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Determinazione  n° 44 data 05.03.2014 
 
 
 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 
 
 
 
 

Oggetto 
 

 
Impegno di spesa per il noleggio della fotocopiatrice di sistema Olivetti d-copia 
500MF e relativa fornitura di materiale accessori nonché di assistenza tecnica per 
l’anno 2014. 
C.I.G. X3C0D23779 
 
 
 

Spesa determinata €. 2.752,32.= 

Codice  
Capitolo 

 
 

1.01.02.03  
1200/10 

Bilancio 2014 in corso di predisposizione – gestione competenza 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo dell’Ente, per conoscenza ai terzi, il giorno 
14.03.2014 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 14.03.2014 al 29.03.2014, senza effetti giuridici sulla 
sua efficacia ed esecutività. 
Addì 15.01.2013 

IL DIRETTORE 
  F.to Arch. Laura Comandulli 

 
Per copia conforme 
Addì, 14.03.2014 
 

IL DIRETTORE 
       Arch. Laura Comandulli 
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IL DIRETTORE 
 
 

VISTI: 

 Il vigente Regolamento di Contabilità; 

 Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000,  n° 267; 

 Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 Il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e l’esecuzione di lavori in economia; 
 
 

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 379 del 01.12.2008 si procedeva all’assunzione dell’impegno di spesa, a 

favore della Ditta Lazzati Giuseppe e C. – Via Rubini n.47/49 – Romano di Lombardia, c.f e p.i. 01630510160,   per il 

noleggio della fotocopiatrice di sistema Olivetti d-copia 500MF e della relativa fornitura di materiali accessori nonché di 
assistenza tecnica per l’anno 2009; 
Tenuto conto delle caratteristiche del noleggio di seguito dettagliate (vedasi preventivo allegato di cui al prot. n. 5033/08 del 
19.11.2008): 
 
 Velocità di stampa: 50 cpm 
 Configurazione 
 Macchina Base 
 Introduttore automatico di fronte/retro passaggio singolo 
 Capacità carta: 2 cassetti da 500 fogl + bypass da 200 fogli 
 Supporto dotato di LCT da 3000 ff. f.to A4 
 Fronte/retro (Duplux) 
 Network printer (Stampante di rete) 
 Network scanner + HD 40 G. 
 FINISHER – Fascicolatore e Pinzatore/Bucatore + AK-700Kit Finisher 
 
per una durata di noleggio pari a 84 mesi comprensivo di assistenza tecnica e fornitura di tutti i materiali necessari per un 
importo pari a € 2.256,00 annui – IVA esclusa, da liquidare  in rate trimestrali posticipate dell’importo di € 564,00 oltre IVA di 
legge 
- che il canone trimestrale di noleggio include materiale di consumo per una produzione di 39.000 copie e tutti i servizi di 
assistenza tecnica. 
 
Viste: 

- la disponibilità del Bilancio di previsione 2014 in via di predisposizione; 
 
Ritenuto quindi necessario assumere impegno di spesa per l’anno 2014 a favore della  Ditta Lazzati Giuseppe e C. – Via 
Rubini n.47/49 – Romano di Lombardia, c.f e p.i. 01630510160 per l’importo complessivo di € 2.752,32 Iva inclusa, da 
liquidare in rate trimestrali dell’importo di € 564,00 oltre a Iva al 22%; 
 

DETERMINA 
 
1. Di assumere, per i motivi espressi in narrativa, impegno di spesa a favore della ditta Lazzati Giuseppe e C. – Via 

Rubini n.47/49 – Romano di Lombardia c.f e p.i. 01630510160, per l’importo di complessivo, Iva inclusa, di € 
2.752,32 da liquidarsi in n. 04 rate trimestrali posticipate di € 564,00 oltre IVA al 22% per il noleggio della 
fotocopiatrice modello Olivetti d-Copia 500MF, oltre  che la fornitura di tutti i materiali necessari e l’assistenza 
tecnica -  ANNO 2014; 
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2. Di imputare la spesa complessiva di € 2.729,76 per il noleggio della fotocopiatrice al codice 1.01.02.03 (cap. 
1200/10) gestione competenza del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2014 in via di predisposizione;  

 
3. Di procedere con successive determinazioni agli impegni annuali fino a scadenza del noleggio; 

 
4. Di dare altresì atto che la relativa spesa rientra nei limiti della vigente normativa in materia, con particolare riferimento all’art. 

163 del D.Lgs, 267/2000; 
 

5. Di procedere alla liquidazione a seguito emissione di fatture trimestrali posticipate e verificata la regolarità 
contributiva e dei servizi secondo le condizioni esposte nell’offerta. 

 
 

                                                                                                                 Il Direttore  
                      F.to Arch. Laura Comandulli 
 
 
                                                                                                 
 
 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 151 – 4° COMMA - DEL D.LGS. 18.08.2000, N.267 
  
Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario, 
Vista la proposta di determinazione in oggetto, 

APPONE 
 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa da imputare all’intervento e capitolo indicati nel provvedimento, 
che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che con tale visto la determinazione di cui sopra è esecutiva a tutti gli effetti di legge. 
Impegno n……. 
 

                                                                                                            Per il Responsabile del Settore Finanziario 
    Dr.ssa Mariangela Premoli 
           IL DIRETTORE 
 F.to Arch. Laura Comandulli 
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