
 
 

 
  
 

 

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 
 

          Nr.       0015          data  07.01.2009 
 

O G G E T T O  
 

Rinnovo gestione assistenza fotocopiatori - Area Ec onomico 
Finanziaria - Tributi e Area Tecnica. - Anno 2009. 

 
 
 
 

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 07/01/2009 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Battiston Dott. Alberto 

 
____________ FIRMATO _____________ 

 
 
 

 
UFF. PROPONENTE 
 
AREA ECONOMICO FINANZIARIA 
 
- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA IL  07/01/2009,  n. 004. 
 
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE - 
 
 
 



OGGETTO: Rinnovo gestione assistenza fotocopiatori - Area Economico Finanziaria - 
Tributi e Area Tecnica. ANNO 2009. 
 
 

IL CAPO AREA SERVIZI FINANZIARI 
 

PREMESSO che con propria determinazione, n. 698 del 30 Maggio 2007, ha 
provveduto al rinnovo della gestione assistenza fotocopiatori con inserimento di nuove 
attrezzature per l’Area Economico Finanziaria - Tributi e Area Tecnica, individuabili nei 
seguenti macchinari: 

 
RICOH AFICIO 2232 C - Ufficio Ragioneria 
RICOH  AFICIO MP C2500 -  Ufficio Tecnico 
RICOH AFICIO 2018 - Ufficio Tributi 
RICOH AFICIO 2018 D - Ufficio Ragioneria -contratto Gp Clic -  
 
affidando alla ditta G.P. Pellegrini S.p.A. - Filiale di Padova - la gestione di cui si 

narra; 
 
ATTESO che con la medesima determina si dava atto che la proposta formulata 

dalla G.P. Pellegrini di Padova era da ritenersi conveniente in quanto il contratto succitato 
includeva, compreso nel prezzo, il costo di tutti i ricambi (toner, tamburi, developer, rulli, 
fusori, ecc.) e di tutti gli interventi necessari; 

 
ACCLARATO che gli uffici abbisognano di mezzi che siano efficienti e che non 

presentino, per lunghi periodi, indesiderati e improduttivi “fermi macchina”; 
 
EVIDENZIATA la proposta economica della ditta G.P. Pellegrini S.p.A. - Filiale di 

Padova - la quale ha formulato una proposta per la fornitura a noleggio di tre copiatrici:  un  
modello Aficio 2018 completa, due unità a colori RICOH modello Aficio 2232 C e MP 
C2500, a cui si aggiunge il contratto Gp clic sul fotocopiatore di proprietà, RICOH Aficio 
2018 D, a costo copia e manutenzione; 

 
Proposta economica a noleggio per n. 1 Ricoh Aficio   MP C2500 (per Ufficio Tecnico)  e n. 1 

Ricoh Aficio 2018 (per Ufficio Tributi)  e n. 1 Ric oh Aficio 2032 C (per Ufficio Ragioneria) + contrat to 
Gp Clic per n. 1 Ricoh Aficio 2018 D (di proprietà)   

 
Durata                                                    48 mesi 
Canone mensile complessivo           €  530,00 
Copie comprese nel canone    10.000 copie mese  
Costo copia eccedenti            0,012 
Fatturazione dei canoni                trimestrale anticipata 
Fatturazione delle eventuali copie eccedenti  trimestrale posticipata 
 
CONSIDERATO che il contratto prevede una durata di mesi 48 e ritenuto utile e 

necessario provvedere all’impegno di spesa relativo all’esercizio finanziario 2009, 
quantificando il costo nel seguente modo: 

 
 



Costo annuale gestione fotocopiatori 
       NUOVO CONTRATTO

Parametri Importi in Euro Totale Euro 
canone mensile 530,00
per mesi 12,00 6.360,00
costo copia
per trimestre
per copie (presuntive)
Totale 6.360,00
I.V.A. al 20% 0,20 1.272,00
Totale 7.632,00
costo per trimestre 4 1.908,00   
 
REPUTATO opportuno dover assumere impegno di spesa per un totale presuntivo 

di Euro 7.632,00.= I.V.A. compresa, al fine di dotare gli uffici di mezzi tecnici idonei 
indispensabili allo svolgimento delle pratiche d’ufficio; 

 
VISTO il vigente Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi, adottato con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 248 del 17 Novembre 1998 (in corso di revisione) 
che, all’articolo 23, comma 3, individua nel responsabile del servizio il soggetto idoneo 
all’adozione degli atti d’impegno di spesa; 

 
VISTO il vigente Testo Unico degli Enti Locali - Decreto Legislativo n. 267 del 18 

Agosto 2000 che, all’articolo 109, comma 2, si richiama alle disposizioni dell’articolo 107 
del capo III del medesimo decreto,  individuando nel responsabile del servizio il soggetto 
idoneo all’adozione degli atti d’impegno di spesa; 
 
 VISTO il Decreto del Sindaco n. 04 del 20 Gennaio 2005; 
 

VISTO l’articolo 183 del Testo Unico degli Enti Locali -  Decreto Legislativo n. 267 
del 18 Agosto 2000; 
 

DETERMINA 
 

1. di provvedere al rinnovo della gestione assistenza fotocopiatori secondo le modalità 
riportate nelle premesse; 

 
2. di assumere impegno di spesa dell’importo complessivo di Euro 7.632,00.= I.V.A. 

compresa, imputandola ai seguenti fondi: 
 

 
- per Euro 2.544,00.= al fondo di cui al capitolo 670 del Titolo 1 - Funzione 01 - 
Servizio 03 - Intervento 03, del bilancio finanziario 2009, in fase di elaborazione, che 
sarà dotato di idoneo stanziamento; 
 
- per Euro 360,00.= al fondo di cui al capitolo 730 del Titolo 1 - Funzione 01 - Servizio 
03 - Intervento 03, del bilancio finanziario 2009, in fase di elaborazione, che sarà 
dotato di idoneo stanziamento; 

 



- per Euro 1.376,00.= al fondo di cui al capitolo 850 del Titolo 1 - Funzione 01 - 
Servizio 04 - Intervento 03, del bilancio finanziario 2009, in fase di elaborazione, che 
sarà dotato di idoneo stanziamento; 
 
- per Euro 3.352,00.= al fondo di cui al capitolo 1280 del Titolo 1 - Funzione 01 - 
Servizio 06 - Intervento 03, del bilancio finanziario 2009, in fase di elaborazione, che 
sarà dotato di idoneo stanziamento; 
 
3. di fare presente che data la particolare natura della spesa non si applicano le 

limitazioni previste dall’articolo 6 del Decreto Legge n. 65/89, convertito in Legge 26 
Aprile 1989, n. 155; 

 
4. di dare atto che al pagamento della spesa si darà luogo con separato/i atto/i dopo 

l’effettuazione delle forniture in questione; 
 

5. di dare atto che, ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del vigente Testo Unico degli 
Enti Locali - Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000, i provvedimenti che 
comportano impegni di spesa sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria. 

                   
                              
                       Il Capo Area Serv. Fin. 

 

                          F.to Battiston Dott. Alberto 
_________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che: 

 
l'avanti estesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune, 

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

Agosto 2000, n. 267). 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
 
 

_____________Firmato_____________ 
 

 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
- CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO - 

 

PORTO TOLLE, lì _____________  
                 

IL DIPENDENTE INCARICATO  
 
 

_______________________________________ 
 
 

 
 

 

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO  
 

visti gli atti d'ufficio ed il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 
 

ATTESTA e CERTIFICA  
 

a) che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15  

(quindici) giorni consecutivi dal _____________ al ______________( art. 124 - 1° c. - 

D.Lgs.  18 Agosto 2000, n. 267) 
 

 

b) che la presente determinazione è divenuta esecutiva il __________________ (art. 151 -  

4° c.  D. Lgs. 18.08. 2000, n. 267) 
 
 

PORTO TOLLE, lì ________________ 
      

IL DIPENDENTE INCARICATO 
 

 
________________________________________ 

 
 


