COMUNE DI BARDONECCHIA
PROVINCIA DI TORINO
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO AFFARI GENERALI
N. 67 DEL 12 AGOSTO 2015
OGGETTO:
CIG ZA213B77C6 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI D-COPIA 2500MF
DALLA DITTA SCARATO MAURO SRL DI SUSA PER IL PERIODO 01.04.2015 /
31.03.2017 – INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE
TERZO TRIMESTRE 2015.
L’anno duemilaquindici addì dodici del mese di agosto nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO AFFARI GENERALI
Richiamata la propria precedente determinazione n.31 del 19.03.2015 con la quale si è provveduto
ad 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;
Ricordato che ai fini di quanto sopra sono stati assunti i seguenti impegni di spesa:
- Intervento 1010204 – ex conto 298/0 del Bilancio di previsione per l’Esercizio Finanziario 2015:
€1.034,73;
- Intervento 1010204 – ex conto 298/0 Bilancio Pluriennale 2015/2017, esercizio finanziario
2016: €1.379,64;
- Intervento 1010204 – ex conto 298/0 Bilancio Pluriennale 2015/2017, esercizio finanziario
2017: €344,91;
Ricordato altresì che gli importi di cui sopra sono stati quantificati con riferimento al previsto
canone mensile di €94,24 oltre IVA, da fatturarsi trimestralmente, in via anticipata, dal locatore;
Preso atto che per errore materiale i sopra citati impegni di spesa risultano inferiori ai costi
rispettivamente di:
€0,03 per l’esercizio finanziario 2015;
€0,04 per l’esercizio finanziario 2016;
€0,01 per l’esercizio finanziario 2017;
Rilevata pertanto la necessità di provvedere alla corrispondente integrazione degli impegni di
spesa precedentemente assunti;
Vista la fattura n.151/C del 27/07/2015 emessa dalla Società Scarato Mauro s.r.l. di Susa (prot.
dell’Ente n.11773 del 27.07.2015) relativa al terzo trimestre 2015 e ammontante a lordi €344,92;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.25 del 18.06.2015 con oggetto : “Approvazione
del Bilancio Pluriennale 2015/2017, del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2015 con
la contestuale approvazione della Relazione Previsionale e Programmatica, del Programma
Triennale 2015/2017, dell’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2015 e relativi allegati”;

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;
Visti gli artt.183 e 184 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 integrare l’impegno di spesa n.321/2015, Intervento 1010204 – ex conto 298/0 del Bilancio
di previsione per l’Esercizio Finanziario 2015, a favore della Società Scarato Mauro s.r.l. di
Susa per il servizio di cui sopra, dell’ulteriore importo di €0,03 .
2) Di integrare l’impegno di spesa n.80/2016, Intervento 1010204 – ex conto 298/0 del Bilancio
Pluriennale 2015/2017 – Esercizio Finanziario 2016, a favore della Società Scarato Mauro s.r.l.
di Susa per il servizio di cui sopra, dell’ulteriore importo di €0,04 .
3) Di integrare l’impegno di spesa n.36/2017, Intervento 1010204 – ex conto 298/0 del Bilancio
Pluriennale 2015/2017 – Esercizio Finanziario 2017, a favore della Società Scarato Mauro s.r.l.
di Susa per il servizio di cui sopra, dell’ulteriore importo di €0,01 .
4) Di liquidare l’importo di €344,92 relativo al canone di noleggio del terzo trimestre 2015, con
imputazione all’impegno di spesa n.321/2015, Intervento 1010204 – ex conto 298/0 del
Bilancio di previsione per l’Esercizio Finanziario 2015.
5) Di dare atto che il programma di esigibilità delle ulteriori spese, al netto delle liquidazioni già
effettuate e delle integrazioni di impegno di spesa testé assunte è così previsto:
 €344,92 al 01.10.2015
 €344,92 al 01.01.2016
 €344,92 al 01.04.2016;
 €344,92 al 01.07.2016
 €344,92 al 01.10.2016
 €344,92 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 67 del 12 agosto 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

