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PREMESSO che, con Determina n. 430/2017, adottata dal Responsabile tlei Servizi Fittauziari,

verure stabilito di indire una procedura negoziata tele.matica, mediantc RDO sul MEPA per

I'affidamento del Servizio per la produzione, gestione e distribuzione <lei documenti dell'Ente e

relativa gestione quinquennale;

VISTO che con successiva determinazione n. 579 del 2811212011 il servizio citato in oggetto

veniva affidato alla ditta S.I.R.T. S. s.r.l. con sede a Siracusa viale Scala Greca, 324 - P.IVA

01855000897 con la sottoscrizione del contratto relativo RDO n. 1775199 per la durata di anni

cinque e per un importo complessivo di € 95.400,00 IVA esclusa e con una maggiorazione del

I0oA per eventuali copie eccedenti;

ACCERTATO che in ottemperanza al suddetto contratto occoffe procedere alf impegno di spesa

annuale di € 25.605,36 compresa IVA al22o/o e con maggiorazione del l0o/o per eventuali copie

eccedenti a favore della ditta S.I.R. S. s.r.l. per il servizio citato in oggetto;

Ed in relazíone a quanto sopra

VISTA la disponibilità esistente negli interventi esistenti in Bilancio;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTO 1o Statuto dell'Ente;

VISTI gli articoli 183-184 del D.L.vo 26712000;
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SERVIZIO PER LA PRODUZIONE, GESTIONE E DISTRIBUZIONE DEI DOCUMENTI

DELL'ENTE E RELATIVA GESTIONE QUINQUENNALE.
IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2022
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DETERMINA

Di impegnare in via presuntiva la somma complessiva di € 25.605,36 (compresa IVA e
con maggiorazione del I0% per eventuali copie eccedenti), per il pagamento del canone

mensile per l'anno 2022, a favore della ditta S.I.R.T. S. s.r.l. con sede a Siracusa viale

Scala Greca, 324 - P.IVA 01855000897- per il Servizio di produzione, gestione e

distribuzione dei documenti dell'Ente e relativa gestione quinquennale;

Di imputare la suddetta somma ai seguenti capitoli del Bilancio 2022;

Di procedere, con successivo atto, alla liquidazione a favore alla Ditta S.I.R.T. S. s.r.l. di quanto qui

determinato, a presentazione fattura e con prowedimento del Responsabile del Servizio ai sensi

dell'art. 184 D.L. 26712000.

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo

I47bis, comma 1, del D.Lgs. n. 26712000, la regolarità tecnica del presente prowedimento in ordine

alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso

unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte del responsabile del servizio;

Di.dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti

di cui al 4" comma dell'art.l5l del D. Lgs. 26712000, ha efficacia immediata dal momento

dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziana e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai

fini della generale conoscenza;

IL RESPONSABILE AREA II
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Servizio Finanziario

Visto il presente prowedimento se ne attesta la copertura frnanziana con impegno a valere sui

capitoli sopracitati del Bilancio 2022, nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso

accertatain conformità all'art. 183 del D19sn.26712000

Carlentini, li 07 n

Affissa all'Albo Pretorio il

Defissa il

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Comunale

CERTIFICA
Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente

determinazione è stata pubblicata alllAlbo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal

----------- al

Carlentini, li Il Segretario Comunale


