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AUTORITA’ DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N.1 “CALORE IRPINO”

DETERMINAZIONE n. 56 del 28/04/2020
OGGETTO: Impegno, Liquidazione e pagamento Fattura n° 1010606815 del 21/04/2020 di
Kyocera Document Solution Italia s.p.a. per Canone assistenza per periodo dal
18/01/2020 al 17/04/2020.
Pubblicazione dal 05/05/2020 al 19/05/2020
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CONSIDERATO

che con determinazione dirigenziale n° 177 del 25.07.2014 si procedeva ad effettuare
tramite il sistema delle convenzioni MEPA (ODA n. 3845669 - Multifunzione 26 –
Noleggio del sistema Acquisti in rete) del noleggio della multifunzione monocromatica
Kyocera Task Alfa 3511 con le seguenti caratteristiche:
 durata 36 mesi
 21000 copie trimestrali incluse
 canone trimestrale 185,09 iva esclusa;
che la suindicata macchina è stata consegnata il 17.10.2017
che, pertanto, la società kyocera s.p.a. ha emesso la fattura n. 1010606815 del
21/04/2020 di € 225,81 Iva compresa (accolta al prot. 189 del 22/04/2020 per il periodo
dal 18/01/2020 al 17/04/2020;
che tale spesa può essere imputata all’intervento di spesa al al capitolo 10110305 art. 1
del redigendo Bilancio di previsione armonizzato 2020 sul quale è stato asunto
l’impegno di spesa n. 30/2020 procedere alla preliminare assunzione del relativo
impegno di spesa del redigendo Bilancio di Previsione 2020;

Visti

il regolamento di Contabilità dell'Ente;
il D. Lgs. 267/2000;
DETERMINA

per quanto in premessa indicato che si intende riportato nel presente dispositivo:
1.

liquidare e pagare a favore di Kyocera Document Solution Italia S.p.A la somma di € 225,81 relativa
alla fattura in premessa indicata mediante accredito sul c/c n. The Bank of Tokyo – Mitsubishi LTD –
Milano Branch IBAN IT77W0348701600000015503089

2.
imputare la spesa di € 225,81 al al capitolo 10110305 art. 1 del Bilancio di previsione armonizzato
2019 sul quale si è proceduto ad assumere l’impegno di spesa n. 31/2020 del redigendo Bilancio di
Previsione 2020.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Prof. Giovanni Colucci

Si Attesta la copertura finanziaria e la registrazione dell’impegno di spesa n. 31/2020 al capitolo 10110305 art. 1 del redigendo Bilancio
di previsione armonizzato 2020
Avellino, lì 28/04/2020
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Prof. Giovanni Colucci

