
1 Det. Amm.vo n. 94/2019 

 

COMUNE DI SANT’ANGELO MUXARO 
(Provincia di Agrigento) 

____****____ 
 

SETTORE AMMINISTRATIVO E DI VIGILANZA 
 

DETERMINAZIONE N. 94 DEL 24/06/2019 
 
                       
OGGETTO:  
 

Noleggio di macchine fotocopiatrici multifunzione e di stampanti laser B/N 
per  la stampa degli atti lavorati in tutti gli Uff ici Comunali – Impegno di 
spesa  per eccedenze nella riproduzione o stampa di copie rispetto alla 
scrittura privata n. 08/2018, periodo 04/03/2019-03/06/2019 CIG: Z0326142D6 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

DATO ATTO : 
OMISSIS 

 
PREMESSO: 

OMISSIS 
 

TUTTO ciò premesso: 
OMISSIS 

 
D E T E R M I N A 

 
Per le motivazioni riportate nella premessa: 
 
1) di impegnare la complessiva somma di € 168,36, I.V.A. compresa al 22%, necessaria al 

pagamento delle copie eccedenti (costo unitario di € 0,0179, I.V.A. esclusa) rispetto le copie 
previste nella scrittura privata n. 08/2018 nel  periodo 04/03/2019-03/06/2019 e per le 330 copie 
stampate a seguito del servizio di stampa remoto a colori – formato A4 (costo unitario di € 0,27, 
I.V.A. esclusa)  effettuate nel medesimo periodo;   
 

2) di imputare la complessiva somma di € 168,36, I.V.A. compresa al 22%, all’ intervento n. 
1.01.02.03 sul Cap. 640, del bilancio corrente  intitolato “ Spese generali di funzionamento ed 
eccedenza copie con fotocopiatrice a noleggio”, che presenta la necessaria disponibilità; 
 

3) dare atto che la somma complessiva di € 168,36, I.V.A. compresa al 22%, necessaria al 
pagamento delle  n. 2.732 copie eccedenti (costo unitario di € 0,0179, I.V.A. esclusa) e delle 330 
copie stampate a seguito del servizio di stampa remoto a colori – formato A4 (costo unitario di € 
0,27, I.V.A. esclusa)  dovute in esecuzione della scrittura privata n. 08/2018 verrà liquidata alla 
Ditta NEW SERVICE di S.re La Porta, C.da S. Anna, n. 16, 92015 di Raffadali, P. IVA 
0218850842, a presentazione di regolare fattura. 

                         
                L’Istruttore Amministrativo                                         Il Responsabile del Settore                                                                           
 ( Dott. Salvatore Massimo ARNONE)                 (Giuseppe LETO)  


