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________________________________________________________________________________ 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
 
Richiamata la propria determina a contrarre n. 34 del 05/08/2015 per il noleggio di due 
fotocopiatrici-stampanti-scanner per gli uffici comunali; 
 
Vista l’offerta n. 15/00346 del 21/08/2015 della Ditta Copymac Sas di Altavilla Vicentina pervenuta 
il 03/09/2015 Prot. 4924, agli atti dell’ufficio ragioneria, dalla quale risulta maggiormente 
conveniente per le esigenze dell’Ente la proposta di noleggio per 60 mesi con decorrenza dal 
01/10/2015 al canone trimestrale di € 104,81 + IVA per ciascuna fotocopiatrice oltre il costo delle 
copie prodotte oltre le 15.000 a trimestre già comprese nel prezzo; 
 
Dato atto che il prezzo proposto, a parità di condizioni, risulta inferiore a quello applicato finora per 
le fotocopiatrici noleggiate dalla stessa Ditta dal 2007; 
 
Ritenuto pertanto di procedere all’aggiudicazione definitiva del servizio di noleggio in argomento 
ed all’impegno di spesa conseguente a valere sugli esercizi compresi nel bilancio pluriennale 
2015/2017; 
 
Visto il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e servizi, approvato con delibera della Giunta 
Comunale n. 107 del 30/12/2010 – esecutivo dal 01/06/2013 -; 



Dato atto che il bilancio di previsione per l’esercizio 2015 è stato approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 14 del 16/06/2015; 
 
Visto il decreto Prot. n. 4928 del 2/09/2015 di conferimento delle funzioni relative all'attività 
gestionale rientranti nell'area contabile; 
 
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 151 comma 4  
del D. L.vo 267/2000 espresso in calce alla presente; 
 

DETERMINA 
 

1- Di procedere all’affidamento del contratto di noleggio di due fotocopiatrici multifunzione 
per gli uffici comunali alla ditta Copymac Sas di Altavilla Vicentina con riferimento 
all’offerta n. 15/00346 del 21/08/2015 agli atti Prot. 4924 del 03/09/2015; 

 
2- Di impegnare la somma di € 2.950,00 (IVA compresa) a favore della ditta Copymac Sas di 

Altavilla Vicentina per l’affidamento del contratto di noleggio citato per il periodo dal 
01/10/2015 al 31/12/2017 rinviando a successiva determina l’impegno di spesa riferito agli 
esercizi successivi; 

 
3- Di imputare l’importo di € 6.500,00 in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle  

norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del 
D.Lgs. 126/2014 come segue:   

 
Anno di registrazione Anno di imputazione 

Anno di 
affidamento 

Intervento e 
Codice P.C.F. 

Importo totale 
affidamento 

Anno Intervento e 
Codice P.C.F. 

Importo annuo 

2015 1010204 
U.1.03.02.07.003 

€ 6.500,00 2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 

1010204 
U.1.03.02.07.003 

€ 350,00 
€ 1.300,00 
€ 1.300,00 
€ 1.300,00 
€ 1.300,00 
€ 950,00 

 
4- Di dare atto che il CIG attribuito per il seguente affidamento è il seguente: Z00158717A; 
 
5- Di dare atto che la liquidazione della spesa sarà effettuata sulla base delle fatture emesse dal 

fornitore previo accertamento del rispetto delle condizioni contrattuali pattuite; 
 

6- Di ridurre di € 50,00 l’impegno n. 157/2015 assunto all’intervento 1010204 del bilancio di 
previsione 2015. 

 
Lì,  15 settembre 2015 
      IL SEGRETARIO COMUNALE quale 

 RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
       Dott. Livio Bertoia 
 
 



Il sottoscritto Responsabile dei servizi finanziari attesta la copertura finanziaria: 
 

Anno Intervento Cod. Gest. Uscita Impegno Importo 
2015 1010204 1401 246 € 350,00 

 
Imputazione ai sensi del D.Lvo 118/2011 e D.L.vo 126/2014 
 
Bilancio  Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 
Codice P.C.F. Impegno Importo 

2015 01 02 1 03 U.1.03.02.07.003 246 € 350,00 
2016 01 02 1 03 U.1.03.02.07.003 4 € 1.300,00 
2017 01 02 1 03 U.1.03.02.07.003 4 € 1.300,00 

 
Lì, 15/09/2015  
      IL SEGRETARIO COMUNALE  

Quale RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
        Dott. Livio Bertoia 


