
 

 

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISORSE 
 

 

 

D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 151, comma 4: 

 

 Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Servizio Gestione delle 

Risorse; 

 

 

Terralba lì_____________      

                                                                            Il Responsabile del Servizio 

       (Dott. Stefano Usai) 

 

                                                                           ___________________ 

 

 

 

UFFICIO SEGRETERIA 
 

 

La presente determinazione è pubblicata per elenco all’albo pretorio on line 

 

 

 

 

 

                                                                                                              

 

 

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 

 

 

Terralba, li ____________________ 
Il Responsabile del Servizio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO GENERALE 

 

N° __________________ 

 R.P.A. 

 

N° _____ del ______________ 

 
 

COMUNE DI TERRALBA 
(Provincia di Oristano) 

  

SSEERRVVIIZZIIOO  SSTTAAFFFF  DDIIRREEZZIIOONNEE  EEDD  AAFFFFAARRII  GGEENNEERRAALLII  
Unità Operativa 

Segreteria ed assistenza agli organi istituzionali 

Gestione atti degli organi dell’Ente  

(Responsabile del procedimento o istruttore della pratica Fabio Trombini) 

 

DETERMINAZIONE del Responsabile del Servizio  
 

n. 148 Del  14/12/2015 
 

 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MEDIANTE CONVENZIONE 

CONSIP. COD. SMART CIG. ZE8178E3CA.  

 
 

L’anno duemilaquindici il giorno quattordici del mese di Dicembre nell’esercizio del proprio Ufficio. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 

RICHIAMATI: 

 

 gli artt.107 e 109 del T.U.EE.LL. n.267 del 18.08.2000; 

 

 il D.Lgs.vo  30 marzo 2001 n.165; 

 

 il decreto sindacale del 08.01.2008 con cui veniva nominato il responsabile del 1° Servizio – 

“Gestione delle risorse” nella persona del Dott. Stefano Usai; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 15/09/2015, con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015, il bilancio pluriennale 

2015/2017, la relazione previsionale e programmatica triennio 2015/2017, programma triennale 

delle OO.PP. 2015/2017 ed elenco annuale Opere Pubbliche anno 2015. 

 

 

 

 

 

 
 



VISTI gli atti istruttori preliminari all’adozione del presente provvedimento. 

 

Visto l’articolo 9 della legge 102/2009 secondo cui i funzionari che adottano impegni spesa hanno  “l'obbligo di accertare 

preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le 

regole di finanza pubblica.  

 

Dato atto che l’atto gestionale adottando è compatibile con gli stanziamenti previsti in bilancio e con le regole di finanza 

pubblica. 

 

Richiamato l’art. 3 della Legge 136/2010, il quale prevede che per consentire la tracciabilità dei flussi finanziari e prevenire 

infiltrazioni di tipo criminale, gli operatori economici coinvolti in appalti pubblici e i soggetti destinatari di finanziamenti 

pubblici (appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori, a servizi e 

forniture pubbliche nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei) dovranno utilizzare conti correnti bancari 

o postali ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli operatori sopra 

indicati dovranno pertanto indicare: 

 gli estremi identificativi dei c/c bancari o postali dedicati ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la 

piena tracciabilità delle operazioni, con indicazione della commessa a cui sono dedicati; 

 le generalità e il codice fiscale delle persone destinate ad operare sugli stessi e a  comunicare ogni modifica relativa ai 

dati trasmessi. 

 

Dato atto: 

- della deliberazione giuntale n. 161/2015 con cui – tra l’altro – venivano attribuite le risorse per  

        l’adesione alla convenzione per acquisizione servizi supporto informatico di cui all’atto adottando;  

- che presso il sito della Consip sono disponibili apposite convenzioni per la fornitura di tali strumenti, sotto la forma 

di noleggio. 

- della disposizione contenuta   nell’articolo 26 della legge 488/1999 che  impone la pubblica amministrazione 

l’adesione alla convenzione o l’avvio di una procedura ad evidenza pubblica declinando nel bando di gara le 

condizioni tecnico/economiche della convenzione quali valori minimi; ù 

- rilevata l’opportunità di aderire alla convenzione al fine di soddisfare il fabbisogno di svariati uffici comunali (uffici 

tributi, uffici anagrafe e stato civile nonché dell’ufficio del protocollo);   

- di aver condiviso gli aspetti tecnici della scelta con l’affidatario del  servizio  informatica e con l’affidatario dei 

sistemi operativi in uso in comune quanto alla compatibilità e di ritenere, pertanto, l’adesione confacente ed adeguata 

alle esigenze tecnico/economiche dell’ente.      

 

Viste le caratteristiche tecniche dei modelli proposti nella convenzione “Fotocopiatrici e Multifunzione (noleggio)” e ritenuto 

di individuare nel lotto 2 la fotocopiatrice digitale che meglio risponde alle esigenze di questo Ente sulla base delle seguenti 

principali caratteristiche tecniche: 

 

Apparecchiatura Kyocera TASKalfa 3510i 

 

Anno di introduzione in Italia 2013 Bypass: 100 fogli 

 

Tecnologia di stampa: Laser Sistema operativo supportato:Windows Vista, Windows 

7, Windows 8, Linux 

Formati carta alimentati da 

Cassetti: dall’A5 all’A3 

Hard Disk complessivo: 160 GB 

Funzione di fascicolazione e 

pinzatura (in linea): SI 

Stampa fronte/retro automatico: SI 

Grammatura carta: 60-216 gr/mq Risoluzione in copiatura: 600 x 600 dpi 

Funzione Stampante Interfaccia di rete: Ethernet 10 base – T 100 base - TX  

Produttività B/N: 42000 
 

Fascicolazione: SI 

 

Velocità di stampa in A4 35 pagine/minuto 

 

Velocità di copiatura in A4: 35 copie/minuto 

Canone trimestrale di noleggio: € 139,33 + Iva al 22%  

 

Dato atto:  

1. che la fotocopiatrice ha una capacità di copia di 35 pagine al minuto.  

2. che viene fornita corredata  del “Sistema multifunzione” e dei servizi connessi. 

3. che la fotocopiatrice è fornita e messa in opera con una dotazione iniziale comprensiva di tutti i materiali di consumo 

tale da garantire un’autonomia di 21.000 copie. 

4. che nel noleggio di tale macchina sono comprese n. 21.000 copie copie trimestrali (ad esclusione della sola carta); 

5. che al fine di semplificare l’uso delle apparecchiature, al momento dell’installazione, il Fornitore organizza e esegue 

un’attività di “affiancamento agli utenti” volta a chiarire l'uso dell’apparecchiatura, le procedure per la soluzione 

degli inconvenienti più frequenti (inceppamento carta, ecc…), la gestione operativa quotidiana (caricamento carta, 

sostituzione e verifica del livello di consumo del toner, ecc…) e le modalità di comunicazione  (p.e. orari e numeri di 

telefono) con il con il personale competente per eventuali richieste di intervento, manutenzione e assistenza tecnica, 

fornitura materiali di consumo e per ogni altro tipo di esigenza connessa con i servizi inclusi nel canone di noleggio. 

6. che il canone di noleggio comprende anche un servizio di manutenzione e assistenza  per la rimozione dei 

malfunzionamenti.   

7. che il canone trimestrale è pari ad € 197,29 IVA esclusa per l’intera durata del noleggio pari ad €. 2.229,28 oltre 

l’Iva al 22% per un totale di € 2. 719,72. 

8. che si procederà a determinare la decorrenza e la scadenza del periodo del noleggio, al momento in cui si conoscerà la 

data dell'installazione della macchina e del collaudo da cui decorreranno i 36 mesi di nolo. 

 

Vista la documentazione relativa alla convenzione per il noleggio in questione da cui risulta cheil canone trimestrale di 

noleggio delle macchine fotocopiatrici è fatturato in via posticipata, ovvero al termine del periodo di competenza a decorrere 

dalla data del verbale di installazione. 

 

Viste le condizioni di fornitura indicate nella Convenzione Consip, che prevedono l’invio della fornitura entro 30 giorni 

decorrenti dal primo giorno del mese successivo alla “Data Ordine”.

 

Ritenuto di procedere al noleggio mediante adesione alle precitate convenzioni CONSIP. 

 

Rilevato di aver acquisito in data odierna il codice smart cig. ZE8178E3CA. 

 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni espresse in premessa: 

 

 Di procedere al noleggio per mesi 48 decorrenti dalla data di installazione, mediante adesione alle precitate 

convenzioni CONSIP, di n. 1 fotocopiatrice, con funzioni di stampante e scanner  Kyocera TASKalfa 3510i, le cui 

caratteristiche tecniche principali sono descritte in premessa; 

 

 Di impegnare la somma di € 2.229,28 + IVA al 22% = € 2.719,72 mediante imputazione al bilancio 2015 e al 

bilancio pluriennale secondo  i principi della contabilità armonizzata   – come sotto indicato, all’intervento 1010803 

cap.1803 “Prestazioni servizi per l'informatica - altri servizi generali” ove viene registrato l’impegno n. 2015/____  a 

cura del servizio finanziario.  

 

Annualità 
Canone Trimestrale “configurazione 

base” per 21.000 copie trimestrali 

Canone Annuo al netto di 

IVA 

Totale canone Annuo 

(Iva compresa 22%) 
Cod smart Cig. 

1° anno (2015) 

(per 1 mese) 
€ 169,98 € 46,48 € 56,70 

ZE8178E3CA 

1° e 2° anno (2016) € 169,98 € 557,31 € 679,92 

2° e 3° anno (2017) € 169,98 € 557,31 € 679,92 

3° e 4° anno (2018) € 169,98 € 557,31 € 679,92 

4° anno (2019) 

(per 11 mesi) 
€ 169,98 € 510,87 € 623,26 

TOTALE  € 2.229,28 € 2.719,72 

 

 Di dare atto che si procederà alla liquidazione a seguito della presentazione della fattura del canone trimestrale. 

 Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 163, comma 1, del D. Lgs. 267/ 2000, che si tratta di spesa non 

suscettibile di pagamento frazionabile in dodicesimi.  

L'immediata esecutività dell'atto in seguito all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

Terralba , lì 14/12/2015 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Dott. Stefano Usai) 

 


