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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
Determinazione n. 31/11 del 18/04/2011                                  Prot. n.             /2011
  

 

OGGETTO: ASSUNZIONE SPESA PER FORNITURA TONER PER  
            STAMPANTE LASER 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Richiamata la delibera del CdA n.26/21.12.2010 con la quale sono stati 
individuati gli obiettivi contenuti nella stesura provvisoria del PEG e della 
Relazione Previsionale Programmatica dell’Esercizio 2011 i quali prevedono il 
mantenimento dei servizi quantomeno allo stesso livello del 2010; 

Rilevato che per un buon funzionamento degli uffici del Consorzio si 
rende necessario provvedere all’acquisto di materiale per la stampante e la 
fotocopiatrice; 

Visto che per il toner la ditta BERGER TECNOLOGY di Bolzano ha fatto 
l’offerta più economica comportante la spesa di € 95,50 + IVA per 4 toner di 
diverso colore; 

Ritenuto opportuno avvalersi della ditta suddetta per la fornitura del 
toner per la stampante laser per la spesa complessiva di Euro 1.146,0 – IVA 
compresa; 

Dato atto che con il presente provvedimento si raggiunge l’obiettivo di 
garantire efficienza ai lavori di segreteria del Consorzio; 

 Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/18.8.2000; 

 Visto lo Statuto Consorziale ed il vigente Regolamento Consorziale di 
contabilità approvato con delibera dell’Assemblea n.17/20.11.1997; 

 
DETERMINA 

1. di assumere a carico del bilancio la spesa di € 1.146,60 (IVA compresa) 
per l’acquisto di toner per stampante laser presso la ditta Berger 
Tecnology di Bolzano; 

2. Di imputare la spesa di € 1.146,60 al cap. 1045 intervento 1.11.04.03 
“Spese per studi, consulenze, ricerche e progettazioni”. 
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* ° * ° * ° 
 
 La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e 
della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio del 
Consorzio sul sito www.oltrepomantovano.eu per 15 giorni consecutivi ed avrà 
esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta delle determinazioni di cui 
all’art.183, comma 9, del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000). 
 

* ° * ° * °  
 
Quingentole, lì  
 

Il Responsabile del Servizio 
Pasotto Dr.Gianni 
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Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è stato trasmesso al 
responsabile del servizio finanziario e viene reso esecutivo con l’apposizione del 
seguente: Viso di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria (artt. 151, 
comma 4 e 153, comma 5, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267). 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
       Dr.Gianni Pasotto 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

per presa visione: 
   A.Pastacci 
 Il Presidente 

 
 
 
 
 

 
 
 
N. ______________del Registro delle Pubblicazioni all’albo pretorio. 
 
 
 
Copia della presente determina viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio 
del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
 
 
 
Data _____________________                                               Il Responsabile 
                delle Pubblicazioni 

 
                                                                                       
________________________ 


