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O G G E T T O:

FORNITURA
NUOVO
TELEFAX
A
SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI
VIA PINI, 4.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Preso atto e considerato che il telefax a servizio della Scuola Primaria di via Pini, 4,. Donato da una ex
insegnante, è stato danneggiato da un sovraccarico di tensione elettrica causato da temporale e che la
riparazione dello stesso risulta antieconomica a fronte della vetustà della macchina;
Ritenuto pertanto opportuno di dotare la citata scuola di nuovo telefax;
Visto il preventivo economico in data 0511.2010 in atti al ns p.g. n. 7984 presentato, su richiesta
dell’area tecnica, dalla Ditta Computer House di Montecchio Maggiore, riportante un costo
complessivo di € 175,42 in conto fornitura di apparecchio telefax, dispositivo linea protector e cartucci
di inchiostro di ricambio e ritenuti i prezzi esposti in linea con quelli vigenti di mercato;
Dato atto che il relativo contratto verrà stipulato mediante corrispondenza previa accettazione del
preventivo di spesa;
Visto il decreto Sindacale Prot. 6691 del 24.07.2009 di conferimento delle funzioni di Responsabile Area Tecnica all'arch. Cisco Alberto;
Visto il vigente Regolamento Comunale di funzionamento degli uffici e dei servizi,
Visto il regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del
19.06.2003 e successiva n.13 del 03.07.2007;
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5 del Decreto Legislativo
267/2000 espresso in calce alla presente;

DETERMINA
Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di affidare alla Ditta Computer House, con sede in via Dante alighieri di Montecchio Maggiore, la
fornitura del telefax e relativi accessori a servizio della Scuola Primaria di via Pini, 4, alle condizioni e
caratteristiche di cui all’offerta in data 05.11.2010 in atti al ns p.g. n. 7984 evidenziante un costo
complessivo di fornitura di € 175,42;
Di impegnare a favore della stessa Ditta e per il titolo di cui sopra la somma di € 200,00 imputando la
stessa all’intervento n. 2040205, impegno n. 271 del bilancio 2010/11;
Di dare atto che il relativo contratto sarà stipulato mediante corrispondenza commerciale previa
accentazione del preventivo di spesa;
Di liquidare la somma dovuta su presentazione di regolare fattura, constatata la regolarità della
fornitura;
Di dare atto infine che la presente determinazione verrà pubblicata per quindici giorni all’Albo Pretorio
com.le e trasmessa alla Giunta Com.le per tramite del segretario Com.le.Lì 03.02.2011
IL RESPONSABILE AREA TECNICA
f.to Cisco arch. Alberto
==================================================================
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Art. 153, comma 5, D.Lgs n.267 del 18.08.2000.
Si attesta la copertura finanziaria:
Anno
2010/11

Intervento
2040205

Cod. Gest. Uscita
2502

Impegno
271

Importo
€ 200,00

beneficiario
Computer House

Lì, 0.302.2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO suppl.
f.to
Fiorin dr. Federico Maria

