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SERVIZIO CED 
 

 
DETERMINAZIONE N.  139 / SIC  DEL 23/02/2017 

 
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 8 /SIC  DEL 22/02/2017 

 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONI URGENTI AD ALCUNE 

STAMPANTI RICOH IN USO PRESSO GLI UFFICI LL.PP. 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, commi 3° e 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, le dotazioni 

finanziarie ai Responsabili dei Servizi Comunali; 

RICORDATO che la ditta Tre Ci s.r.l. di Ponte nelle Alpi ha fornito le stampanti mod. 

Ricoh Aficio per vari uffici comunali; 

CONSIDERATA la necessità di prevedere alcuni interventi urgenti per la manutenzione di 

alcune stampanti comunali modello Ricoh Aficio MPC 2000 e MPA 3000, ove evitare il blocco 

totale dei servizi per gli uffici comunali in attesa dell’arrivo delle nuove macchine in acquisizione 

mediante convenzione Consip, i cui tempi di consegna si stanno prorogando di alcuni mesi data 

l’ingente quantità di richieste circa l’acquisto del lotto in oggetto; 

VISTA l’offerta in Me.Pa. della ditta Tre Ci s.r.l. di Ponte nelle Alpi, che risulta la più 

vantaggiosa e performante per l’Ente, per un importo di € 2'300,00 esclusa IVA al 22%; 



RICHIAMATO il D.Lgs. 50/2016, e in particolare l’art. 36, comma 2, lettera a (affidamento 

diretto per servizi o forniture inferiori a € 40'000,00), e gli artt. 63, comma 3, lett. b, e 125, comma 

1, lett. e (forniture per consegne complementari); 

RICHIAMATO il Regolamento Comunale “Lavori, fornitura e servizi in economia”, 

approvato con D.C.C. n. 4 del 06/02/2013; 

VERIFICATI gli adempimenti in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; 

CONSIDERATO che il codice CIG assegnato alla fornitura è il seguente: Z5A1D766C8; 

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 

p r o p o n e 

1. di impegnare a favore della ditta Tre Ci s.r.l. di Ponte nelle Alpi (BL), l’importo complessiva di € 

2'806,00 (compresa I.V.A. al 22%) per gli interventi di manutenzione sopra indicati; 

2. di imputare la spesa sul Bilancio di previsione 2017 in fase di redazione – cod. U.1.03.02.19.009 – 

esigibilità 31/12/2017 ai seguenti capitoli: 

- €    427,00 al cap. 0454 “Servizi per prestazioni tecnologiche Uff. LL.PP.”; 

- € 2'379,00 al cap. 0735 “Servizi per prestazioni tecnologiche C.E.D.”; 

3. di trasmettere il presente atto al Servizio Economico Finanziario 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 23/02/2017 

 

 

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 ____________ 

 


