
Comune di Isola del Liri
PROVINCIA DI FROSINONE

Registro di servizio 
n. 95 del 09/05/2017 

SERVIZIO I - AFFARI GENERALI, PERSONALE E SERVIZI ALLA 
PERSONA

Determinazione n.° 307  del 09/05/2017

Oggetto: INTEGRAZIONE DETERMINA SERVIZIO I N. 46/2016 AVENTE AD 
OGGETTO: “IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE CON 
LA DITTA “TECNOUFFICIO SNC” DI MATTIUCCI & MARCHIONE CIG: 
ZA219D694D”.

 CIG:ZA219D694D

L'anno duemiladiciassette il giorno nove del mese di Maggio nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO I

PRESO ATTO della necessità di dover prorogare il noleggio della  fotocopiatrice in 
dotazione al Servizio I  Ufficio di Segreteria;

VISTA la Determina Servizio I n. 46 del 08.06.2016, registro generale n. 453 del 
04.07.2016, avente ad oggetto “Impegno di spesa per noleggio fotocopiatrice con la ditta 
“Tecnoufficio snc” di Mattiucci & Marchione CIG: ZA219D694D”, con la quale veniva 
impegnata la spesa di € 2.440,00;

RITENUTO dover prorogare il servizio del noleggio della succitata fotocopiatrice con la  
Ditta Tecnouffico snc di Mattiucci & Marchione, alle stesse condizioni riportate nel 
preventivo di spesa rimesso in data 12.05.2016;

RITENUTO  altresì di dover integrare la Determina Servizio I n. 46/2016 della maggiore 
spesa di € 2.000,00

Che il codice identificativo gara risulta essere: ZA219D694D

Visto
- l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 il quale stabilisce che “la gestione 

amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai Dirigenti mediante autonomi 
poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. I 
Dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi 
dell'Ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della 
gestione”;

- il regolamento per gli affidamenti dei lavori, servizi e forniture in economia, approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 27.03.2012;
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-  il decreto del Sindaco n. 03 del 19/03/2017 prot. n. 5377 in pari data, avente ad 
oggetto: “art. 107 e 109 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267  Art. 20 del Regolamento 
sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. Nomina dei Funzionari Responsabili delle 
Posizioni Organizzative” nel quale vengono, altresì, individuati i Responsabili di 
Servizi per le funzioni di supplenza in caso di vacanza o di assenza dei Responsabili 
titolari;

- Visto il D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

1. Di prorogare per le ragioni indicate in premessa, che qui si intendono 
integralmente richiamate, il noleggio della fotocopiatrice in dotazione al Servizio I 
 Ufficio di Segreteria  affidando il servizio alla Ditta Tecnouffico snc di Mattiucci 

& Marchione , con sede in Sora (FR)  Viale San Domenico, 35 P.I. 02021590605, 
alle stesse condizioni di cui al preventivo di spesa rimesso in data 12.05.2016; 

2. Di impegnare a favore della ditta sopra specificata,  la somma di € 2.00,00 per far 
fronte alle obbligazioni del presente provvedimento;

3. Di imputare la spesa di € 2.000,00 sul capitolo 83.01  del Bilancio 2017  CODICE 
SIOPE 1332 . 

    
4. Di dare atto che la presente Determinazione verrà pubblicata nella sezione 

“Amministrazione trasparente” dell'Ente nella sezione “Provvedimenti” sotto-
sezione “Provvedimenti Responsabili di Servizio”.

Determinazione predisposta
dal Responsabile del procedimento
 CATALLO RITA

Il Responsabile del Servizio I
DOTT.SSA DI PEDE MARIA

CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, il provvedimento in oggetto è stato 

sottoposto ai controlli di regolarità amministrativa e per esso sono stati espressi i seguenti pareri:

Tipologia di Parere Esito Parere Data Parere Il Funzionario che ha espresso il 
parere

PARERE DI REGOLARITA' 
TECNICA

FAVOREVOLE 05/05/2017 DOTT.SSA MARIA DI PEDE
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REGOLARITA' FORMALE DEI 
DATI CONTABILI

FAVOREVOLE 08/05/2017  ILARIA VILLA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art.183 comma 7, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267, si attesta la copertura 

finanziaria della presente determinazione e si dichiara di aver provveduto alla registrazione 

contabile, secondo lo schema di seguito proposto:

Capitolo Art. Importo Impegno Codifica di Bilancio

83 1             2.000,00 € 2017 - IM - 89.01 1.2.1.3

Data di approvazione Visto Contabile 
09/05/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT.SSA  MARRA CLAUDIA

In ottemperanza a tale disposizione, questa Amministrazione, non potrà più accettare fatture che 
non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A “Formato della 
fattura elettronica” del citato DM n.55/2013, pertanto questa Amministrazione non potrà 
procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato 
elettronico.
Per questa determinazione di impegno comunichiamo il codice identificativo dell'ufficio 
destinatario della fatturazione elettronica ai sensi del DM n. 55 del 3 aprile 2013 entrato in vigore 
il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione 
elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, 
art.1, commi da 209 a 214.
Per le finalità di cui sopra, secondo l'articolo 3 comma 1 del citato DM n. 55/2013 questa 
amministrazione ha individuato per questa determina di impegno il seguente ufficio deputato 
alla ricezione delle fatture elettroniche inserita nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA).

Codice: HO8NJM Descrizione: I Servizio - Affari generali, Personale, Servizi alla Persona
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ESECUTIVITA'
Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 09/05/2017 ai 

sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del Servizio I
DOTT.SSA DI PEDE MARIA

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e  
sottoscritto digitalmente dal Responsabile del Servizio I° DOTT.SSA DI PEDE MARIA  e 
dal Responsabile del servizio finanziario MARRA CLAUDIA, ai sensi degli artt. 20 e 22 del 
D. Lgs 82/2005


