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IPAB- BOCCONE DEL POVERO “RIGGIRELLO”
OPERA PIA: AUTORIZZATA CON R.D. del 11 dicembre 1913

RICONOSCIUTA ISTITUZIONE PUBBLICA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA
ISCRITTA AL N. 1640 DELL’ALBO REGIONALE DEGLI ENTI ASSISTENZIALI

Via Messina n° 2 – 91028 Partanna (TP) – Cod. Fiscale 81000610816

COPIA DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE

N°  121  del 21/07/2018

OGGETTO Impegno di spesa per il noleggio di n° 1 Fotocopiatore per 
l’Ufficio di segreteria presso la ditta GGS di Giaramida 
Giovanni, importo complessivo di € 400,00 I.V.A. compresa.
Offerta migliorativa. CIG: ZBB248F946.

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

L’anno duemiladiciotto il giorno ventuno del mese di luglio in Partanna e 

nella sede dell’ente:

Sig.  Leonardo     Bucaria      Presidente

Assiste il Segretario Sig. Andrea Miceli.



IL PRESIDENTE
CON i poteri di cui alla delibera n. 05 del 26 gennaio 2001;
Premesso che con delibera n° 112 del 17/07/2017 è stata impegnata la 

somma complessiva di € 488,00 I.V.A. compresa per il noleggio di n° 1 
Fotocopiatore destinato all’Ufficio di Segreteria, presso la ditta GGS di Giaramida 
Giovanni di Santa Ninfa (TP) P.IVA IT02228010811;

Ritenuto opportuno di rinnovare il contratto di noleggio del fotocopiatore 
RICOH MP 2851 fornito dalla ditta GGS di Giaramida Giovanni di Santa Ninfa (TP)
P.IVA IT02228010811;

Vista l’offerta migliorativa presentata in data 21/07/2018 prot. N° 147 dalla 
ditta GGS di Giaramida Giovanni di Santa Ninfa (TP) P.IVA IT02228010811, per il
periodo di noleggio che va dal 01/08/2018 al 30/07/2019 per un importo di €. 400,00 
compreso IVA, invece di €. 488,00 iva compresa;

Visto lo schema di contratto di noleggio allegato alla deliberazione n° 112 del 
17/07/2017;

Visto il codice identificativo CIG: ZBB248F946;
Visto lo statuto dell’Ente

DELIBERA

Per le motivazione di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

1) Di affidare alla ditta GGS di Giaramida Giovanni di Santa Ninfa la fornitura di 
noleggio di n° 1 fotocopiatore RICOH MP 2851 come da offerta migliorativa e 
alle condizioni di cui al contratto di noleggio, per il periodo che va dal 
01/08/2018 al 30/07/2019;

2) Di impegnare la superiore spesa di €. 400,00 iva compresa al cap. U.  
01.002.0009 avente per oggetto: “Spese di manutenzione, acc, di mobili, 
macchine ed attrezzature d’ufficio” nel bilancio dell’esercizio finanziario 2018
dove sarà predisposto il relativo finanziamento;

3) Di provvedere alla successiva liquidazione a presentazione di fatture da parte 
delle ditte fornitrice del materiale di cui all’oggetto. 


