
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA DEMOGRAFICA / N. 1 

Progressivo Registro Generale 
N. 1 del 9/01/2014 

Responsabile del Servizio: CHIARINI ANGELA 

ORIGINALE 

CONTRATTO COSTO COPIA ANNO 2014 - RINNOVO ALLA 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 n° 267; 



Premesso 
Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 25.07.2011,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 servizio di assistenza tecnica ordinaria sulle 
copiatrici RICOH installate presso il Municipio e presso le Scuole Elementari, per l'anno 
2014; 

Che il CIG del servizio in oggetto è: ZC30D2COD9; 

Sentita, in tal senso, la Soc. Tuttoufficio s.n.c. di Tirano, fornitrice delle copiatrici installate 
presso il Municipio e la scuola primaria, che con nota pervenuta il 19.12.2013 al prot. n. 5909, si è 
resa disponibile a rinnovare il contratto suddetto per l'mmo 2014, alle seguenti condizioni: 

n. I RICOH AFICIO MP 4000 - € 405,00/anno + IV A 22% 
n. I RICOH AFICIO MP 4500 - € 360,00/anno + IV A 22% 
n. I RICOH AFICIO MP C2050 - € 1.048,00/anno + IV A 22% 

Accertato che i prezzi praticati dalla Ditta Tuttoufficio shc 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; 

Ritenuto quindi, per quanto sopra, di rinnovare 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. 5909 del 19.12.2013 per una spesa 
complessiva di euro 1.813,00 + IV A 22% ,e così per totali Euro 2.211,86, precisando che sino 
all'approvazione del bilancio di previsione 2014, verranno rispettati i vincoli di spesa di cui all'mi.163 
del D.Lgs. 267/2000; 

Visto l'mt. 163 del D.Lgs. 267/2000 che, in pmticolare al comma 2 recita "Gl'e non sia stato 
deliberato il bilancio di previsione, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei 
corrispondenti stanziamenti di spesa dell 'ultimo bilancio approvato, ove esistenti. La gestione 
provvisoria è limitata ali 'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da 
provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al 
pagamento delle 5pese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ecl, 
in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali 
certi e gravi ali 'ente". 

Visto altresì l'articolo 163 comma l del citato D.lgs. 267/2000 che impone agli enti locali, ove non 
sia stato approvato il bilancio di previsione, di effettuare per ciascun intervento, spese in misura non 
superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato; 

Visto il vigente Regolamento Comunale per servizi, 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 comunale 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 servizio di assistenza tecnica 
ordinaria sulle copiatrici RICOH installate presso il Municipio e presso le Scuole Elementari, per 
l'anno 2014, conIa ditta Tuttoufficio snc di Tirano, alle seguenti condizioni: 

n. 1 RICOH AFICIO MP 4000 - € 405,00/anno + IVA 22% , 
n. 1 RICOH AFICIO MP 4500 - € 360,00/arUlo + IVA 22% 
n. 1 RICOH AFICIO MP C2050 - € 1.048,00/anno + IV A 22% 

per un totale di € 2.211,86, IV A compresa. 

Di impegnare la spesa complessiva di Euro 2.220,00, IV A compresa, all'intervento 1.01.08.03 
(cap. 50518) gestione competenza, del redigendo bilancio 2014. 

Di dare atto che la presente Determinazione ha efficacia immediata dal momento di 
acquisizione del visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria, reso ai sensi dell'art. 
151 e dell'att. 153 - 50 comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, e viene pubblicata all'Albo 
Pretorio On Line per un periodo pari a dieci giorni ai fini della generale conoscenza. 

IL RESPONSABILE DEL ,SERVIZIO DEMOGRAFICO 

Angela Chiarini 

OJ.,~e..(>~ 



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto è pubblicato, ai fini della generale conoscenza, sul sito istituzionale 
IO " . . . dI? n . per glOrm consecutivI a partIre a ........ ~. Lo li! 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

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

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 inteiventi-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 .... ~~~ \29. ~4 ...... 
0['\4 

Castione A., lì ..... te ...... .. L.': .... 

IL RESPONSABILE DEL SER IZIO FINANZIARIO 

........................... ~~ .. , \~\1..1 ................ . 

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'art. 9, l ° comma, letto a), punto 2 del D.L. 78/2009, convertito 
dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102. 

C . A l' 1 8 20i4 astlOne ., l ................ : .... . 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: CHIARINI ANGELA 

.......................... . CÀ.~'?:-~ ...................... .. 

ANNOTAZIONI: 


