COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

__________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO AFFARI GENERALI

Num. 219

Data, 11-04-2016

OGGETTO: NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE PER UFFICI
COMUNALI - CIG Z540D8AD21: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO
2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali n.38 del 3.02.2014 con la
quale si aderiva alla convenzione “Fotocopiatrici 22 – Lotto 1” stipulata tra la Consip S.p.A. e KYOCERA
DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Quale aggiudicataria della procedura di gara, prevista dall’art.26
della Legge 488/99 e valida per tutte le Pubbliche Amministrazioni, per il servizio di noleggio Full-Service
di macchine fotocopiatrici digitali per il periodo 2014-2017;
RITENUTO opportuno procedere all'assunzione degli impegni di spesa per l'anno 2016 come di seguito
indicato:
 al cap. 190 per euro 1.910,00;
 al cap. 340 per euro 950,00;
 al cap. 750 per euro 820,00;
 al cap. 855 per euro 925,00;
 al cap. 2510 per euro 900,00;
per un totale di euro 5.505,00.
RICHIAMATI:
 il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2016, approvato con deliberazione di Giunta Comunale
n. 50 in data 30.03.2016, a mezzo del quale è stato assegnato al responsabile del servizio competente
l’obiettivo in argomento, nonché le relative risorse stanziate ai capp. 190, 340, 750, 855, 2510;
 il decreto del Sindaco n. 1 in data 05.01.2016 a mezzo del quale sono stati nominati i titolari delle
aree delle posizioni organizzative ai sensi degli artt. 8 e seguenti del nuovo ordinamento
professionale del 31.3.1999;
 il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
 il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi;
DETERMINA



di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile

applicato all. 4/2 al D.lgs 118/2001, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni
giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi cui sono esigibili:

Eserc. Finanz.

2016

Missione

01-05

Descrizione

Programma

02-03-06-07

Descrizione

Titolo

1

Capitolo

CIG

190-340-750-855-2510

CUP

Creditore

Kyocera Document Solutions Italia s.p.a.

Causale

Noleggio fotocopiatori uffici comunali anno 2016
euro 1.910,00 Capitolo 190;
euro 950,00 Capitolo 340;
euro 820,00 Capitolo 750;
euro 92500 Capitolo 855;
euro 900,00 Capitolo 2510;
31/12/2016

Importo

Scadenza



Noleggio fotocopiatore

di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi

stanziamenti di cassa e con le regole del saldo di competenza finanziaria potenziata.

Fatto, letto e sottoscritto
Il Responsabile del Servizio
GIORDANI ALBERTO

