
COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 
Città Metropolitana di Napoli 

 
 

 
 
                DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  N.  123   DEL 09/08/2022  

 

REG.GEN. n . 783 del 09/08/2022 

 

 

Oggetto: Liquidazione di apparecchiature multifunzione – Società Kyocera – CIG Z9735B8065. 

Canone trimestrale periodo 25.03.2022 al 24.06.2022 

 

 

                                      IL  RESPONSABILE DI SETTORE 
 
Visti gli art. 107 e 109 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267; 

Visto il Decreto Sindacale n. 3/2022; 

Visto il Regolamento Comunale di contabilità; 

Visto l’art. 184 del D.Lgs 267/2000; 

Visto il D.lgs n. 165 del 30.03.2001; 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 20/6/2022 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione 2022/2024 ; 

Richiamata la propria precedente Determina n. 163 del 20/11/2016, Reg. Gen. N. 849/2016, con la 

quale si è aderito alla Convenzione Apparecchiature multifunzione 26 – noleggio, lotto 2, per il 

noleggio di un’apparecchiatura multifunzione per mesi 60 attivata dalla Consip Spa Kyochera 

Document Solution Italia Spa, ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/99, ad un canone trimestrale 

di Euro 112,36 oltre IVA; 

Considerato che allo stato la suddetta convenzione non è più presente sul mercato elettronico; 

Contattata la Società Kyocera Document Solution Italia Spa a cui è stato chiesto di rinnovare la 

suddetta convenzione con nota prot. N. 3786 del 8.03.2022; 

Vista l’offerta della società Kyocera Document Solution Italia Spa, acquisita al prot. Generale 

dell’Ente al n. 4710 del 23.03.2022 al canone trimestrale di Euro 74,00 oltre Iva, per un anno; 

Vista la determina di impegno n. 48 del 24.03.2022 reg. gen. 307 del 24/372022; 

Vista la fattura n. 1010772159 acquisita al prot. Generale con n. 11071 del 15.07.2022 per un 

importo di Euro 90,28  ( di cui Euro 16,28 di Iva) relative al canone nel periodo che va dal 

25.03.2022 al 24.06.2022; 

 

 

                                                                    DETERMINA 

 

Per le ragioni di cui in narrativa, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto e ne 

costituiscono motivazione:                                                           

 

Di liquidare ai sensi dell’ art. 184 del T.UE.L. la fattura n.1010772159 acquisita al prot. Generale 

con n. 11071 del 15.07.2022 per un importo di Euro 90,28  ( di cui Euro 16,28 di Iva) relative al 

canone nel periodo che va dal 25.03.2022 al 24.06.2022; 

Di imputare il pagamento al capitolo 1111/6; 

Di provvedere al pagamento della somma su indicata mediante bonifico bancario sul conto 

dedicato dichiarato dallo stesso in fattura; 

Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di 

competenza; 



COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 
Città Metropolitana di Napoli 

 

Di pubblicare all’albo pretorio on-line di questo ente il presente atto per 15 giorni consecutivi; 

 

 

 

                                                                                                              D.ssa Concetta Scuotto 

 

===================================================================== 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 

determinazione ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. 267/00 che, pertanto, in data odierna 

diviene esecutiva. 

Monte di Procida,li___________ 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Dott. Giovanni Padovano 

 

=================================================================== 

Visto per l’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 09/08/2022  

 

           Il Messo Comunale  

                                                                                                                   Nislao Della Ragione 

 

 

 


