Parco Regionale del Serio
Ente di diritto pubblico

Determinazione n°

036

COPIA

data

29.01.2013

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

Oggetto

Impegno di spesa per l’assistenza tecnica e assicurativa al parco attrezzature
dell’Ente per l’anno 2013.
C.I.G. XF10811CD4

Spesa determinata
€.
367,11.=
Codice
1.01.02.03
Capitolo
1200/10
Bilancio 2013 in via di definizione – gestione competenza

PUBBLICAZIONE
Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo del Consorzio, per conoscenza ai terzi, il giorno
01.02.2013 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 01.02.2013 al 16.02.2013, senza effetti giuridici sulla
sua efficacia ed esecutività.
Addì 01.02.2013
Il Responsabile del Settore Affari generali, Segreteria e Vigilanza
f.to geom. Rosangela Frigè

Per copia conforme,
Addì 01.02.2013
Il Responsabile del Settore Affari generali, Segreteria e Vigilanza
geom. Rosangela Frigè
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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;

Evidenziato che è necessario prevedere interventi di manutenzione per le seguenti apparecchiature in dotazione agli uffici
consorziali:
- n. 1 telefax Olivetti OFX 9700;
- n. 1 stampante Olivetti PGL 2130
- n. 2 stampanti Kyocera Mita FS-1920D
- n. 1 stampante HP DESKJET 1280;
Verificato che il servizio è stato affidato negli anni precedenti alla ditta Lazzati Giuseppe & C. sas – Via G.B.Rubini n.47/49 –
Romano di Lombardia, C.F. E P.I. 01630510160 e che è stata accertata l’efficienza, la tempestività degli interventi;
Preso atto che la suddetta ditta, a seguito di nostra richiesta scritta del 09.01.2013 prot.n.84/13 , ha presentato la propria
offerta in data 23.01.2013 nostro prot.n.303/13 del 24.01.2013, che si allega in copia per le seguenti attrezzature:
1) - n. 01 fax Olivetti OFX 9700;
2) n. 01 fotocopiatrice Olivetti Copia 8530;
3) n. 02 stampanti Kyocera Mita FS 1920D;
4) n. 01 stampante Olivetti PGL2130 ;
5) n. 01 stampante HP DESKJET 1280.
Viste altresì le condizioni esposte, tenendo conto che per la stampante DESKJET 1280 l’assistenza non prevede nel canone la
fornitura dei ricambi, e ritenutele convenienti e congrue alle esigenze degli uffici ed al corrispettivo richiesto;
Tenuto conto che la summenzionata richiesta di preventivo e di conseguenza il preventivo stesso comprendono,
erroneamente, anche l’assistenza tecnica della fotocopiatrice Olivetti Copia 8530 dismessa nell’anno 2012;
Dato atto che con comunicazione del 27.12.2012 nostro prot. n. 5288/12 è stata confermata la regolarità contributiva della
Ditta Lazzati Giuseppe & C. sas – Via G.B.Rubini n.47/49 – Romano di Lombardia, C.F. E P.I. 01630510160 per la fase di
stipula contratto.
Ritenuto quindi di assumere formale impegno di spesa per l’anno 2013 dell’importo complessivo di € 303,40 oltre IVA al 21%,

DETERMINA
1. Di assumere, per i motivi espressi in narrativa, impegno di spesa a favore della ditta Lazzati Giuseppe & C. sas –
Via G.B.Rubini n.47/49 – Romano di Lombardia (Bg) C.F. E P.I. 01630510160 per l’importo di € 367,11 Iva
inclusa, per l’assistenza tecnica, alle condizioni di cui all’offerta, parte integrante del presente atto;
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2. Di imputare la spesa complessiva di € 367,11 al codice 1.01.02.03 (cap.1200/10) del Bilancio di Previsione per
l’esercizio finanziario 2013 in via di predisposizione;
3. Di dare atto che la relativa spesa rientra nei limiti della vigente normativa in materia, con particolare riferimento
all’articolo 163 del Decreto Legislativo 267 del 18.08.2000;
4. Di procedere alla liquidazione del canone al ricevimento della relativa fattura.
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to

dott.ssa Mariangela Premoli

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.18/2013
Addì 29.01.2013
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Dr.ssa Mariangela Premoli
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