COMUNE DI ACI CATENA
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Determinazione n° 100 del 14/11/2020
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010642541 DEL 21/10/2020 DITTA
KIOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.
IL COMANDANTE LA POLIZIA MUNICIPALE
(Il quale attesta l'insussistenza d'ipotesi di conflitto d'interessi anche potenziale in relazione al presente atto)

Premesso che il bilancio di previsione 2020/2022 è in corso di predisposizione e che, sulla base
delle disposizioni contenute all'art. 163, comma 2 del D.Lgs 267/2000, è consentita una gestione provvisoria
nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvvato per l'esercizio cui si
riferisce la gestione provvisoria e sino alla data di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;
Richiamata la Determinazione, Registro Generale n. 677 del 04/06/2019, N. 64 del
28/05/2019, ad oggetto: "Determina a contrarre per l'acquisto del servizio quinquennale di
noleggio di n. 1 fotocopiatrice, lotto 3, adesione Consip 30 – mesi 60 – Ordine di acquisto
4978123 del 02/06/2019" per il servizio di noleggio di n. 1 fotocopiatrice digitale multifunzione
con la Società "Kiocera Document Solutions Italia S.P.A." con sede in via Monfalcone, 15 – 20132
Milano, Partita Iva n. 01788080156;
Richiamata altresì la Determinazione n. 61 del 19/05/2020, Registro Generale n. 630 del
05/06/2020 di impegno di spesa per il pagamento del canone trimestrale per l'anno 2020 – CIG
ZF52892ADB;
Vista la Fattura n. 1010642541 del 21/10/2020 registrata in entrata al numero protocollo
33496 del 22/10/2020 della ditta "Kiocera Document Solutions Italia S.P.A." per la fornitura di
cui sopra, della somma di € 85,56 oltre Iva;
Preso atto della regolarità contributiva della ditta in argomento, numero di protocollo
INPS_ 22894482 del 07/10/2020, scadenza 04/02/2021;
Considerato che la fornitura è stata realmente effettuata;
Ritenuto di dover provvederre in merito;
DETERMINA
1. di Liquidare e pagare la fattura n. 1010642541 del 21/10/2020 registrata in entrata al
numero protocollo 33496 del 22/10/2020 della ditta "Kiocera Document Solutions Italia
S.P.A." con sede in in via Monfalcone, 15 – 20132 Milano, Partita Iva n. 01788080156 per
la fornitura di cui sopra, della somma di € 104,38 Iva compresa;
2. di prelevare la somma di € 104,38 occorrente (con scissione dei pagamenti), dal Capitolo
2190, Missione 3, Progr. 1, titolo 1, Livello 03-01-02-999, Esercizio Finanziario 2020;
3. di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario ad eseguire il pagamento con
Bonifico Bancario sul Conto Corrente;
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A norma dell’art. 8 L. 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è l’Isp. Capo
Greco Mauro, al quale potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al numero
095 804781.
Il Responsabile
Ufficio determine
Isp. Capo Greco Mauro

Il Comandante la Polizia Municipale
Dott. Sebastiano Forzisi

C.te di P.M.
FORZISI SEBASTIANO / ArubaPEC S.p.A.
L’ori gi n al e del presen t e docu m en t o è st at o sot t oscri t t o con fi rm a di gi t al e

Aci Catena, 14/11/2020

C.te di P.M.
SEBASTIANO FORZISI / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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