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Determinazione del Direttore Amministrativo
N° 026 /2022 del 31/01/2022
Il Direttore
dr. Alberto Cottini, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di
amministrazione dell’Ente, ha adottato in data odierna la presente
Determinazione Dirigenziale.

Oggetto
IMPEGNO DI SPESA 2022 SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINA
FOTOCOPIATRICE - STAMPANTE MULTIFUNZIONE PRESSO GLI
UFFICI AMMINISTRATIVI

Il Dirigente
In originale f.to: Dott. Cottini Alberto

(Per presa visione)
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
In originale f.to: Manferto Gianna
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Il Direttore
RICHAMATA integralmente la precedente determina n. 40 del 29/01/2018 con cui in seguito a gara
informale si era affidato alla ditta ZIA srl Via Duchessa Jolanda 21 Vercelli la fornitura mediante
contratto di noleggio di una macchina fotocopiatrice/stampante multifunzione marca Olivetti DColor MF304 per la durata di 60 mesi ad una canone mensile di euro 140,00 omnicomprensivo oltre
IVA di legge.
DATO ATTO che occorre procedere all’impegno della spesa prevista per l’anno 2022 pari a euro
2.050,00 oneri di legge compresi.
PRESO ATTO che con D.M. del 24/12/2021 è stato differito al 31/03/2022 il termine di approvazione
del bilancio di previsione 2022 da parte degli enti locali e che, pertanto, ai sensi dell’art. 163 del D.
Lgs. n. 267/2000, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale data;
VISTI i D. Lgs.29/93, n. 80/98 e n. 387/98 nonché il Regolamento di Amministrazione dell’Ente
approvato con deliberazione n. 15 del 01/10/2020, che individua i compiti del Direttore/Segretario
nell’ambito della distinzione di competenze tra dirigenza ed organo di direzione politica
(Consiglio di Amministrazione);

Tutto ciò premesso, il Direttore:

DETERMINA

1)

DI IMPEGNARE per l’anno 2022 a favore della ditta ZIA srl Via Duchessa Jolanda 21 Vercelli
la somma complessiva di euro 2.100,00 oneri di legge compresi per il canone di fornitura a
noleggio della macchina fotocopiatrice/stampante multifunzione in dotazione agli uffici
amministrativi dell’Ente come specificato sopra, mediante imputazione al cap. 4 art. 6
“Manutenzione fabbricati e impianti” dell’approvando Bilancio Preventivo 2022 che conterrà
la necessaria disponibilità finanziaria.. CIG Z81350168D.
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VERBALE DI PUBBLICAZIONE
La presente Determinazione N° 026/ 2022 viene pubblicata per 10 giorni consecutivi
all'Albo Pretorio online, sul sito della Casa di Riposo di Vercelli:
Dal 02/02/2022 al 12/02/2022
Al numero 037 / 2022 dell'Albo Pretorio dell'Ente
Il DIRIGENTE
In originale f.to: Alberto Cottini

____________________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente
Determinazione.
Vercelli, li 31/01/2022
Il DIRIGENTE
In originale f.to: Alberto Cottini

____________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Si appone il visto in merito alla regolarità contabile della Determinazione attestando la
copertura finanziaria della spesa.
Vercelli, li 31/01/2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
In originale f.to: Carola Zavattaro

____________________________________________________________________________

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI
Per copia conforme all'originale
Il Dirigente
Vercelli li, 02/02/2022
……………………………………………
____________________________________________________________________________
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