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COMUNE DI CASTI è NE ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA DEMOGRAFICA / N. 4 

Progressivo Registro Generale 
N. 69 del 28/03/2013 

Responsabile del Servizio: CHIARINI ANGELA 

ORIGINALE 

CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA SULLE COPIATRICI RICOH 
INSTALLATE PRESSO IL MUNICIPIO E LA SCUOLA PRIMARIA PER 
L'ANNO 2013 CON LA SOC.TUTTOUFFICIO SNC DI TIRANO. 

VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i 
Responsabili dei Servizi nell' ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di 
gestione; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 nO 267; 



Premesso 
Che con deliberazione della Giunta Comunale n.67 del 25.7.201 l,esecutiva ai sensi di legge, 
veniva incaricata la Soc.Tuttoufficio snc di Tirano dell'attivazione, dal settembre 2011, del 
contratto di costo/copia sulle tre copiatrici installate c/o gli uffici comunali e la scuola 
elementare; 

Che si rende necessario rinnovare il contratto di selvizio di assistenza tecnica ordinaria sulle 
copiatrici RICOH installate presso il Municipio e presso le Scuole Elementari, per l'anno 
2013; 

Che il CIG del servizio in oggetto è: Z83094C943; 

Sentita, in tal senso, la Soc. Tuttoufficio s.n.c. di Tirano, fornitrice delle copiatrici installate 
presso il Municipio e la scuola primaria, con nota pelvenuta il 12.9.2012 al prot. n. 4592, si è resa 
disponibile a rinnovare il contratto suddetto per l'anno 2013, alle seguenti condizioni: 

n. 1 RICOH AFICIO MP 4000 - € 324,00/mmo + IV A 21 % 
n. 1 RICOH AFICIO MP 4500 - € 540,00/anno + IVA 21 % 
n. 1 RICOH AFICIO MP C2050 - € 780,00/anno + IVA 21 % 

Accertato che i prezzi praticati dalla Ditta Tuttoufficio snc di Tirano sono convenienti per 
l'Amministrazione Comunale e rispondenti alle effettive necessità di manutenzione delle macchine 
d'ufficio, anche in considerazione del fatto che la citata ditta è la fornitrice delle copiatrici e quindi in 
possesso delle competenze tecniche specifiche e dei pezzi di ricambio necessari; 

Ritennto quindi, per quanto sopra, di rilmovare il contratto di assistenza tecnica sulle 
fotocopiatrici RICOH installate presso il Municipio e le Scuole Elementari con la ditta Tuttoufficio snc 
di Tirano, alle condizioni di cui alla nota registrata al prot. n. 4592 del 12.09.2013 per una spesa 
complessiva di euro 1.989,24, IV A compresa, precisando che sino all'approvazione del bilancio di 
previsione 2013, verranno rispettati i vincoli di spesa di cui all'arl.163 del D.Lgs. 267/2000; 

Visto il vigente Regolamento Comunale per selvizi, forniture e lavori in economia, approvato 
con deliberazione consiliare n. 13 del 25.7.2012, esecutiva; 

Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

Visto il vigente Regolamento comllllale di contabilità; 

Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 

DETERMINA 

Di rinnovare, per quanto argomentato in premessa, il contratto di selvizio di assistenza tecnica 
ordinaria sulle copiahici RICOH installate presso il Municipio e presso le Scuole Elementari, per 
l'mmo 2013, con la ditta Tuttoufficio snc di TiraJ1o, alle seguenti condizioni: 

n. I RICOH AFICIO MP 4000 - € 324,00/mmo + IVA 21 % 
n. 1 RICOH AFICIO MP 4500 - € 540,00/mmo + IVA 21 % 
n. 1 RICOH AFICIO MP C2050 - € 780,00/anno + IV A 21 % 

per un totale di € 1.989,24, IVA compresa. 



Di impegnare la spesa complessiva di Euro 1.989,24, IV A compresa, all'intervento 1.01.08.03 
(cap. 50518) gestione competenza, del redigendo bilancio 2013. 

Di dare atto che la presente Determinazione ha efficacia immediata dal momento di 
acquisizione del visto di regolarità contabile e di copeliura finanziaria, reso ai sensi dell'art. 
151 e dell'ati. 153 - 5° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, e viene pubblicata sul sito 
istituzionale per un periodo pari a dieci giomi ai fini della generale conoscenza. 
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto è pubblicato, ai fini della generale conoscenza, sul sito istituzionale 
per lO giorni consecutivi a partire dal . .APR .. 

IL FillifJCWARHO 'CARICATO 

....... ~)~L ........ . 
Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria della presente determinazione con la registrazione 
dell 'impegno di spesa agli interventi-capitoli nella stessa indicati, ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 151, comma 4°, e dall'art. 153 comma 5°, del D.Lgs. [8.08.2000, n. 
267. 

IMPEGNO N ..... ~?J'l~~''':'''' 
Castione A., lì ..... ~.~ ... ~.~'. ~?I.~ .. 
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Il Responsabile dell'AREA DEMOGRAFICA rilascia il visto di compatibilità 
monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli 
stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con ['ordinazione della 
spesa stessa di cui all'art. 9, l ° comma, letto a), punto 2 del D.L. 7812009, convertito 
dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102. 

Castione A., lì .... ~.~ .. ~:.~:!.~ ..... 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: CHIARINI ANGELA 

................... ~~~ ............................... . 

ANNOTAZIONI: 


