N. REGISTRO GENERALE 3

Comune di Casalmaiocco
Provincia di Lodi

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE N. 3/AGSP DEL 14/01/2013

OGGETTO: Rinnovo contratto di assistenza tecnica alle macchine in dotazione agli uffici
comunali per il periodo dal 01.01.2013 al 31.12.2013 - CIG Z0E081E378

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata la deliberazione G.C. n. 97 del 19.11.200, esecutiva a norma di legge, con la quale si approvava il
Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Richiamato il decreto del Sindaco n. 3 del 09.06.209 con la quale la sottoscritta veniva individuata quale responsabile
del Servizio Amministrazione Generale e Servizi alla Persona;
Richiamata la deliberazione C.C. n. 4 del 31.01.2012 ad oggetto “Approvazione del Regolamento per l’esecuzione dei
lavori, servizi e forniture in economia”;
Premesso che con determinazione n. 7/AGSP del 05.02.2010 si rinnovava alla Ditta TECNOFFICE di Negri Domenico
& C. s.n.c. di San Giuliano Milanese il contratto di assistenza delle macchine in uso agli uffici comunali;
Ritenuto di dover provvedere al rinnovo del suddetto contratto di assistenza tecnica per le macchine in dotazione agli
Uffici Comunali per il periodo 01.01.2013/31/12/2013;
Visto il contratto di assistenza tecnica pervenuto agli atti in data 05.12.2012 Prot. n. 6681 nel quale vengono mantenute
le medesime condizioni del contratto in essere;
Ritenuta vantaggiosa la predetta offerta;
Dato atto che la ditta ha sempre svolto il servizio affidatole con precisione e professionalità e che sussistono pertanto le
ragioni di convenienza e di pubblico interesse per il rinnovo del contratto
DETERMINA
1.

di rinnovare, per le motivazioni esposte in premessa, che si approva, il contratto di assistenza alle macchine in uso
agli Uffici Comunali per il periodo 01.01.2013-31.12.2013 con la ditta Tecnoffice di Negri Domenico & C. s.n.c. di
San Giuliano Milanese alle condizioni di cui all’allegato schema di contratto che si approva integralmente;

2.

di impegnare per il periodo 01.01.2013 – 31.12.2013 la spesa complessiva di € 1.400,97 + I.V.A. 21% = €
1.695,17;

3.

di imputare la spesa di € 1.400,97 + IVA 21% = € 1.695,17 all’intervento del codice di bilancio 1010803 del
Bilancio di Previsione 2013 in corso di redazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Eugenia Bruschi
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Casalmaiocco,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZI ALLA PERSONA

Eugenia Bruschi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, Messo Comunale, attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Online oggi
______________ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000.
N. _______ Reg. Pubbl.
F.to IL MESSO COMUNALE

VISTO: Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Paola Xibilia

VISTO: Il Sindaco
F.to Pietro Segalini

