
COMUNE DI BARDONECCHIA 

 
              PROVINCIA  DI  TORINO 

_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO AFFARI GENERALI 

N. 31 DEL  19 MARZO 2015 
OGGETTO: 

NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI D-COPIA 2500MF DALLA DITTA SCARATO 
MAURO SRL DI SUSA PER IL PERIODO 01.04.2015 / 31.03.2017 - IMPEGNO DI 
SPESA - CIG ZA213B77C6. 

 
L’anno duemilaquindici addì  diciannove del mese di marzo nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO AFFARI GENERALI 
 
Richiamata la determinazione del Servizio Contabilità n.1 del 28.03.2011 con la quale si era 
provveduto ad affidare alla Ditta Grenke Locazione srl con sede in Milano, tramite il fornitore 
Scarato Mauro srl di Susa, il noleggio a favore del Servizio medesimo di una macchina 
fotocopiatrice Olivetti D-Copia 2500MF; 
 
Dato atto che: 
- il contratto di noleggio aveva una validità di 48 mesi, con scadenza prevista il 1 aprile 2015; 
- il canone mensile era stato stabilito in €104,30 oltre IVA, comprensivo del valore macchina + 

materiali di consumo + assistenza tecnica + 3.000 copie/mese e 36.000 annue; 
- il costo delle copie eccedenti era stato stabilito in €0,0127 oltre IVA; 
- successivamente alla stipula contrattuale la macchina fotocopiatrice è stata destinata 

all’utilizzo da parte dell’Area Amministrativa per mutate esigenze organizzative, seppur 
rimanendo a carico del Servizio Finanziario gli impegni di spesa relativi al noleggio; 

- sono invece a carico dell’Area Amministrativa, ed in particolare del Servizio Affari Generali, le 
spese relative alle copie eccedenti la previsione contrattuale sopra indicata di n.36.000 annue; 

- le esigenze di utilizzo della macchina in questione da parte del Servizio Affari Generali per le 
finalità di istituto (posta, protocollo, deliberazioni degli Organi) rendono necessaria la 
produzione di un numero di copie superiore al tetto stabilito per l’impiego da parte del Servizio 
Finanziario; 

 
Vista l’offerta della Società Scarato Mauro s.r.l. di Susa in data 16.02.2015 (prot. dell’Ente n.2519 
del 19.02.2015) con la quale è stato proposto un ulteriore noleggio in “full assistance” per 24 mesi 
della fotocopiatrice in questione al prezzo mensile di €94,24 + IVA comprensivo di n.7.000 copie 
mese b/n e costo unitario delle copie eccedenti confermato in €0,0127 oltre IVA; 
 
Rilevata la convenienza per l’Ente dell’offerta di cui sopra, i cui prezzi risultano inferiori a quelli 
rinvenibili sul mercato elettronico della P.A. e in particolare dei canoni attualmente pagati da altri 
Servizi comunali per il noleggio di differenti fotocopiatrici; 
 
Ritenuta pertanto congrua e conveniente per l’Ente l’offerta di cui sopra, seppur valutato che il 
prezzo è riferito al noleggio di una macchina usata, le cui caratteristiche tecniche si sono 
comunque rilevate soddisfacenti le esigenze dell’Ente; 
 



Richiamato il Regolamento comunale per l’esecuzione di forniture e servizi in economia approvato 
con deliberazione di C.C. n.13 del 28.05.2008, come modificato dalla Deliberazione di C.C. n. 48 
del 28.11.2011, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 163/2006; 
 
Dato atto, ai sensi dell’art.192 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000, che: 
o il fine che si intende perseguire è l’efficiente attività amministrativa attraverso il noleggio di una 

macchina fotocopiatrice con integrate funzioni di stampante e scanner; 
o la modalità di scelta dei contraenti è quella della trattativa diretta, nell’ambito delle procedure in 

economia, essendo la spesa conforme alle previsioni degli artt. 8 e 13 del Regolamento 
comunale per l’esecuzione di forniture e servizi in economia; 

 
Rilevato che alla data attuale questo Ente non ha provveduto alla approvazione del Bilancio di 
Previsione per l’Esercizio Finanziario 2015; 
 
Visto il D.M.24.12.2014, pubblicato nella G.U. n.301 del 30 dicembre 2014, che differisce al 31 
marzo 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli 
enti locali; 
 
Richiamato l’art. 163, comma 3, del TUEL 267/2000 che disciplina l’esercizio provvisorio del 
bilancio nel caso di specie, e dato atto che la spesa in questione non è suscettibile di pagamento 
frazionato in dodicesimi; 

 
Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in 
materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che a questi ultimi spetta 
l’adozione dei provvedimenti di gestione tecnico-amministrativa e finanziaria per le attività di loro 
competenza; 
 
Visto l'art. 9 del DL 78/09 che pone in capo al Responsabile del Servizio di accertare la 
compatibilità monetaria del presente impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio, con il 
programma dei pagamenti e con le regole della finanza pubblica; 
 
Dato atto che tale accertamento è stato effettuato con il visto preventivo richiesto e rilasciato dal 
Responsabile del servizio di contabilità in modalità informatica sulla proposta della presente 
determinazione; 
 
Visto l’art.183 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.; 

 
Visto il Decreto Sindacale n. 4 del 10/02/2014 con il quale sono state assegnate le competenze in 
capo al Responsabile dell’Area Amministrativa – Servizio Affari generali; 

 
Tutto ciò considerato 
 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo: 

1) di affidare alla Società Scarato Mauro s.r.l. di Susa la fornitura a noleggio a questo Ente della  
macchina fotocopiatrice Olivetti D-Copia 2500MF già in uso all’Area Amministrativa, per il 
periodo 01.04.2015/31.03.2017, alle condizioni contenute nella bozza di contratto che si 
allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale. CIG 
ZA213B77C6. 

2) Di dare atto che la fornitura in questione avviene al di fuori del mercato elettronico della 
Pubblica Amministrazione in quanto le condizioni contrattuali ed economiche proposte dal 
fornitore risultano maggiormente convenienti per questo Ente. 



3) Di impegnare, a favore della Società Scarato Mauro s.r.l. di Susa per il servizio di cui sopra 
testé affidato, la spesa di €700,00 con imputazione all’intervento 1010204 – ex conto 298/0 
del redigendo Bilancio di previsione per l’Esercizio Finanziario 2015, dando atto che nel 
medesimo documento contabile dovrà essere previsto l’ulteriore stanziamento di €334,73 da 
impegnarsi per la totale copertura dei costi dell’esercizio 2015, pari a €1.034,73; 

4) Di dare atto che nelle scritture contabili dell’esercizio 2016 del redigendo Bilancio 2015-2017 
dovrà essere previsto lo stanziamento di €1.379,64 all’intervento 1010204 – ex conto 298/0 da 
impegnarsi a favore della Società Scarato Mauro s.r.l. di Susa per le spese di cui trattasi; 

5) Di dare atto che nelle scritture contabili dell’esercizio 2017 del redigendo Bilancio 2015-2017 
dovrà essere previsto lo stanziamento di €344,91 all’intervento 1010204 – ex conto 298/0 da 
impegnarsi a favore della Società Scarato Mauro s.r.l. di Susa per le spese di cui trattasi; 

6) Di dare atto che il programma di esigibilità della spesa è così previsto: 

• €344,91 al 01.04.2015; 

• €344,91 al 01.07.2015 

• €344,91 al 01.10.2015 

• €344,91 al 01.01.2016 

• €344,91 al 01.04.2016; 

• €344,91 al 01.07.2016 

• €344,91 al 01.10.2016 

• €344,91 al 01.01.2017 
 
 Il Responsabile del Servizio 

Dott. Fabrizio BEVACQUA 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 31 del  19 marzo 2015 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 
 

 
 


