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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 251 del 07/07/2022 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 31 del 16/06/2022
OGGETTO: APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 - CONVENZIONE CONSIP26 - LOTTO 3 RINNOVO CONTRATTO
CIG: Z9736E9BF4

IL RESPONSABILE

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00;

VISTE:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 21/05/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2021/2023;
- la deliberazione della Giunta Comunale del 27/05/2021, n. 57 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione finanziario 2021/2023 di cui all’art. 169, commi 1 e 2 del D. Lgs. 267/2000
costituito solamente dalla parte finanziaria e successive modificazioni ed integrazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 03 del 14/01/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
è stato approvato il Codice di comportamento interno dell'Ente;
- la delibera di Giunta Comunale n.88 del 13/06/2022 con la quale è stato approvato lo schema del
Bilancio di Previsione 2022/2024;

VISTO il provvedimento Sindacale del 18.05.2022, n. 02 con il quale è stato attribuito alla sottoscritta
l’incarico di Responsabile ad interim del Settore “Finanze e Tributi” e del Settore “Servizi Demografici" ed il
successivo decreto di proroga n. 5 del 18/06/2022;
DATO ATTO che, in forza del quadro normativo sopra indicato nonché degli atti amministrativi in
precedenza citati, l'adozione della presente determinazione rientra nella competenza della sottoscritta;
RICHAMATA la determina Rus n.96 del 29/03/2017 con la quale:
- si è aderito alla convenzione Consip “Apparecchiature Multifunzione 26 – noleggio”, Lotto 3 avente
per oggetto la fornitura in noleggio di apparecchiature multifunzione di fascia media per scansione,
copia e stampa “a basso impatto ambientale”, beni opzionali e servizi connessi, per il noleggio di una
fotocopiatrice da utilizzare a servizio degli uffici dei Settori Finanze e Tributi e Demografico;
- è stato emesso ordine di acquisto n.3592686 del 28/03/2017 per un periodo di 20 trimestri, pari a 60
mesi con scadenza del contratto n.2116980498 al 31/03/2022, in favore di OLIVETTI Spa – Via
Jervis, 77 – Ivrea (To) -P.IVA 02298700010
DATO ATTO che, in esecuzione di quanto sopra esposto, è stata regolarmente consegnata, presso gli uffici
comunali, una fotocopiatrice multifunzione modello d-Copia 5000MF, matricola VTW6Y00573;
CONSIDERATO che in vista dell’approssimarsi della scadenza del contratto è stata fatta richiesta a Olivetti
Spa di poter rinnovare il contratto in essere per un periodo di almeno un anno ed è stata accettata, dal
Responsabile del Settore Finanze e Tributi pro-tempore, la “Proposta contratto di noleggio fotocopiatrici in
convenzione Consip 26”, come da prot.n.6482 del 11.04.2022;
PRESO ATTO, pertanto:
- dell’ordine di rinnovo del contratto di noleggio multifunzione Olivetti modello: d-Copia 5000MF
n.N00402 fatto pervenire via mail, per l’accettazione da parte del Comune, da Olivetti Spa con il
quale si concede un rinnovo del contratto di noleggio della fotocopiatrice già in uso agli uffici
comunali, modello d-Copia 5000MF, matricola VTW6Y00573, per una durata irrevocabile di 12 mesi
dal 13/04/2022 al 12/04/2023, inteso come giorno successivo alla data di scadenza contrattuale riferita
alla Convenzione Consip Fotocopiatrici 26 – Lotto 3 n. contratto 2116980498, n. rinnovo 2116981771
, al canone trimestrale di € 127,00 e per un canone totale per il periodo di riferimento pari a € 508,00,
oltre iva 22%;
- che, quindi, l’importo totale dell’affidamento è pari a € 619,76;
- che l’affidamento è identificato dal seguente CIG Z9736E9BF4;
- che, inoltre, è necessario impegnare la somma complessiva di € 27,22 relativa alla chiusura del
precedente contratto n.2116980498 - CIG Z941E05142 - per il periodo 01/04/2022-12/04/2022;
RITENUTO, quindi, di approvare l'offerta di rinnovo da parte di Olivetti Spa, nell’ambito della
Convenzione Consip Fotocopiatrici 26 – Lotto 3 con il contratto n.N00402;
VISOI gli artt36, xomma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
/2016 ;VISTO l’art. 163, comma 3, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267;
VISTI gli art. 107, comma 3 , lett. d) e 109, comma 2, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, recante “Testo Unico
delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
VISTO il Regolamento di Contabilità;

Ritenuto di dover procedere,
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono tutte riportate quale parte integrante e
sostanziale del presente atto,
1. APPROVARE l’ordine di rinnovo del contratto di noleggio multifunzione Olivetti modello: d-Copia
5000MF, n.N00402, fatto pervenire da Olivetti Spa con il quale si concede un rinnovo del contratto di
noleggio della fotocopiatrice già in uso agli uffici comunali, modello d-Copia 5000MF, matricola
VTW6Y00573, per una durata irrevocabile di 12 mesi dal 13/04/2022 al 12/04/2023, inteso come
giorno successivo alla data di scadenza contrattuale riferita alla Convenzione Consip Fotocopiatrici 26
– Lotto 3 n. contratto 2116980498, n. rinnovo 2116981771 , al canone trimestrale di € 127,00 oltre iva
22% e per un canone totale per il periodo di riferimento pari a € 619,76 (i.c.);
2. IMPEGNARE, sul capitolo 1221 codice 1.03.02.07.003, del Bilancio di Previsione 2022/2024, la
somma complessiva di € 646,98 (iva compresa) come segue:
- € 27,22 a chiusura precedente contatto CIG Z941E05142, Bilancio 2022/2024 gestione 2022;
- € 464,82 - rinnovo contratto CIG Z9736E9BF4 - Bilancio 2022/2024 gestione 2022;
- € 154,94 - rinnovo contratto CIG Z9736E9BF4 - Bilancio 2022/2024 gestione 2023;
3. TRASMETTERE, debitamente sottoscritto, alla Olivetti Spa il contratto di rinnovo della fotocopiatrice
in convenzione Consip 26, n.N00402;
4. DARE ATTO, altresì, che:
- ai fini degli adempimenti di cui all’art.3 della Legge 136/2010 il presente rinnovo del
contratto è
identificato dal seguente CIG: Z9736E9BF4, che dovrà essere riportato sulle
fatture pena la
inammissibilità al pagamento;
- il codice IPA da utilizzare per l’invio della fattura elettronica è: EV6I6U;
- la ditta comunicherà al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché, le generalità ed
il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
la liquidazione della somma suindicata sarà effettuata a scadenza del trimestre di
riferimento
e a presentazione di regolare fattura elettronica;
5.DARE ATTO che con la sottoscrizione della presente, si attesta la regolarità tecnica dell’azione
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/00, e l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di
interesse ai sensi dell'art. 53, c. 14 del D.Lgs. n. 165/2001.
6.DARE ATTO che la presente determazione:· è esecutiva al momento dell’approvazione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
7.DI DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro unico tenuto presso l’Ufficio di
Segreteria.
8.DI DISPORRE la pubblicazione all’Albo del Comune, ai soli fini di pubblicità, per

consecutivi.

Il Segretario generale Resp. ad interim del Settore

f.to dott.ssa Chiara Passarelli

Allegato alla Determinazione - Settore Finanze e Tributi
Numero 251 del 07/07/2022 R.U.S.
Registro di Settore 31 del 16/06/2022

VISTO CONTABILE
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l’assunzione dei seguenti
impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000:
Eventuali note:
Tabella dati contabili
Impegno
Descrizione Impegno: APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 - CONVENZIONE CONSIP26 - LOTTO 3 RINNOVO CONTRATTO
CIG:
Descrizione Capitolo: CANONE DI LOCAZIONE FOTOCOPIATORE SETTORE FINAZE E TRIBUTI E
DEMOGRAFICI
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Quinti Livello p.f.
Esercizio
3 - Noleggi di
1.03.02.07.003
01.11
1221 attrezzature scientifiche e
2022
sanitarie
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
176
1037
646,98
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: OLIVETTI S.P.A.
Codice Fiscale: 02298700010
- P.Iva: 02298700010

Venafro, lì 07/07/2022
Il Segretario generale Resp. ad interim del Settore
f.to dott.ssa Chiara Passarelli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 586 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità –
notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 08/07/2022.
Venafro, lì 08/07/2022

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO

___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 08/07/2022

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Elisa ESPOSITO

