Area Lavori Pubblici
S.I.A.

Determinazione n. 522
del 15/03/2018

Oggetto: liquidazione della fattura n. A20020181000004550 emessa dalla ditta Olivetti S.p.A. per
il noleggio di un apparecchio digitale multifunzione dal 1/01 al 10/03/2018 (C.i.g.
ZD82244A51).
Il Dirigente
RAMMENTATO che il Consiglio Provinciale, con la delibera n. 13 del 3/07/2017 ha approvato il
Documento Unico di Programmazione 2017-2019 e il Bilancio di previsione 2017;
VISTA la fattura n. A20020181000004550 del 10/03/2018 di € 143,28 emessa dalla ditta Olivetti
S.p.A. di Ivrea (TO) relativamente al noleggio di un apparecchio digitale multifunzione matricola
NK42901051 dal 1/01/2018 al 10/03/2018;
ESAMINATA la fattura e ritenutala corrispondente al servizio reso e al contratto in essere;
RICHIAMATA la determinazione n. 313 del 13/02/2018 redatta dall’Area Ambiente con la quale è
stato assunto l’impegno di spesa per il pagamento dei canoni di noleggio di una stampante
multifunzione di rete per stampa, copiatura e scansione per 60 mesi in convenzione diretta Consip
per il Servizio Protezione Civile;
VISTO l’articolo 80, comma 4 del D.lgs. 50/2016 e atteso che l’Ufficio scrivente ha acquisito il
D.U.R.C. (INAIL_10567172 - protocollo A/GE/2018/0007573 del 2/03/2018 scad. 15/06/2018)
attestante che la ditta fornitrice risulta in regola con il versamento dei contributi, dei premi e degli
accessori;
RITENUTA pertanto liquidabile e pagabile la fattura sopra detta;
determina
1) di liquidare a favore della ditta Olivetti S.p.A. (cod. ben. 6670 C.i.g. ZD82244A51) l’importo di
€ 117,44 quale imponibile ed € 25,84 per l’IVA - coll’osservanza dell’articolo 17-ter del d.P.R.
633/1972 - e quindi per l’importo complessivo di € 143,28 mediante imputazione al capitolo n.
7832, impegno n. 2018/000230 – Piano finanziario U.1.03.02.99.999.
Il conto dedicato e dichiarato per la ricezione dei pagamenti, ai sensi dell’art. 3 comma 7 della l.
136/2010, è: IT 56 O030 6930 5401 0000 0065 552 acceso presso la Banca Intesa San Paolo –
filiale di Ivrea;
2) di trasmettere la presente determinazione all’Area Finanziaria e, successivamente, alla Direzione

Area Lavori Pubblici
S.I.A.

Generale – Servizio Affari amministrativi per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Allegati:
il Dirigente
– ing. Luigi FERRARI –
…………………………
Ferrari Luigi

