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Settore 1 –Affari Generali - 

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

D. D. N.      91    DEL  20.02.2020      

OGGETTO: IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELLA DITTA G.M. COMPUTER DI BAGHERIA PER 

NOLEGGIO MULTIFUNZIONE (COPIA/STAMPA/SCANNER/FAX) LASER B/N MONOCROMATICA RICOH 

MP 2000 IN DOTAZIONE ALL' UFFICIO PROTOCOLLO. CIG : ZBB27045DD 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..OMISSIS……. 

DETERMINA   

 
1. di approvare, ai sensi e per gli effetti della l. r. 7/2019 le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate 

in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

2. di dare atto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 
D.lgs. 267/2000; 

3. di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 
4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente 
perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:   

Eserc. 
Finanz. 

 2020     

Cap./Art. 130.00 Descrizione  “Canone per leasing fotocopiatore ufficio protocollo” 

Intervento   Miss/Progr.   PdC finanziario   

Centro di 
costo 

  Compet. Econ.  2020 Spesa non 
ricorr. 

 si 

SIOPE   CIG  ZBB27045DD CUP   

Creditore     
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Causale IMPEGNO SPESA IN FAVORE 
DELLA DITTA G.M. 
COMPUTER SRL 

  

Modalità 
finan. 

 Fondi comunali   

Imp./Pren. 
n. 

  Importo  1.286,82 Frazionabile in 
12 

 no 

  
4. di dare atto che il provvedimento di impegno spesa è necessario in quanto trattasi di canone di spesa 
derivante da contratto, il cui mancato provvedimento può arrecare danni patrimoniali all’Ente; 
5.  di dare atto: 

- della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147 bis del decreto legislativo n.267/2000, 

evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del settore della stessa costituisce formale rilascio del parere di 

regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 
-  che in applicazione del piano triennale 2020/2022 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, approvato con 

deliberazione della Giunta comunale n. 7 del 29 gennaio 2020 per il Responsabile del procedimento e per il Responsabile del 

settore non sussistono conflitti di interesse anche potenziali in relazione all’oggetto della presente determinazione; 
- che il responsabile del servizio di cui all’art.5 della legge regionale n.772019 viene individuato nel dipendente Guagenti 

Vincenzo, istruttore amministrativo cat. C; 
-  che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo Pretorio nonché alla scadenza dei termini di legge sul sito istituzionale 

dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art.23 del decreto legislativo n.33/2013; 
-  che, ai sensi dell’art.3, comma 4, della legge 7 agosto, n.241 e successive modifiche, avverso il presente provvedimento è 

ammesso il ricorso: 
 giurisdizionale al T.A.R. di Palermo, ai sensi degli artt.7 e 29 del decretolegislativo 2 luglio 2010, n.104 

“Attuazione dell’art.44 della legge 18 giugno 2009, n.69 recante delega al governo per il riordino del processo 
amministrativo, Allegato 1. Codice del processo amministrativo.” Entro il termine di 60 giorni da quello in cui 
l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 
straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 giorni 
decorrenti dalla notifica, ai sensi dell’art 23 dello Statuto della Regione siciliana. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1    
INCARICATO DI FUNZIONE DIRIGENZIALI  

D.ssa Maria Grazia MINNUTO 


