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SERVIZIO CED 

 

 

DETERMINAZIONE N.  86 / SIC  DEL 30/01/2017 

 
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 6 /SIC  DEL 27/01/2017 

 

 
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISIZIONE A NOLEGGIO TRAMITE 

CONVENZIONE CONSIP DI DUE STAMPANTI MULTIFUNZIONE A3 A 

COLORI PER GLI UFFICI PROTOCOLLO E SEGRETERIA.   

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 10 del 06.09.2016, con il quale è stato 

conferito l’incarico di Responsabile del Servizio Patrimonio e C.E.D. all’ing. Gianluca Masolo; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, e in 

particolare l’art. 107, l’art. 163, comma 3° e comma 5°, lett. c), e l’art. 183; 

CONSIDERATO che con D.L. 244/2016 – “Proroga e definizione di termini”, pubblicato in 

G.U. n. 304 del 30/12/2016, è stato differito al 31/03/2017 il termine per la deliberazione del 

Bilancio di Previsione per l’esercizio 2017 da parte degli Enti locali; 

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 1 del 05.01.2017, con la quale sono 

state assegnate provvisoriamente, sino all’approvazione del bilancio di previsione 2017, le dotazioni 

finanziarie ai Responsabili dei Servizi Comunali; 

CONSIDERATA la necessità urgente di sostituire la stampante multifunzione dell’Ufficio 

Segreteria e di dotare l’Ufficio Protocollo, avente in uso attualmente una fotocopiatrice 

monocromatica sottoutilizzata, di una macchina che unisca le funzioni di scanner di rete e di 

stampante a colori; 

VISTA la convenzione CONSIP MULTIFUNZIONE 26 – LOTTO 4; 

CONSIDERATA la convenienza delle condizioni praticate dalla convenzione Consip per il 

rinnovo del noleggio della macchina in dotazione all’Ufficio Protocollo, che costando molto meno 



aggiungerà alle funzioni di semplice fotocopiatrice b/n le funzioni di stampante a colori e scanner di 

rete; 

CONSIDERATA altresì l’antieconomicità, per quanto riguarda l’apparecchio in uso 

all’Ufficio Segreteria, di provvedere alla riparazione di una macchina di proprietà dell’Ente ma 

ormai obsoleta, rispetto alle condizioni praticate dalla convenzione Consip; 

VERIFICATO congruo, per le necessità degli uffici interessati, noleggiare per il periodo di 

60 mesi due stampanti multifunzione A3, una di produttività tipo A al costo trimestrale di euro 

89,99 ed una di produttività di tipo D al costo trimestrale di euro 239,99 (I.V.A. esclusa); 

DATO atto la necessità di impegnare per l’anno in corso euro 1'610,30 (I.V.A. inclusa); 

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di legge in merito all’obbligo di tracciabilità dei 

flussi finanziari; 

CONSIDERATO che il codice CIG assegnato alla fornitura è il seguente: Z211D22ACE; 

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 

p r o p o n e 

1. di impegnare a favore della ditta Converge S.p.a. euro 1'610,30 annui I.V.A. inclusa per il 

noleggio CONSIP di due stampanti multifunzione, imputando la spesa al cap. 735 del bilancio 

di previsione 2017-2019 in fase di redazione, codice conto finanziario U.1.03.02.19.001, con 

esigibilità come segue: 

- € 1'610,30 con esigibilità 31/12/2017; 

- € 1'610,30 con esigibilità 31/12/2018; 

- € 1'610,30 con esigibilità 31/12/2019; 

 

2. di iscrivere in anagrafica il seguente fornitore: 

Converge S.p.A. 

Partita IVA 04472901000 

Via Mentore Maggini, 1 – 00143 Roma 

PEC: convergespa@legalmail.it 

3. di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria per l’apposizione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 

267/2000. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(Ing. Gianluca Masolo) 

 

 

Il responsabile del servizio finanziario appone il visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria della proposta ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

Cortina d’Ampezzo, li 30/01/2017 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
(Dott. Augusto Pais Becher) 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 
 VISTA la retroestesa proposta; 

 

 PRESO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della proposta, 

posto dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 

267/2000; 

 

 

D E T E R M I N A 
 

 

 

di trasformare integralmente la proposta di cui sopra in determinazione. 

 

 

 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Ing. Gianluca Masolo  ) 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il presente documento, composto di n° ___ fogli, è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’ 

art. 18 del D.P.R. n° 445/2000. 

 

Cortina d’Ampezzo, lì ____________ 
 


