
 

 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE  

DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE 
N.8  del 19 gennaio 2018      
 
OGGETTO:  “SPESE  OBBLIGATORIE  PER IL FUNZIONAMENTO E  LA  GESTIONE DEI  

                              SERVIZI  DELL’AZIENDA . – NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE  PRIMO  SEMESTRE 2018 –  

                              

 

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE UNICO 

in virtù dei poteri conferitigli con il decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania  

n. n.183 del 04/08/2016, prorogati con atto della G.R. n.804 del 28/12/2016 e n. 467 del 

18/7/2017, e reiterati per prorogatio così come disciplinato dal D.L. 16 maggio 1994 , n.123 

convertito in legge il 15 luglio 1994 n.444,  assistito dall’Istruttore Direttivo Vincenzo Fulgione,  

adotta la seguente deliberazione:  

 
PREMESSO che: 

• questa Azienda ha  stipulato  un rapporto annuale di noleggio ed assistenza formula Full 

Service per l’utilizzo di una fotocopiatrice multifunzione marca Nashuatec Mod.DSM 620D 

configurata anche con modulo di stampante/scanner di rete/scheda di rete con la  De Gregorio 

System Srl con sede in Via Bagnulo 72/82 di Piano di Sorrento scadente il 30/6/2018; 

 

• con atto n.36 del 30/6/2017  è stato deliberato, tra l’altro,  di : 
 

- PROSEGUIRE, a seguito delle valutazioni di convenienza economica e di valenza tecnica  

espresse dal Funzionario Responsabile ed al fine di assicurare la continuità del servizio per 

garantire il corretto funzionamento degli  uffici, il  rapporto di noleggio e di assistenza 

formula Full Service,  per l’utilizzo di una fotocopiatrice multifunzione marca Nashuatec 

mod. DSM 620D con la con la  De Gregorio System Srl con sede in Via Bagnulo 72/82 di 

Piano di Sorrento dal 1/7/2017 e fino al 30/06/2018. 

 

- AUTORIZZARE l’istruttore direttivo dell’Ufficio contabile  alla sottoscrizione del 

contratto che disciplina la fornitura del servizio.    

 

- STABILIRE che il contratto di fornitura si intenderà del tutto risolto, senza alcuna 

comunicazione o ulteriore atto formale, nel caso di scioglimento e liquidazione  

dell’Azienda A.C.S.T. di Vico Equense in esecuzione della legge regionale  di riordino 

delle strutture degli enti turistici periferici della Campania e si incarica l’ufficio contabile 

ad attivare tutte le procedure relative alla  rinnovo della convenzione. 

 

- IMPEGNARE,  liquidare e pagare la somma di €.319,20 + IVA per 70,30, per una spesa 

complessiva di €.389,50,56 relativa al periodo luglio/dicembre 2017  sul cap. 5.1 del  

bilancio di previsione armonizzato   2017/2019- Missione 1 –Programma 11- Titolo 1- 

macr.agg.03-02-09-06; che ne presenta la giusta copertura riservandosi di individuare 



l’impegno futuro, relativo al semestre gennaio/giugno 2018,  in sede di adozione  del B.P. 

pluriennale  per l’esercizio finanziario 2018. 

 
RITENUTO necessario provvedere a regolarizzare l’impegno e liquidare gli oneri per il servizio di 

noleggio per il 1° semestre 2018; 

 

ESAMINATA la disponibilità del capitolo 5.1 (Spese per acquisto, noleggio e manutenzione  

attrezzature) - 01.03.02.09.06  - Missione 1-Programma 11  del B.P.2017; 

 

VISTO l’art.10 del D.P.R. 27/8/60, n. 1042; 

 

DE L I B E R A  

per i motivi e le argomentazioni  citati in narrativa e che si intendono di seguito integralmente 

riportati di : 

1. PREVEDERE ed impegnare, ai sensi dell’atto n.36/2017 citato in narrativa, per  il noleggio 

assistenza formula Full Service di  una fotocopiatrice multifunzione marca Nashuatec mod. 

DSM 620D configurata anche con modulo di stampante/scanner di rete/scheda di rete presso la  

De Gregorio System Srl con sede in Via Bagnulo 72/82 di Piano di Sorrento, per il 1 semestre 

2018,  la somma di €.389,50, IVA inclusa, sul Bilancio di Previsione armonizzato 2018/2020; 

 

2. AUTORIZZARE la struttura amministrativo-finanziaria dell’ente, alla formalizzazione degli 

impegni di spesa, sul capitolo 5.1 (Spese per acquisto, noleggio e manutenzione  attrezzature) - 

01.03.02.09.06  - Missione 1-Programma 11  del B.P.2018 che presenta la sufficiente 

disponibilità., al  momento della ricezione delle fatture elettroniche e alla successiva emissione 

degli ordinativi d’uscita a favore di Poste Italiane S.p.a., quale mera esecuzione del presente 

atto. 
 

1. STABILIRE  che l’IVA verrà trattenuta sugli ordinativi di pagamento ai fornitori mediante 

emissione di reversali al cap. 26 Titolo 9  (01-01-99-999)  delle partite di giro, che finanzierà il 

versamento  mensile di tale  imposta con emissione di mandato al cap.47 Titolo 7 

(01.01.99.999 Missione 1 - Programma 11) - Contabilità Speciali - Partite di Giro -  il tutto 

relativo al bilancio  pluriennale armonizzato 2018. 
 

2. DARE  esecuzione al presente atto.  
 

 

     L’istruttore Direttivo 

      Vincenzo Fulgione 
 

                                                                               Il Commissario Liquidatore Unico 

                                           Arch.Mario Grassia    

 


