
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO CONTABILITA’ 
N. 1 DEL  28 MARZO 2011 

OGGETTO: 

NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE AD UTILIZZO DELL’UFFICIO CONTABILE. 

 
L’anno duemilaundici addì  ventotto del mese di marzo nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO CONTABILITA’ 
 
 
 
 
- Visto il Decreto Sindacale n°  1 del 20 Gennaio 2011 con il quale è stato individuato il 
responsabile dell’Area finanziaria  - servizio contabile ; 
 
- Visto l’art. 107, comma 2 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 in materia di attribuzioni dei 
responsabili degli Uffici e dei Servizi; 
 
- Considerato che l’art. 107 su citato prevede che i responsabili dei servizi adottino i provvedimenti 
di impegno e liquidazione per le attività di loro competenza; 
 
- Rilevata la necessità di dotare l’ufficio di contabilità di una fotocopiatrice/stampante /scanner che 
sostituisca quella in dotazione non più funzionante la cui riparazione risulta economicamente non 
vantaggiosa in quanto di costo è superiore al valore della macchina; 
 
- Visto il vigente regolamento comunale per i servizi, lavori e forniture in economia adottato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 28 maggio 2008;  
 
 - Acquisito il preventivo della ditta Scarato Mauro Srl, ns prot. n. 4069 del 28/03/2011 nel quale è 
previsto il noleggio di una fotocopiatrice Olivetti 2500 MF con le seguenti condizioni economiche: 
 
noleggio per 48 mesi   - (3000 copie mese/ 36.000 annue) 
valore macchina + materiali di consumo per 48 mesi + assistenza tecnica per 48 mesi) 
canone mensile di € 104,30  + iva al 20%  
costo copia eccedente € 0.0127 + iva 20% 
spese di contratto gratuite  
gestione del noleggio della finanziaria società GRENKE Locazione  SRL con sede in Milano , Via 
Montefeltro 4,  
 
- Acquisita la necessaria documentazione ai fini degli adempimenti previsti dall’art.3, legge 13 
agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in 
legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217;  
 
- Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 



 
- Visto il vigente regolamento di contabilità e lo Statuto comunale; 
 
- Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 15/03/2011 di approvazione del bilancio 
pluriennale 2011/2013 e del bilancio di previsione per l’anno 2011;  
 
 
Tutto ciò premesso e considerato 
 
 

DETERMINA 
 
 
-  di affidare alla Ditta Grenke Locazione  SRL con sede in Milano , Via Montefeltro 4 cf. 
13187000156  la fornitura a noleggio della fotocopiatrice Olivetti digitale d-COPIA 2500 MF ad uso 
del servizio contabile per un periodo di 48 mesi decorrenti dal 01/04/2011 ad un canone di € 
104,30 + iva 20% comprensivi del servizio di fornitura dei materiali di consumo e di assistenza 
tecnica per il periodo di validità della locazione; 
 
 - Di impegnare la somma di € 938,70 oltre iva per complessivi € 1.126,44 riferiti al periodo aprile-
dicembre 2011 all’intervento 1010304 cap. 681 gestione competenza 2011; 
- di prenotare gli impegni   di spesa relativi al suddetto noleggio all’intervento 1010304 cap. 681 del 
bilancio pluriennale per gli esercizi 2012 e 2013 come segue: 

 €  1.251,60 oltre IVA per complessivamente € 1.501,92 per l’esercizio anno 2012 

 €  1.251,60 oltre IVA per complessivamente € 1.501,92 per l’esercizio anno 2013 
 

 
 
 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 

Dott.ssa Simona CICOLANI 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 1 del  28 marzo 2011 ATTESTA che 
il predetto atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell’art. 151 e del 5° 
comma dell’art. 153 del  T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Bardonecchia, lì  

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Rag. Franca PAVARINO 

 
 
 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia 
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _________________  
 
Registro Pubblicazioni n. ______ 

 

 Il Responsabile dell’Albo 
 

 
 


