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AREA ANAGRAFICA CERTIFICATIVA
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Determinazione Dirigenziale
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Oggetto: Manutenzione bollalrici per l'anno 2019

IL DIRIGENTE

Tenuto presente il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 25 settembre 201 5,

concemente la costituzione della Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa della
Sicilia orientale;

Preso atto che in data 4 settembre 2017 si è insediato il Consiglio Camerale della Camera di

Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale con l'elezione del
Presidente;

Considerato che con determinazioni precedenti è stato disposto l'acquisto di macchine
bollatrici per !a vidimazione libri sociali delle società, libri di carico e scarico dei rifiuti e
re[ativi formulari nonché altre tipologie di libri prodotte da]]a ditta Fattori-Safest srl presso le
preesistenti sedi di Catmia, Ragusa e Siracusa;

Considerato che la citata ditta Fattori-Safest sr], per continuare a seguire ]a propria clientela
negli anni ha proposto alle sedi di Catania, Ragusa e Siracusa un contratto di manutenzione
programmata al quale si è dato adesione;

Vista la nota prot. n. 106/Ab/tb del.l0.01.2019 della Fattori-Safest srl con la quale è stato
trasmesso il contratto di manutenzione programmata per le macchine bollatrìci modello T6 e
T6/2 della sede di Catania, modello T6/2 della sede di Ragusa e modello T6 della sede di
Siracusa per ]'anno 2019 per un importo a semestre e per ciascuna macchina di €. ] 90,00 +

Ritenuto opportuno procede aJI'adesione al contratto di manutenzione programmata per le
macchine bollakici modello T6 e T6/2 della sede di Catania, modello T6/2 della sede di
Ragusa e modello T6 della sede di Siracusa per l'anno 2019 per un importo a semestre e per
ciascuna macchina di €. 190,00 + IVA così come comunicato con nota prot. n. 106/Ab/tb del
l0.01 .2019 dalla dina Fattori-Safest srl, sd conto 325020 centro di costo BB03 del Bilancio
di competenza

IVA; 0

DETERMINA

di procede all'adesione al contmtto di manutenzione programmata per le macchine bollatrici
modello T6 e T6/2 della sede di Catania, modello T6/2 della sede dì Ragusa e modello T6
della sede dì Siracusa per l'anno 2019 per un importo a semestre e per ciascuna macchina di
€. 190,00 + IVA così come comunicato con nota prot. n. 106/Ab/tb del l0.01.2019 dalla
ditta Fattori-Safest sr1,;

cli imputare la relativa spesa al conto di costo 325020 centro di costo BB03 del Bilancio di
competenza
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