
COMUNE DI LECCE NEI MARSI
(PROV. L’AQUILA)

Tel. 0863/88129 – 88331 Fax 0863/88186 C.F.81004960662 P.I. 00224000661

Area: TRIBUTI

DETERMINAZIONE

N. 2 DEL 21-01-2019

Registro Generale n. 10

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO CARTUCCE, TONER
NASTRI E ALTRO MATERIALE PER STAMPANTI DITTA DATA
SISTEMI SAS.

L'anno, il giorno ed il mese sopra indicati nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione di G.M. n. 52 in data 14.03.1997 con la quale sono stati individuati i
responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 19 del D.lgs 25.2.1995, n.77 e successive
modificazioni ed integrazioni, abilitati ad adottare le determinazioni;

VISTO il decreto del Sindaco prot. n. 69 adottato in data 8 gennaio 2000 con il quale sono
stati nominati i responsabili degli uffici e dei servizi;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale adottata per l'esercizio finanziario in corso
avente ad oggetto:"Individuazione, per ciascun responsabile di servizio, delle risorse e degli
obiettivi affidati alla sua gestione";

VISTI lo Statuto ed il Regolamento comunale di contabilità ;

VISTO il D.Lgs. 30.03.2001, n.165;

VISTA la Legge 07.08.1990,n. 241;

VISTO il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
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-PREMESSO che negli uffici comunali sono in uso diverse stampanti sia a nastro che laser e
pertanto si rende necessario provvedere allo smaltimento delle cartucce esauste;

- Visto che i toner di fotocopiatore e fax, le cartucce delle stampanti e le latte vuote e
contenitori misti sporchi, sono considerati rifiuti speciali pericolosi che necessitano uno
smaltimento specifico, è stata interpellata la ditta Data Sistemi Sas di Rocca di Mezzo
che opera nel settore specifico.-

- Acquisito il preventivo presentato dalla ditta interpellata che si dichiara disponibile ad
eseguire il servizio per il costo di € 200,00 oltre l'iva per trasporto del rifiuto, chiamata e
assistenza;

- Ritenuto di dover prevedere un unico ritiro all’anno quindi per un costo complessivo
presunto di € 200,00 oltre l'iva ed assumere l’ impegno di spesa al competente capitolo del
bilancio 2019.-

-Visto che il comma 502 della legge di stabilità 2016 ha modificato l'art. 1 comma 450 della
Legge 27 dicembre 2006 n. 496 per cui per gli importi inferiori a € 1000,00 si può non fare
ricirso al MEPA;

- Visto il Regolamento comunale di contabilità;

- Visto il T.U. 267/2000 e s.m.i..-

- Visto il parere favorevole rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi
dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/00.

D E T E R M I N A

Di affidare alla ditta DATA SISTEMI SAS di Rocca di Mezzo il servizio di ritiro e
smaltimento dei toner, delle cartucce esauste e latte vuote e contenitori misti sporchi per
l’importo di € 200,00 oltre l'iva.-

Di impegnare la spese derivante di € 244,00 IVA inclusa di legge, al cap. 94 del
corrente bilancio 2019.-

CIG: ZAA26DDF6E

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa della presente
determinazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, come
introdotto
dall’art. 3 comma 1 della legge 213/2012.-

Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata all'Albo pretorio del Comune.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio
Terra Felice

___________________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lecce nei Marsi 21-01-2019 Il Responsabile del Servizio Finanziario
DE ANGELIS GIANLUCA

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal 25-01-2019 al 09-02-2019

Lecce nei Marsi 25-01-2019 Il Responsabile del Servizio
Terra Felice


