
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA DEMOGRAFICA / N. 20 

Progressivo Registro Generale 
N. 202 del 27fil/20B 

Responsabile del Servizio: CHIARINI ANGELA 

ORIGINALE 

CONTRATTO COSTO/COPIA COPIATRICI RICOH - INTEGRAZIONE 
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. TUTTO UFFICIO 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 25.7.2011, esecutiva ai sensi di 
legge, veniva incaricata la Soc. Tuttoufficio snc di Tirano dell'attivazione, con decorrenza 
settembre 2011, del contratto di costo/copia sulle tre copiatrici installate c/o gli uffici comunali e la 
scuola elementare, impegnando nel contempo la somma di euro 1.454,40; 

che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 69 del 28.03.2013, veniva 
rinnovato per l'anno 2013 il contratto suddetto con la Soc. Tuttoufficio snc e nel contempo veniva 
impegnata la spesa di Euro 1.989,24 Iva compresa; 

che la Soc. Tuttoufficio snc a seguito lettura dei contatori delle fotocopiatrici utilizzate dagli 
uffici ha verificato che il target di copie fino alla fine dell' anno è stato sottostimato e sarà quindi 
necessario integrare l'impegno di spesa a suo tempo assunto; 

RA VVISAT A pertanto la necessità di integrare il citato impegno di spesa con la somma di 
euro 800,00, comprensivo dell'allineamento del contratto all'anno solare e del conguaglio 
manutenzione a costo/copia dei mesi precedenti; 

DATO atto che la somma impegnata non è sufficiente a coprire la spesa da sostenere nel 
corso dell'intero anno solare; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Visto il "Regolamento per servizi, forniture e lavori ll1 economia" approvato con 
deliberazione Consiglio Comunale n.13 del 25.7.2012; 

Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n.267; 

DETERMINA· 

DI INTEGRARE l'impegno di spesa n. 399/2013, già assunto, con la somma di euro 
800,00 a favore della ditta Tuttoufficio snc di Tirano, per l'allineamento del contratto in essere 
all'anno solare e conguaglio della manutenzione a costo/copia dei mesi precedenti; 

DI DARE ATTO che la maggiore spesa prevista in euro 800,00 sarà imputata all'intervento 
1.01.08.03 (cap.50518) gestione competenza del bilancio 2013; 

DI DARE ATTO che la presente deliberazione ha efficacia immediata dal momento di 
acquisizione del visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria, reso ai sensi dell' art.l51 , 
comma 4°, e dell'art. 153 - 5° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e viene affissa all'Albo 
Pretorio per periodo pari a dieci giorno ai fini della generale conoscenza. 

Il Responsabile del Servizio Demografico 
Angela Chiarini 
Qll~k.Q~ 



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto è pubblicato, ai fini della generale conoscenza, sul sito istituzionale 
per IO giorni consecutivi a partire dal .... "i" 41. 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

<-~~ 
•••••••••••••••••••• 0.0 •••••••• , •••••••••• 

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. 18.08.2000, n. 
267. 

IMPEGNO N .. ;?':\.~.\~.\? ...... . 
Castione A., lì .?~ ....... ?~!~ ... .. 

IL RESPONSABILE DEL S RVIZIO FINANZIARIO 

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

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 l'ordinazione della 
spesa stessa di cui all'ati. 9, l° comma, letto a), punto 2 del D.L. 78/2009, convertito 
dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102. 

C . A l' 8 1~ astlOne ., l .......... !.~. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: CHIARINI ANGELA 

'I .................... ~~<;??~ ............................. .. 

ANNOTAZIONI: 


