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SERVIZIO CED 
 

 
DETERMINAZIONE N.  240 / SIC  DEL 14/04/2017 

 
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 11 /SIC  DEL 13/04/2017 

 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO TRAMITE M.E.P.A. DI 2 

STAMPANTI PER L'UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE. 

 

 

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;  

VISTA la delibera n. 1 del 30.07.2016, con la quale il Commissario Straordinario, con i 

poteri del Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 

2016/2018;  

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

particolare gli artt. 107 e 183; 

VISTA la necessità dell’Ufficio Anagrafe e Stato civile di sostituire le stampanti dedicate 

alla produzione degli atti di stato civile, in quanto gli apparecchi attualmente in uso sono molto 

datate, presentano frequenti guasti da usura e risultano compatibili solo con i vecchi pc, anch’essi 

obsoleti e in fase di sostituzione; 

CONSIDERATA la necessità di avere hardware aggiornato e compatibile con tutti i 

computer in dotazione all’ufficio Anagrafe e Stato civile, al fine di assicurare la continuità di 

servizio all’utenza e il puntuale rispetto delle attribuzioni istituzionali; 

VISTA l’offerta sul M.E.P.A. della ditta SIMI S.A.S. DI PAOLO CIONI & C., avente sede 

in VIA ARCHIMEDE, 107 – 20129 MILANO (Partita IVA 08008490156), per la fornitura di 2 

stampanti SIMI XVI, per l’importo complessivo di € 2'300,00 (IVA 22% esclusa); 



VISTO 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); 

VERIFICATO che le stampanti proposte risultano compatibili con la piattaforma software in 

uso (Dedagroup Civilia e Civilia Next) e con il sistema operativo dei nuovi pc in dotazione 

all’ufficio (Windows 7); 

OPERATO un confronto sul M.E.P.A. tra i prodotti analoghi e ritenuto congruo il prezzo 

offerto; 

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

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

CONSIDERATO, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, che il codice 

CIG assegnato alla presente fornitura è il seguente: Z0B1E3FAEB; 

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 

p r o p o n e  

1) di impegnare a favore della ditta SIMI S.A.S. DI PAOLO CIONI & C. la somma complessiva 

di € 2'806,00 i.v.a. inclusa sul cap. 4249 “Acquisto macchine e attrezzature C.E.D.”, codice 

conto finanziario U.2.02.01.07.002 del Bilancio di Previsione 2016, con esigibilità 31/12/2017; 

2) di inserire l’anagrafica della ditta SIMI S.A.S. DI PAOLO CIONI & C., avente sede in VIA 

ARCHIMEDE n. 107 – 20129 MILANO (Partita IVA 08008490156) tra i fornitori dell’Ente; 

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 14/04/2017 

 

 

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 ____________ 

 


