L.
n.742/7990, COME RECEPITO DAIL'ART. 1, COMMA 1, LETT. I DELI-A L.R. n.48/1991:

PER I.A REGOI-ARITÀ TECNICA

Il Reri

ecruca

ou

CONTABIT F
Si

l!

,ART- 55. COMMA 5. DEU-A
ATTESTAZIONE DELT-{ COPERTUP.A FINANZIARIA, AI SENSI
L.n.1.42/7990. COME RECEPITO DAIL'ART. 1, COMMA 1, LEfi. i) DELI-{ L.R. n.48/199r

Il

viene impuuto nel seguente modo:
€. L84 ,qO
óbr, R'r. O.1.Or"-l,Ol,.ót.oI .'lîî (r\ ú$P is4ol5)-Èi--.)oL7-

relativo impegno di spesa per complessivi

Approvato e sottoscritto:

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo PrctoÎio online del comune per rimanervi
come prescritto
per
giorni consecutivi, dal

15

dall'art.1

n

'î

, comma

1

, della L.R.

n. 4411991

E' rimasta affissa all'albo pretorio on-line

sopra indicato senza opposlzlonl

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale

lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'ufficio;
Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

-

per
che fa oresente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prelorio on-line del Comune
4411991' del
15 oiorni consecutrvl, come prescritto dall'art 11, comma 1, della LR î

2 g orr, zú17 ,l

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale
Dott. GiusePPe Ricca

-*tt""*"*""*t

2o

oTr'-ffi-

!

1' L R
dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art 12, comma

D

2' L
oerché dichiarata immediatamente esecutiva (art l2, comma

Montagnareale, lì

?0

oll lg17

Rn

n

441199;

4411991)'

