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Oggetto:

IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ADESIONE CONVENZIONE CONSIP –
CIG : 4146733851 - CIG DERIVATO: 4811924D4A

ANNO 2016
L’anno DuemilaSedici , il giorno _Sette_ del mese di Settembre alle ore /////// nella sua stanza
Visto l’O.R.EE.LL.
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità
Vista la Deliberazione G.M. n.153 del 09.12.2015 di Approvazione P.E.G. provvisorio;
L’Economo Comunale,
Vista la proposta che segue:
L’Economo - Provveditore, Premesso che:
Vista la Convenzione per la fornitura del Servizio Noleggio Fotocopiatrici 20, attivata in data 24.12.2012, con la Kyocera
Document Solution Italia S.p.A.;
Dato atto che:

questo Comune ha aderito a detta Convenzione giusta Determina n.195 del 20.12.2012 Reg. Gen.le n.1200 del
24.12.2012;

Con Ordine N.538929 del 10.01.2013 si è proceduto all’adesione con la Kyocera Document Solution Italia S.p.A. per la
fornitura del noleggio di n.10 fotocopiatrici;
 La ditta KYOCERA Document Solution Italia S.p.A. ha effettuato la consegna e l’attivazione nelle date del
18.2.2013 e 22.02.2013;

il CIG per la fornitura del servizio è il seguente CIG : 4146733851 - CIG DERIVATO: 4811924D4A;

che il CUP non è richiesto perché la tipologia di spesa di che trattasi non ravvisa l’obiettivo dello sviluppo economico
e sociale che caratterizza un progetto d’investimento pubblico;

Viste le Autorizzazioni dei Capi Settori al ribaltamento delle somme;
Considerato che è necessario impegnare le somme per il pagamento del noleggio, in quanto spesa nascente da contratti in
essere ed al fine di evitare l’interruzione del servizio e di non arrecare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.
PROPONE
Di impegnare a seguito della costituzione di obbligazione giuridicamente perfezionata nei confronti della Kyocera
Document Solution Italia S.p.A per la fornitura del Servizio Noleggio Fotocopiatrici 20, attivata in data 24.12.2012, la
somma di € 6.800,00, sugli interventi, capitoli del bilancio di previsione 2016, con esigibilità nell’esercizio 2016/2017,
come di seguito indicati:
Capitolo

Disponibilità

Da Impegnare

01011.03.0863

€ 2.000,00

€ 1.900,00

01031.03.0988

€ 800,00

€ 800,00

01041.03.1066

€ 800,00

€ 800,00

01061.03.1634

€ 1.500,00

€ 1.500,00

03011.03.2120

€ 800,00

€ 800,00

12071.03.8542

€ 2.000,00

€ 1.000,00

€ 7.900,00

€ 6.800,00

Di dare atto, altresì, che i pagamenti saranno effettuati, con separata determina di liquidazione, a presentazione fattura, e
per come previsto nell’art.9 della Convenzione in argomento.
f.to L’Economo Comunale
Maria Angela Cantavenera

Il Capo Settore Finanze
Vista la superiore proposta
questo Comune ha aderito a detta Convenzione giusta Determina n.195 del 20.12.2012 Reg. Gen.le n.1200 del
24.12.2012;

Con Ordine N.538929 del 10.01.2013 si è proceduto all’adesione con la Kyocera Document Solution Italia S.p.A.
per la fornitura del noleggio di n.10 fotocopiatrici;

il CIG per la fornitura del servizio è il seguente CIG : 4146733851 - CIG DERIVATO: 4811924D4A;

che il CUP non è richiesto perché la tipologia di spesa di che trattasi non ravvisa l’obiettivo dello sviluppo
economico e sociale che caratterizza un progetto d’investimento pubblico;
Considerato che
Considerato che è necessario impegnare le somme per il pagamento del noleggio, in quanto spesa nascente da contratti
in essere ed al fine di evitare l’interruzione del servizio e di non arrecare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.


DETERMINA
Di impegnare a seguito della costituzione di obbligazione giuridicamente perfezionata nei confronti della Kyocera
Document Solution Italia S.p.A per la fornitura del Servizio Noleggio Fotocopiatrici 20, attivata in data 24.12.2012, la
somma di € 6.800,00, sugli interventi, capitoli del bilancio di previsione 2016, con esigibilità nell’esercizio 2016/2017,
come di seguito indicati:
Capitolo

Importo

Impegno N°

01011.03.0863

€ 1.900,00

79985

01031.03.0988

€ 800,00

79986

01041.03.1066

€ 800,00

79987

01061.03.1634

€ 1.500,00

79988

03011.03.2120

€ 800,00

79989

12071.03.8542

€ 1.000,00

79990

€ 6.800,00

Di dare atto, altresì, che i pagamenti saranno effettuati, con separata determina di liquidazione, a presentazione fattura,
e per come previsto nell’art.9 della Convenzione in argomento.
f.to Il Capo Settore Finanze
Dott.ssa Giuseppina La Gaetana
di aver verificato ai sensi dell’art. 183, comma 6 del T.u.o.e.l. che il programma dei pagamenti è compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;
f.to Il Capo Settore Finanze
Dott.ssa Giuseppina La Gaetana
Attestazione di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147
– bis, comma 1 del T.u.o.e.l.;
f.to Il Capo Settore Finanze
Dott.ssa Giuseppina La Gaetana
Visto per il riscontro di compatibilità ai sensi dell’art. 183, comma 6 del T.u.o.e.l.
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183 Comma 7 e dell'art.163 Comma 2
del T.u.o.e.l. .
f.to Il Capo Settore Finanze
Dott.ssa Giuseppina La Gaetana

