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         REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 

 

      N.       __11443377__       data  __2211..1111..22000099__ 
 

O G G E T T O  
 

ACQUISTO DI UN NUOVO APPARECCHIO TELEFAX PER I 
SERVIZI GENERALI 

 
 
 
 

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 ____________________ 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Firmato - Dottor Alberto Battiston 

 
 
 
 

 
 

 

UFFICIO PROPONENTE 
 
 
 
 

SEGRETERIA GENERALE 
 
 
- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA  il  _21.11.2009_ n.  _294_ 
 
 
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE 
 e DEPOSITATI ALLA 2^ AREA     n.  _00_ 
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IL RESPONSABILE 1^ AREA 
 

Premesso che l’apparecchio telefax marca Brother modello 2820 laser 
– carta comune - inventario n. 12730, in dotazione alla 1^ Area ed a 
servizio della Segreteria Generale, acquistato nel mese di gennaio 2007 
(determinazione n. 150 del 30.01.2007), presenta notevoli problemi di 
funzionamento (tamburo in corso di completo esaurimento – trascinatori di 
carta usurati tanto da bloccare l’uscita di stampa con notevole spreco) ed il 
tecnico, appositamente interpellato, nell’elaborare la diagnostica 
dell’attrezzatura ha consigliato di non procedere con le riparazione – 
sostituzioni dei componenti in quanto il costo risulterebbe superiore 
rispetto all’acquisto di una nuova attrezzatura dello stesso modello e 
marca; 

 

Vista la comunicazione in data 20.11.2009 con la quale la ditta NASSI 
MASSIMO – via Vittorio Veneto 128\F – Rovigo dichiara la disponibilità a 
fornire un nuovo apparecchio telefax marca Brother modello 2820 laser – 
carta comune per il prezzo di 180,00 € (IVA di legge esclusa); 

  
Considerato che procedere con la riparazione del telefax è 

antieconomico in rapporto al costo beneficio rispetto all’acquisto di una 
nuova analoga attrezzatura, rilevando peraltro che il kit toner in uso può 
essere recuperato per essere riutilizzato nella nuova macchina; 

 

Ritenuto quindi accogliere la descritta proposta della NASSI MASSIMO 
per la fornitura della nuova attrezzatura telefax; 

 

Visto il Regolamento comunale per l’acquisto in economia dei beni, 
servizi e lavori approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 
del 30.07.2009 e successiva modifica disposta con atto n. 56 del 
29.09.2009;   

 

Visti gli articoli 107, 109 – 2° comma e 183 del TUEL 18 agosto 
2000, n. 267; 

 

Visto il decreto del Sindaco n. 05 del 20.01.2005; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 

1) di provvedere, per quanto indicato nelle premesse e che qui si deve 
intendere riportato, all’acquisto di un nuovo telefax, in sostituzione 
dell’attuale marca Brother modello 2820 – inventario n. 12730, 
attrezzatura quest’ultima non ben funzionante a seguito esaurimento od 
usura di componenti alquanto costosi facendo diventare quindi 
antieconomico la manutenzione rispetto all’acquisto di una nuova 
analoga apparecchiatura;  

 

2) di affidare alla ditta NASSI MASSIMO – via Vittorio Veneto 128\F – 
Rovigo la fornitura del nuovo telefax sempre marca Brother modello 
2820 laser – carta comune accogliendo l’offerta prodotta il 20.11.2009 
protocollo 2534, per una spesa di complessive 216,00 €, comprensiva di 
IVA 20%, trasporto, istallazione, collaudo ed istruzioni d’uso; 
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3) di imputare l’onere di € 216,00 al fondo di cui al Capitolo 4830 previsto 
al T 2 F 01 S 02 I 05 del bilancio finanziario in corso che presenta 
adeguata disponibilità; 

 
4) di stabilire che alla liquidazione della spesa si provvederà a fornitura, 

istallazione e prove di funzionamento della nuova attrezzatura e su 
presentazione di regolare documento fiscale – fattura rinviandone il 
pagamento al prossimo esercizio finanziario; 

 
5) di disporre lo smaltimento del vecchio telefax sempre Brother modello 

2820 – inventario n. 12730 tramite la predetta NASSI MASSIMO di 
Rovigo dichiaratasi disponibile in tale senso; 

 

6) di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio 
finanziario dell’Ente per le procedure di contabilità ed i controlli e 
riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell’art. 183 del Testo 
Unico degli Enti locali, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000; 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE 1^ AREA 
Firmato - Gabriele Mancin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che: 
 
l'avanti estesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune, il 

_26_novembre_2009_ ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1° c. - D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267). 

 

 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
F.to Andrea Finotti 

 

 


