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COMUNE DI ALI’ 
Città Metropolitana di Messina 
Via Roma n. 45 - CAP 98020 Alì (ME) 

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217 
-Segretario Comunale- 

 

AREA AMMINISTRATIVA 
 

 
DETERMINAZIONE 

 
 

  
DETERMINAZIONE N. 129 DEL 13.10.2017 

 
OGGETTO 
 

 

Noleggio e assistenza fotocopiatrici uffici comunali 

e plesso scolastico. Liquidazione fatture alla Tecno 

Office Service Anno 2016. CIG Z921BE530F 

 

 
ESTRATTO 

  
1) di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento;  

2) di liquidare, alla ditta Tecno Office Service di Maurizio Miano, con sede in Via 

Regina Margherita n. 211, Cap 98020 Santa Teresa di Riva (ME) - P.I. 02884350832, la 

somma di € 840,00 al netto di IVA per la fornitura del servizio di noleggio e assistenza 

fotocopiatrici presso gli uffici comunali e plesso scolastico - Anno 2016, secondo le 

modalità indicate nelle fatture di seguito elencate:  

- fattura n. 7/Pa del 12.05.2016, dell’importo complessivo di € 183,00, di cui € 150,00 

imponibile e € 33,00 I.V.A.;  

- fattura n. 20/Pa del 02.07.2016, dell’importo complessivo di € 183,00, di cui € 150,00 

imponibile e € 33,00 I.V.A.;  

- fattura n. 35/Pa del 09.10.2016, dell’importo complessivo di € 183,00, di cui € 150,00 

imponibile e € 33,00 I.V.A.;  

- fattura n. 36/Pa del 09.10.2016, dell’importo complessivo di € 146,40, di cui € 120,00 

imponibile e € 26,40 I.V.A.;  

- fattura n. 44/Pa del 30.12.2016, dell’importo complessivo di € 183,00, di cui € 150,00 

imponibile e € 33,00 I.V.A.;  

- fattura n. 45/Pa del 30.12.2016, dell’importo complessivo di € 146,40, di cui € 120,00 

imponibile e € 26,40 I.V.A.;  

3) di versare, altresì, all’Erario la relativa imposta di € 184,40 nel rispetto del D.P.R. 

633/72 art. 17 ter e della normativa fiscale vigente;  

4) di imputare la complessiva somma di € 1.024,80, IVA compresa, al Capitolo n. 118, 

Codice n. 01.02.1.103 Impegno n. 842 RR.PP. 2016 del bilancio comunale esercizio 

2017;  

5) di dare atto che la presente spesa è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti 

di cui alla Legge 136/2010 e che pertanto il CIG è Z921BE530F;  

6) di trasmettere la presente Determina all’Ufficio Ragioneria per quanto di competenza; 
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7) di comunicare copia del presente provvedimento all’ufficio di segreteria perché 

provveda, per quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione;  

8) di pubblicare, ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo Pretorio on line del 

Comune di Alì.  

 
 

    
 

Con il presente provvedimento il Responsabile dell’Area Amministrativa, in 
virtù della determina sindacale n. 8 del 07.07.2017 di attribuzione delle 
funzioni ex art. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000, ha proceduto a liquidare   la 
somma di   € 1024,80. 

 


