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Reg. Sett. 66

Comune di Acquaviva delle Fonti
(Provincia di Bari)

DETERMINAZIONE N. 830

Data di registrazione 14/12/2015

OGGETTO: Riparazione urgente fotocopiatrice Ricoh Aficio 2015  in uso alla Segreteria 
Generale del Comune. Impegno di spesa.  CIG: Z7F178EEF

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PERSONALE

Premesso che la fotocopiatrice Ricoh Aficio 2015 in uso alla Segretaria Generale, necessita di 
intervento tecnico urgente e, non potendo ricorrere ad eventuali ditte specializzate presenti su 
Consip, al fine di evitare discapito all’attività amministrativa si è provveduto a richiedere un 
preventivo di spesa alla ditta Giemme Ufficio S.r.l. – Assistenza Tecnica, con sede in Gioia del 
Colle, alla via F. Fellini 37, che già in altre occasioni ha eseguito simili interventi con efficienza ed 
efficacia, nonché economicamente convenienti;

visto  il preventivo di spesa trasmesso dalla suddetta ditta, acquisito al protocollo dell’Ente al n.
21350 del 10.12.2015 in atti al presente provvedimento, pari ad € 190,00 oltre IVA al 22%, per
l’importo complessivo di € 231,80;

rilevato che, come da accordi con la Dirigente Settore AA.GG., la spesa prevista sarà impegnata sul
capitolo PEG 320 del bilancio 2015, di pertinenza del medesimo Settore; 

dato atto che per l'acquisizione della succitata prestazione è stato emesso il CIG Z7F178EEF, ai fini
della tracciabilità dei flussi finanziari;

visti:

- il D. Lgs. 18.08.2000 N. 267;

- il vigente Regolamento di contabilità;

- il decreto sindacale n. 21 del 27.02.2015, con il quale si confermavano alla scrivente le funzioni
dirigenziali inerenti alla “Gestione giuridica del Personale – Pensioni e Fondo salario accessorio”
fino al 31.12.2015;

ritenuto di dover provvedere in merito
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D E T E R M I N A

la premessa è parte integrale e sostanziale del presente atto; 

1)  di affidare alla Ditta Giemme Ufficio S.r.l. - Assistenza Tecnica, con sede in Gioia del Colle,
alla Via F. Fellini 37 – P.I. 07218030729, la riparazione della fotocopiatrice Ricoh Aficio 2015
in uso alla Segretaria Generale,  per l’importo complessivo di € 231,80 IVA inclusa,  ai sensi
dell’art. 125 comma 8, ultimo periodo del D. Lgs. 163/2006, che consente al responsabile del
procedimento l’affidamento diretto per importi inferiori ad € 40.000,00;

2) di dare atto che al presente provvedimento è stato attribuito il n. CIG Z7F178EEF;

3)  di impegnare pertanto la spesa complessiva di € 231,80 al predetto capitolo di cui al Tit. 01
Funz. 01 Serv. 02 Interv. 03 cap. Peg. 320 del bilancio 2015;

4)  di liquidare e pagare la somma di cui sopra, in favore della ditta esecutrice, Giemme Ufficio
S.r.l.  -  Assistenza  Tecnica,  a  seguito  di  riparazione  eseguita,  previa  liquidazione  tecnico  –
contabile, previa trasmissione della relativa fattura ed acquisizione del DURC, procedendo alla
liquidazione  e  pagamento  della  prestazione  relativamente  all’imponibile  pari  ad  €  190,00  e
trattenendo, in applicazione dell’art. 17 ter del DPR n. 633/1972, la quota di € 41,80 pari all’IVA
del 22% , che sarà versata direttamente all’erario (Split Payment);

5) di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito online istituzionale e nella
sezione amministrazione trasparente, ai sensi dell’ art. 37 del D. L.vo n. 33/2013;

6) di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio di Ragioneria per quanto di competenza, e
alla Giunta Comunale, per opportuna e doverosa conoscenza.

Il Dirigente
f.to Dott.ssa Dott.ssa Rosella Anna Maria  GIORGIO

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto  Responsabile  del Servizio Finanziario appone il  visto di regolarità  contabile  e ne
attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del T. U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.

Impegni di Spesa
Num. Anno Capitolo Descrizione Importo Num.Imp Num.SubImp.

1 2015 320 Riparazione fotocopiatrice RICOH 
AFICIO 2015

231,80 944

Osservazioni:

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Dott.  Francesco CAPURSO
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In pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per gg. 15 Dal 17/12/2015

IL MESSO COMUNALE
f.to Gaetana MASTROROCCO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Rosella Anna Maria GIORGIO

Documento firmato  ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate.
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Acquaviva delle Fonti, 17/12/2015
______________________
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