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     AREA AMMINISTRATIVA  

 

                                  D E T E R M I N A 

 
NUMERO 46 DATA 15-04-19  NUM. PROT. 2267 NUM.REG.GEN. 130 

 

OGGETTO: Impegno  definitivo  e affidamento alla Ditta Trevi Soft di  Vincenzo Trefiletti  il 

noleggio di un fotocopiatore  per il periodo 1 Aprile 2019 al 31 Marzo 2020, 

CIG: Z3727F7233. 

 

 

 

Vista la Delibera di G.M. n°48  del 26/03/2019   con la quale  è stata assegnata la risorsa 

economica di € 1.500,00  per  il  pagamento del canone mensile per il  noleggio di un  fotocopiatore 

dal 01 Aprile 2019 al 31 Marzo 2020; 

Visto il preventivo della Ditta Trevi Soft di  Vincenzo Trefiletti  asseverato al prot. del 

nostro Ente il 09/04/2019 al n. 2056 ,  con il  quale ha proposto per il noleggio di una fotocopiatrice   

un costo mensile  di  € 50,00 Iva esclusa   fino a 3.000 copie  ed eventuali copie in eccesso a €  

0,015 a copia ; 

 Ravvisata la necessità e l’urgenza di garantire il normale funzionamento degli Uffici  

Comunali; 

 Che l’offerta  e le condizioni proposte  della Ditta Trevi Soft sono convenienti per l’Ente;  

Considerato che trattasi di  spesa esigua, pertanto si può provvedere all’ affidamento   alla 

Ditta  Trevi Soft di Vincenzo Trefiletti  di Francavilla di Sicilia   il servizio di noleggio  della 

fotocopiatrice per  un anno;      

            Visto  il regolamento dei contratti; 

             Vista la L.R. n° 23/98; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. Di  affidare della Ditta Trevi Soft di  Vincenzo Trefiletti  il noleggio   di una fotocopiatrice 

per il costo mensile  di  € 50,00 Iva esclusa   fino a 3.000 copie  ed eventuali copie in 

eccesso a €  0,015 a copia ; 

2.  Impegnare  la somma  complessiva di € 1.500,00  assegnata  con delibera di G. M. n.°48  

del 26/03/2019 necessaria  per il pagamento del canone mensile per il noleggio della 

fotocopiatrice ;  

3. Imputare la somma di € 1.500,00 al codice 01.11.1  cap.82  del bilancio 2018-2020 esercizio 

2019. 

 

IL RESPONSABILE    DEL  SERVIZIO  

                                                                                             ( Alfio D’Amore )  

                                                                                    


