
 
 

 
  
 

 

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 
 

          Nr.       0686          data  03.06.2009 
 

O G G E T T O  
 

Rinnovo assistenza e manutenzione stampanti Lexmark . 
 Anno 2009. 

 
 
 
 

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE 
 

Ai sensi dell'articolo 151, c. 4° del D. Lgs 18.08.2000,  n. 267 
si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria. 

 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
data 03/06/2009 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Battiston Dott. Alberto 

 
____________ FIRMATO _____________ 

 
 
 

 
UFF. PROPONENTE 
 
AREA ECONOMICO FINANZIARIA 
 
- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA IL  03/06/2009,  n. 081. 
 
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE - 
 
 
 



OGGETTO: Rinnovo assistenza e manutenzione stampanti Lexmark. - Anno 2009. 
 
 

IL CAPO AREA SERVIZI FINANZIARI 
 

PREMESSO che con proprie determinazioni, n. 1177 e n. 1178 del 26 Ottobre 
2001, ha provveduto, presso la ditta Sinapsi Informatica S.r.l., Via San Salvaro, 2/I int.1 - 
35043 MONSELICE (PD), all’acquisto rispettivamente di una stampante Lexmark, modello 
T522 DM con opzione fronte e retro per il servizio ragioneria e una stampante Lexmark, 
modello T520 per il servizio paghe e stipendi; 

 
ACCERTATO che le garanzie normativamente previste hanno avuto il loro 

temporale decorso già da tempo; 
  
ACCLARATO che la gestione e l’utilizzo dei suddetti macchinari è stato molto 

soddisfacente nel tempo, ma che il copioso numero di stampe ha comportato dei problemi 
di trascinamento dei fogli, una non perfetta marcatura dei caratteri e altri problemi  
manutentivi; 

 
 ATTESO che per risolvere le problematiche esposte, nell’esercizio finanziario 

2006, era stata interpellata la ditta fornitrice la quale aveva proposto la sottoscrizione di 
formule di manutenzione post garanzia che prevedevano interventi on site di un tecnico 
qualificato Lexmark, con riparazione e sostituzione delle parti guaste, escluso il materiale 
di consumo; 

 
EVIDENZIATO che con determinazione n. 818 del 09 Giugno 2006 si è affidato, 

tramite la ditta SINAPSI, direttamente alla ditta fabbricante, l’assistenza e la manutenzione 
delle stampanti di cui si narra; 

 
CONVENUTO che con determina n. 887, del 31 Luglio 2003, si è provveduto 

all’acquisto di una stampante T420; 
 
GIUDICATA interessante la proposta di rinnovo, comprendente anche l’integrazione 

della stampante T420, presentata dalla ditta OCCIDENT INTERNATIONAL - Via Vincenzo 
Monti, n. 8 - 20123 MILANO, che prevede i seguenti costi:  

 
a) Euro 194,00 (più I.V.A.) per la T522  
b) Euro  97,00 (più I.V.A.) per la stampante T520 
c) Euro 97,00 (più I.V.A.) per la T420 
 
con rispettivo numero di serie H001150, D004130,  e 8901P7T; 
 
REPUTATO opportuno dover assumere impegno di spesa per un totale presuntivo 

di €uro 465,60.= I.V.A. compresa, al fine di dotare i mezzi tecnici in questione di una 
idonea assistenza; 

 
VISTO il vigente Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi, adottato con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 248 del 17 Novembre 1998 (in corso di revisione) 



che, all’articolo 23, comma 3, individua nel responsabile del servizio il soggetto idoneo 
all’adozione degli atti d’impegno di spesa; 

 
VISTO il vigente Testo Unico degli Enti Locali - Decreto Legislativo n. 267 del 18 

Agosto 2000 che, all’articolo 109, comma 2, si richiama alle disposizioni dell’articolo 107 
del capo III del medesimo decreto,  individuando nel responsabile del servizio il soggetto 
idoneo all’adozione degli atti d’impegno di spesa; 
 
 VISTO il Decreto del Sindaco n. 04 del 20 Gennaio 2005; 
 

VISTO l’articolo 183 del Testo Unico degli Enti Locali - Decreto Legislativo n. 267 
del 18 Agosto 2000; 
 

DETERMINA 
 

1. di affidare alla OCCIDENT INTERNATIONAL, Via Vincenzo Monti, n. 8 - 20123 
MILANO, la manutenzione delle stampanti di cui si narra; 

 
2. di assumere impegno di spesa dell’importo complessivo di €uro 465,60.= I.V.A. 

compresa, imputandola al seguente fondo: 
 

- per €uro 465,60.= al fondo di cui al capitolo 730 del Titolo 1 - Funzione 01 - 
Servizio 03 - Intervento 03, del bilancio finanziario 2009 in corso di predisposizione, 
che sarà dotato di idoneo stanziamento; 

 
3. di far presente che, data la natura particolare della spesa, non si applicano le 

limitazioni previste dall’articolo 6 del D.L. 65/89, convertito nella Legge 26 Aprile 
1989, n. 155; 

 
4. di dare atto che al pagamento della spesa si darà luogo con separato/i atto/i dopo  

l’emissione della relativa fattura; 
 

5. di dare atto che, ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del vigente Testo Unico degli 
Enti Locali - Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000, i provvedimenti che 
comportano impegni di spesa sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria. 

 
        Il Capo Area Serv. Fin. 

                         F.to   Battiston Dott. Alberto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 

 
Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che: 

 
l'avanti estesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune, 

il_____________________ ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1° c. - D.Lgs. 18 

Agosto 2000, n. 267). 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
 
 

_____________Firmato_____________ 
 

 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
- CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO - 

 

PORTO TOLLE, lì _____________  
                 

IL DIPENDENTE INCARICATO  
 
 

_______________________________________ 
 
 

 
 

 

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO  
 

visti gli atti d'ufficio ed il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 
 

ATTESTA e CERTIFICA  
 

a) che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15  

(quindici) giorni consecutivi dal _____________ al ______________( art. 124 - 1° c. - 

D.Lgs.  18 Agosto 2000, n. 267) 
 

 

b) che la presente determinazione è divenuta esecutiva il __________________ (art. 151 -  

4° c.  D. Lgs. 18.08. 2000, n. 267) 
 
 

PORTO TOLLE, lì ________________ 
      

IL DIPENDENTE INCARICATO 
 

 
________________________________________ 

 
 


