
COMUNITA'  MONTANA   FELTRINA 

Provincia di Belluno 
32032 FELTRE (BL) - Viale Carlo Rizzarda, 21 - Cod.Fisc. n. 91005490254 

 
 

 
UFFICIO RAGIONERIA 

Responsabile ufficio: rag. Sergio Fent 
Tel. 0439396031 – fax. 0439396032 

ragioneria.comunita@feltrino.bl.it 
1 
 

Prot. 2166          Feltre, 22.05.2013 
Classifica 03.01.265 
Pratica     
Prog.  61 

 
DETERMINAZIONE DI SPESA: n.  9 del 22.05.2013 
 
SERVIZIO: UFFICIO RAGIONERIA 
 

OGGETTO: Acquisto stampante XEROX PHASER 7500DT per ufficio Segreteria.  

IL RESP. DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 
 

Considerato che la stampante Aficio G7500, in uso da diversi anni presso l’ufficio segreteria 
si guasta spesso, nonché il costo copia, essendo a gel, non risulta essere alquanto elevato per 
cui non risulta più conveniente acquistare le cartucce di ricambio e la sua manutenzione; 

Vista l’esigenza della Segreteria di stampare formato A3 a colori per cui sorge la  necessità di 
acquistare una stampante che soddisfi tali esigenze;  

Dato Atto che nel mercato elettronico della P.A. è stata rilevata una stampante avente le 
caratteristiche necessarie e precisamente la Xerox Phaser 7500DT fornita dalla ditta Italware 
Srl via della Maglianella, 65/E 00166 Roma a un prezzo concorrenziale di € 537,63 (+ IVA 
21%); 

Rilevato però che occorre effettuare un acquisto di un importo minimo di € 1.000,00 (Iva 
esclusa) per cui, considerato l’uso della stessa, si ritiene opportuno provvedere all’acquisto 
anche del kit completo di cartucce di scorta  (nero, ciano, Magenta e giallo) per un importo 
complessivo di € 895,92 (+ IVA 21%);   

 
DETERMINA 

1 – Di acquistare, per le motivazioni espresse in premessa, tramite il mercato elettronico della 
P.A.,  la stampante Xerox Phaser 7500DT  presso la ditta Italware Srl via della Maglianella, 
65/E 00166 Roma al prezzo concorrenziale di € 650,53 ( IVA compresa; 

2 – Di acquistare inoltre dalla medesima ditta e sempre tramite il mercato elettronico della 
P.A.  il kit completo di cartucce di scorta per detta stampante  (nero, ciano, Magenta e giallo) 
per un importo complessivo di € 1.084,06 (IVA compresa);   

3 – Di imputare la spesa di €  650,53 relativa alla stampante,  al cap. 5700 del bilancio 2013 
(acquisto materiale inventariabile) e la spesa di € 1.084,06 relativa alle cartucce al cap. 990 
(acquisto materiale di consumo) del bilancio 2013; 
4 – Di liquidare e pagare gli importi soprascritti ad avvenuta consegna del materiale e su 
presentazione di regolare fattura. 
5 – Di pubblicare il presente atto sul sito della CMF. 
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5 – Di dare atto che il CIG assegnato alla presente fornitura è: Z6B0A04229. 
 
Feltre, lì     22.05.2013 

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Rag. Sergio Fent)  

 
In riferimento alla determinazione oggettivata, esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica, dando atto della completa istruttoria ai sensi dell’art. 16 del Regolamento di 
Contabilità. 

Feltre, 22.05.2013 

      IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

       (Rag. Sergio Fent)   

 

In riferimento alla presente determinazione, si esprime parere favorevole ai 
sensi dell'art. 9 della legge 03.08.2009 n. 102 di conversione con 
modificazioni del DL 01.07.2009 n. 78, con riferimento alla compatibilità 
del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio, con le 
regole di finanza pubblica (art. 9 c.1 lettera a) punto 2 DL 78/2009) e con 
l'ordinazione della spesa stessa. 

Feltre 22.05.2013     IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

             (Rag. Sergio Fent) 

        

In riferimento alla determinazione oggettivata, si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
151 comma 4 D.çgs. 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 16 del Regolamento di Contabilità. 

Impegni registrati ai n.  230/2013 per la stampante e n. 231/2013 per cartucce toner;    

Feltre 22.05.2013 

      IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

             (Rag. Sergio Fent) 

        


