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AUTORITA’ DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N.1 “CALORE IRPINO”
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 29 del 09/03/2020
OGGETTO: Impegno, Liquidazione e Pagamento Fatture n. 002/PA del 30/12/2019 relativa a
Noleggio da 01/01/2020 a 31/03/2020 stampante “HP Color LaserJet Managed MFP
E77830DN” per Ufficio Tecnico, fornita dalla ditta “Tecnologica s.r.l.” con sede in
Avellino alla Via Palatucci 20/A
Pubblicazione dal 17/03/2020 al 31/03/2020

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Considerato

che con determinazione dirigenziale n. 162 del 10/07/2017 si è provveduto al noleggio di una
fotocopiatrice presso la società “Tecnologica s.r.l.” con funzione anche di stampante di rete –
scanner e fax per l’Ufficio Tecnico, che prevede come canone di noleggio trimestrale, comprensivo di
9750 copie B/N e di 2400 a colori, l’importo di € 166,00 + iva;

Vista

la fattura, IVA inclusa n. 002/PA del 17/01/2020 di € 202,51 della società Tecnologica s.r.l. relativa a
Noleggio Apparecchiatura – accolta al prot. del 19/02/2020;

Considerato

che per tale spesa sussiste la disponibilità all’intervento di spesa 10160324 art. 1 del redigendo
Bilancio di previsione armonizzato 2020 relativamente all’impegno di spesa n. 11/2020;

Visti

Il D. Lgs 267/2000,
Il D. Lgs. 50/2016
Il Regolamento di Contabilità

DETERMINA
Per i motivi citati in premessa, che si intendono riportati nel presente dispositivo:



Impegnare, liquidare e pagare alla società “Tecnologia s.r.l.” di Avellino la somma di € 202,51 relativa alla
Fattura sopra indicata, impuntandola sull’impegno n. 11/2020 Capitolo 10160324 art. 1 del redigendo
Bilancio di Previsione armonizzato 2020;



accreditare la somma di € 202,51 a favore della società “Tecnologia s.r.l.” di Avellino su conto corrente
bancario IBAN: IT78I0303215100010000001558.

Il Commissario Straordinario
F.to Prof. Giovanni Colucci

.
Si Attesta la copertura finanziaria e la registrazione dell’impegno di spesa n. 11/2020 al capitolo 10160324 art. 1 del redigendo bilancio
di previsione armonizzato 2020.
Avellino lì 09/03/2020

Il Commissario Straordinario
F.to Prof. Giovanni Colucci

