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DETERMINAZIONE n. 23/2016

SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI

Proponente: GIOVACCHINI DOTT.SSA GIANCARLA

OGGETTO:  IMPEGNO  DI  SPESA  PER  MANUTENZIONE  FOTOCOPIATRICE 
SHARP MX2300

Provincia di Forlì - Cesena

COMUNE DI VERGHERETO
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RICHIAMATO

- la  delibera di  C.C.  n.  34  del  10.07.2015,  con la quale è stato   approvato il  bilancio di 

previsione  esercizio  finanziario  2015,  la  relazione  previsionale  e  programmatica  triennio 
2015/2017 e il Bilancio pluriennale 2015/2017;

- -la delibera di G.M. n. 64 del 30/12/2015, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale 

è stato definito il piano esecutivo provvisorio del bilancio per l’esercizio finanziario 2016;
- -il decreto sindacale prot. n. 59 del 08/01/2016 ad oggetto nomina responsabile del settore 

amministrativo e di Polizia Municipale –Conferimento Incarico Posizione Organizzativa;

CONSIDERATO CHE 
- in data 24 gennaio 2014 i comuni di Bagno di Romagna, Cesena,Mercato Saraceno, Montiano, 

Sarsina e Verghereto hanno costituito l’Unione dei Comuni Valle del Savio in conformità all’art. 
32 TUEL, all’art. 14 d.l. 78/2010 e succ. modif. e alla L.R. 21/2012;

- nel processo di riordino istituzionale i comuni di Montiano e Verghereto  hanno approvato con 

proprie deliberazioni le convenzioni per il trasferimento  in Unione delle  funzioni fondamentali 
così come descritte al  comma 27 (ad esclusione della lettera l) dell’art. 14 del Decreto Legge  
n. 78/2010 e sm.;

- rimangono in capo al comune una serie di funzioni quali   la tenuta dei registri di stati civile  e  

di popolazione  e compiti in materia di servizi anagrafici, nonché in materia di servizi elettorali,  
nell’esercizio  di  competenza  statale,le  funzioni  riferite  alla  cultura  e  ai  servizi  culturali,  le 
funzioni riferite al settore sportivo ricreativo,funzioni nel campo turistico,l’attività degli  organi 
istituzionali,economato , anagrafe canina,tesseri  nidi  caccia ,nonché la segreteria riferite a 
tute  le  funzioni  residuali    elencate  in  maniera  esemplificativa  e  non  esaustiva  e  quelle 
trasversali,

- i  Comuni  di  Montiano  e  Verghereto  hanno  provveduto  al  trasferimento  della  dotazione 

organica di tutto il personale in servizio, in quanto operante interamente o parzialmente su 
funzioni  trasferite,   mantenendo  nella  propria  dotazione  organica  esclusivamente  i  posti  
necessari allo svolgimento delle funzioni residuali non trasferite . Si richiama la deliberazione 
di GM n. 134 del 30.12.2014 ad oggetto. “ definizione della macro struttura dell’Ente” 

PREMESSO CHE 
- con  determina  n.  314  del  12.10.2006   ad  oggetto:  “Assistenza  tecnica   manutenzione 

straordinaria  pezzi di ricambio alla Copy Printer Mod. Sharp MX 2300 – Impegno di spesa”, 
veniva determinato: 

1. Di procedere alla fornitura del servizio  di manutenzione in oggetto  mediante ricorso 
ai procedimenti di spesa in economia a norma del DPR 384/01 e delibera di C.C. n. 
18/03;

2. di  procedere  all’affidamento  dell’assistenza  tecnica,  alla  manutenzione  e  fornitura 
pezzi di ricambio della macchina fotocopiatrice CopJ Printer  mod. SHARP MX2300 per 
la durata di  anni 5  alla ditta  Nuova Tecnocopy Srl  di  Arezzo (già  fornitrice della 
apparecchiatura)  alle condizioni  e clausole di  cui  al  contratto che si approva e si 
allega sotto la lettera A)

3. per quanto ai sub 1 e 2 di impegnare per il corrente anno  la somma di € 1.500,00 
salvo conguaglio con imputazione al cap. 82 “manutenzione sistema informativo” del 
bilancio di previsione 2006 dove è allocata la voluta disponibilità, e verrà liquidata a 
presentazione  di  fattura  previa  lettura  trimestrale  del  contatore  (gennaio  giugno 
settembre dicembre) 

4. per quanto riguarda gli anni successivi di durata del contratto l’impegno di spesa verrà 
effettuato sulla base del contratto salvo conguaglio finale stante le modalità di calcolo 
del canone.

5. spetta al responsabile dell’ufficio Urbanistica la firma del contratto di  cui al sub 2) 
giusto art. 23 del regolamento dei contratti 

6. è di competenza del sottoscritto l’adozione del provvedimento di liquidazione della 
spesa, l’acquisizione della documentazione prescritta e l’accertamento della regolarità 
della fornitura
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VISTO il contratto firmato dalle parti per l’assistenza tecnica di Copy –Printer proposta dalla Nuova 
Tecnocopy Srl di Arezzo che prevede la fornitura dell’assistenza tecnica, la manutenzione ed i pezzi di 
ricambio della macchina CopJ Printer mod. SHARP MX2300  ed  il canone annuo così formulato:
Il canone di costo-copia per ogni A4 è fissato in € 0,011 +IVA 20% per ogni copia bianco e nero in € 
0,11 +IVA 20% per ogni copia a colori

altri elementi di contratto:  
- Durata del rapporto quinquennale 
- Lettura dei contatori  trimestrale 
- Dati per la fatturazione
- Pagamenti ricevuta bancaria a 30 (trenta) gg
- Condizioni generali 
- Obblighi del proponente 
- Disdetta o rinuncia di una delle parti 
- Modifiche all’ accordo
- Foro competente

CONSIDERATO che la spesa da oggi a fine anno prevista dall’ufficio ammonta a   complessiva di  €  
1.000,00 annuali IVA esclusa,

CHE la Ditta effettuerà trimestralmente la lettura dei contatori e redigerà apposita fattura;

DATO ATTO che il  Ministero  dell’  Interno con proprio  Decreto del 28.10.2015 pubblicato nella 
Gazzetta  Ufficiale  n. 254  del 31.10.2015   ha prorogato il termine per l’ approvazione del bilancio 
2016 al 31.03.2016  termine poi ulteriormente prorogato al 30 aprile 2016,

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 relativamente al procedimento di impegno di spesa;

RITENUTO necessario procedere all’impegno di spesa in oggetto per il periodo di  Aprile   2016 sulla  
base dell’ ultimo bilancio definitivamente approvato e che pertanto risulta essere quello riferito all’  
anno 2015, per l’assistenza tecnica, manutenzione e pezzi di ricambio per fotocopiatrice Sharp MX 
2300; 

VISTI:
 la legge  del  13/08/2010 n. 136 “piano straordinario del Governo contro le mafie nonché 

delega al governo in materia di normativa antimafia” art. 3 e 6;

 il DL 121/11/2010 N. 187  convertito in legge 21/ del 17/12/2010;

 determinazioni  Avcp n. 8 –10  del 18/11/2010 e 10 del 22/11/2010 e in ultimo  la n. 4 del  
07/0/2011 norme che hanno introdotto  le misure di tracciabilità finanziaria   stabilenti   che 
l’obbligo in oggetto  riguarda tutte le forniture al Comune, sia che si tratti di servizi (l’AVCP ha 
ritenute incluse non solo le imprese, ma anche tutti i professionisti) sia che si tratti di beni,  
anche di importo ridotto, specificando che  è irrilevante anche  la modalità con cui è avvenuto 
l’affidamento  essendo compresi  anche gli affidamenti diretti;

DATO ATTO che il codice identificativo  è il seguente ZB11995539  ;

PRESO ATTO che,  ai  sensi  dell’art.  9  del  D.L.  78/09  convertito  in  L.  102/09,  in  base  all’attuale  
normativa, il programma dei pagamenti delle spese, conseguenti agli impegni assunti con il presente 
atto è compatibile con le regole di finanza pubblica;

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale espressamente stabilisce che spettano ai 
responsabili degli uffici tutti i compiti di attuazione degli obbiettivi e dei programmi definiti con gli atti  
d’indirizzo adottati dall’organo politico, tra cui l’assunzione di impegni di spesa;
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VISTI:
lo Statuto Comunale;
gli artt. 183 e 191 del T.U.E.L. 

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa narrativa e che si intendono riportate integralmente :

1) di procedere all’impegno di spesa, per l’assistenza tecnica, manutenzione e pezzi di ricambio 
per fotocopiatrice Sharp MX 2300, nei limiti esposti in premessa narrativa, per il periodo  di 
Aprile 2016 per l’ufficio di Verghereto;

2) di impegnare, sulla base di quanto speso nei mesi precedenti l’ importo di € 165,00 +IVA 22% 
e  per  un  totale  di  euro  201,30   al  cap.  82/02  “manutenzione  sistema informativo”  cod. 
1010803 del redigendo bilancio 2016;

3)  stante la minore spesa ,di procedere :

-al disimpegno della somma di € 147,34 riferita ai mesi di gennaio -febbraio 2016  (impegno n. 
17/2016)
-al  disimpegno della  somma di  €  201,30   riferita  al  mese  di  marzo  2016  (  prenotazione  n. 
78/2016)

4) di dare atto, stante la non approvazione del bilancio , del rispetto della normativa vigente in 
materia di assunzione di impegno di spesa 
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DETERMINAZIONE N. 23/2016

Sottoscritta ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.L.vo n.267/2000.
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