COMUNE DI BARDONECCHIA
PROVINCIA DI TORINO
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI
N. 17 DEL 12 MAGGIO 2015
OGGETTO:
CIG Z211481CD4 - NOLEGGIO PER 48 MESI COPIATRICE OLIVETTI DCOLOR MF
222 PLUS
L’anno duemilaquindici addì dodici del mese di maggio nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI
PREMESSO che, in virtù del fatto che l’ufficio Tributi gestisce direttamente i servizi di stampa e
spedizione delle informative IMU e TASI e degli avvisi di pagamento TARI e modello F24 ai
contribuenti, si rende necessario dotare l’Area Finanziaria di una nuova macchina copiatrice da
affiancare all’attuale fotocopiatrice in uso che risulta essere obsoleta e non più idonea a sostenere
stampe massive;
DATO ATTO che è stata eseguita una ricerca sul sito https://www.acquistinretepa.it;
AVENDO individuato sul sito https://www.acquistinretepa.it la fotocopiatrice multifunzione Olivetti
DColor MF 222 PLUS, che risulta essere il modello più adatto per le esigenze degli uffici dell’Area
Finanziaria, le cui specifiche tecniche vengono di seguito elencate:
Fornitore: SCARATO MAURO SRL
Acquisti Verdi: SI
Marca: OLIVETTI
Codice Articolo Produttore: ITB4455-A
Denominazione Commerciale: MULTIFUNZIONE OLIVETTI DCOLOR MF222PLUS
Codice Articolo Fornitore: ITB4455-A
Canone Totale Di Noleggio (euro): 14106,24
Unità Di Misura: Pezzo
Quantità Vendibile Per Unità Di Misura: 1
Lotto Minimo Per Unità Di Misura: 1
Tempo Di Consegna (giorni): 7
Disponibilità Minima Garantita: 5
Condizioni Di Pagamento: 60 GG DFFM
Garanzia: FULL
Tipo Assistenza: FULL
Note: Installazione e configurazione in rete compresa
Descrizione Tecnica: MULTIFUNZIONE OLIVETTI DCOLORMF222 PLUS
Tipo Contratto: Noleggio
Area Di Consegna: PIEMONTE
Tipologia: multifunzione a colori
Risoluzione Di Copiatura (hxv) [dpi]: 1200X1200
Formato Massimo Originali: A3
Formato Massimo Copia: A3
Velocita' Di Copiatura Bn/col [cpm]: 22

Tecnologia Di Stampa: LASER
Copie E/o Stampe Incluse Nel Canone: 5000 BN + 5000 COLORE MENSILI
Costo Copia Eccedente: 0,0090 B/N - 0,0436 COL
Tempi Di Ripristino Dell'apparecchiatura: 4/8 H LAVORATIVE
Tempi Di Consegna Materiali Di Consumo: 4/8 H
(gpp) Conforme Ai Cam Del Mattm: SI
(gpp) Etichette Ambientali: altro Eco-Label (ISO tipo I)
Canone Mensile Di Noleggio [euro]: 293,88
Durata Del Contratto Di Noleggio (mesi): 48
(gpp) Emissioni Sonore [db(a)]: 34
(gpp) Funzionalità Fronte-retro: SI

ATTESO che è stata contattata la ditta Scarato Mauro s.r.l. con sede legale in P.za III Reggimento
Alpini, 2/4 - 10059 - Susa (TO);
PRESO ATTO che per la copiatrice digitale a colori Olivetti DColor MF 222 PLUS il canone
mensile, con fatturazione trimestrale anticipata, proposto dalla sopracitata ditta è pari ad euro
293,88 oltre IVA comprensivi di:
• servizio di assistenza tecnica con interventi illimitati ed effettuati entro 8 ore dalla richiesta;
• fornitura di tutti i materiali di consumo;
• 5.000 copie bianco/nero al mese e 5.000 copie colore al mese;
CONSIDERATO che la cifra complessiva per i 48 mesi di noleggio la copiatrice digitale a colori
Olivetti DColor MF 222 PLUS è pari a euro 14.106,24 (IVA esclusa) e che la spesa trova idonea
copertura finanziaria sul redigendo Bilancio di previsione 2015 e ritenuto di procedere all’adozione
di apposito impegno della spesa complessiva sull’intervento 1010404 - cap.1441;
ATTESO che verrà sottoscritto idoneo contratto di noleggio tra il Comune di Bardonecchia e la
ditta fornitrice;
VISTI:
- il D.Lgs. nr.163 del 12/04/2006 e s.m.i.;
- il D.P.R. nr.207 del 05/10/2010 e s.m.i.;
- l’art.125 del D.Lgs. nr.163 del 12/04/2006 e s.m.i.;
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;
VISTI:
il decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2014 che, d’intesa con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze e sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, differisce il
termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali per l’anno 2015 al 31 marzo
2015;
il decreto del Ministero dell’Interno del 16 marzo 2015 che, d’intesa con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze e sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, differisce il
termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali per l’anno 2015 al 31
maggio 2015;
RICHIAMATO l’art. 163, comma 3, del TUEL 267/200, che disciplina l’esercizio provvisorio del
bilancio nel caso di specie, prevedendo che, ove la scadenza del termine per la deliberazione del
bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio
dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente
autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1,
intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato;

VISTI:
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 finanziaria per le attività di loro competenza;
l’art. 151, comma 4, dello stesso TUEL, in materia di principi di contabilità;
gli artt. n. 183, n. 184 e n. 185 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in materia di impegno,
liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento comunale di Contabilità;
il Decreto del Sindaco n. 16 del 30 settembre 2014 con oggetto: “Funzione di responsabile della
posizione organizzativa e della direzione dell’area finanziaria – servizio contabilità, tributi alla Rag.
Franca Pavarino – conferma nomina”, che nomina fino al 31 dicembre 2014, la dipendente Rag.
Franca Pavarino, Funzionario e conferisce alla medesima l’incarico di Posizione Organizzativa
relativa allo stesso Servizio con le funzioni ed i compiti previsti dalla vigente disciplina contrattuale
e legislativa, dallo Statuto, dai regolamenti e dagli altri atti organizzativi di attuazione, dando atto
che il decreto proseguirà gli effetti “in prorogatio” fino a successivo atto da adottarsi ad inizio anno
2015, al fine di garantire il normale assolvimento dei servizi d’istituto senza soluzione di continuità;
VISTO l'art. 9 del DL 78/09 che pone in capo al Responsabile del Servizio di verificare 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 verifica è stata effettuata in via preventiva dalla sottoscritta, in qualità di
Responsabile del servizio di contabilità
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
per tutte le motivazioni riportate nella premessa narrativa al presente dispositivo e richiamate a
farne parte integrante e sostanziale:
1. di dare atto che:
• il programma di esigibilità della spesa è così previsto:
ESERCIZIO
2015
2016
2017
2018
2019
•

ESIGIBILITÀ PREVISTA
euro 2.689,01
euro 4.302,40
euro 4.302,40
euro 4.302,40
euro 1.613,40

il programma dei pagamenti sopra riportato è compatibile con gli stanziamenti di bilancio
dei relativi esercizi finanziari, con le regole di finanza pubblica e con gli obbiettivi del Patto
di Stabilità Interno.

2. di aderire all’offerta di noleggio della durata di 48 e riferita alla copiatrice digitale a colori
Olivetti DColor MF 222 PLUS (come meglio specificato in premessa) così come proposto
dalla ditta Scarato Mauro s.r.l. e pubblicato sul sito https://www.acquistinretepa.it;

3. di sottoscrivere un contratto di noleggio per 48 mesi per n. 1 copiatrice digitale a colori
Olivetti DColor MF 222 PLUS per un costo complessivo di euro 14.106,24, IVA esclusa,
comprensivo di tutti i materiali di consumo necessari per 5.000 copie B/N e 5.000 copie
colori a mese, con un costo per ogni copia eccedente pari a euro 0,0090 per quelle in B/N
e euro 0,0436 per quelle a colori;
4. di prenotare appositi impegni di spesa per complessivi euro 17.209,61, che diverranno
definitivi ad approvazione dei relativi bilanci di competenza, a favore della ditta SCARATO
MAURO s.r.l. con sede legale in P.za III Reggimento Alpini, 2/4 - 10059 - Susa (TO) P.IVA 09910030015 mediante imputazione all’intervento 1010404, cap. 1441 avente ad
oggetto: Noleggi – Ufficio Tributi del redigendo Bilancio di previsione 2015, come segue:
• Anno 2015 intervento 1070204 euro 2.689,01
• Anno 2016 intervento 1070204 euro 4.302,40
• Anno 2017 intervento 1070204 euro 4.302,40
• Anno 2018 intervento 1070204 euro 4.302,40
• Anno 2019 intervento 1070204 euro 1.613,40
5. Di dare atto di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli
obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web
www.comune.bardonecchia.to.it , in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 14
marzo 2013 n.33.
ATTESTA
che l’ 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.

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

