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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Amministrazione Generale 

  
N.  /Reg. Generale  /Reg. Area 

 
OGGETTO: SERVIZIO QUINQUENNALE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE 

COMUNALE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA. 

IMPEGNO DI SPESA PER COSTI EXTRA CANONE. CIG. DERIVATO  Z2C1069FD1 

  
il giorno 29/10/2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
adotta la seguente determinazione. 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 12.02.2019, esecutiva ad oggetto: 

”Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2019-2021 e della nota di aggiornamento del 

documento unico di programmazione (DUP) 2019-2021; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 24 in data 26.02.2019, esecutiva, ad oggetto: 

“Art. 169 del d.lgs. 267/2000 piano esecutivo di gestione, piano degli obiettivi e piano delle 

performance 2019-2021 - Approvazione”; 

PREMESSO che con determinazione n. 231 Reg. Gen.le in data 7/8/2014 si provvedeva al noleggio di 

fotoriproduttore ad uso degli uffici comunali in adesione alla convenzione CONSIP stipulata, ai sensi 

dell’art. 26 l. 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i., dell’art. 58 l. 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. 24 

febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001, dalla Consip S.p.A., (a ciò designata con decreto del 24 

febbraio 2000 dal ministero del Tesoro del bilancio e della Programmazione Economica e la Società 

Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. avente ad oggetto: “Fotocopiatrici 23” – fornitura in 

noleggio di apparecchiature di stampa e copia (fotocopiatrici multifunzione) di fascia alta e dei servizi e 

beni connessi ed opzionali – Lotto 1; 

 

RESO atto che:  

 la durata del noleggio è prevista in anni cinque decorrenti dalla data di installazione e positivo 

collaudo dell’apparecchiatura avvenuto in data 16 ottobre 2014 a fronte di ordinativo di 

fornitura emesso in data 6 agosto 2014; 

 con precedenti determinazioni si è provveduto all’assunzione di impegni di spesa a fronte dei 

canoni trimestrali dovuti per il noleggio di n. 1 apparecchiatura decorrenti dalla data dell’ordine 

e, pertanto, occorre provvedere all’integrazione dell’impegno relativamente ai mesi di 

settembre e ottobre c.a.; 

 

VISTA la seguente documentazione regolante il noleggio: 

- La Guida alla Convenzione - lotto 1 - 

- Le schede tecniche dei prodotti inseriti in convenzione; 

- I corrispettivi 

 

VISTO in particolare l’art. 4.7 della Guida alla Convenzione  il quale espressamente prevede che 

“Contestualmente al ritiro delle Apparecchiature verrà effettuata la lettura del contatore 
delle copie totali effettuate, per la fatturazione delle eventuali Copie eccedenti rispetto a 
quanto riportato al paragrafo 4.10 del Capitolato Tecnico”; 
 
VISTO il rapporto di lettura delle copie effettuate sino ad oggi per cui risulta una eccedenza  di copie a 

colori  rispetto a quelle contrattuali pari a n. 18.691 

 

ATTESO che le condizioni che definivano i termini del noleggio prevedevano un costo ogni copia 

eccedente pari a € 0,025= 

 

 



 

RITENUTO, pertanto, di dover integrare l’impegno di spesa assunto per il corrente anno a fronte 

dell’effettiva scadenza del contratto di noleggio fissata per il corrente mese di ottobre nonché 

all’assunzione di ulteriore  impegno di spesa di €. 467,28= oltre IVA 22% in favore della soc. 

KYOCERA Italia Spa tenuto conto della maggiore spesa derivante dal costo delle copie eccedenti; 

 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.107, comma 3, e dell’art.109, comma 2, del D.L.vo 

18.8.2000 n°267; 

 

VERIFICATA l’insussistenza dell’obbligo di astensione, così come disciplinato al punto 4.10 del 

vigente Piano triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Tavazzano con Villavesco, in 

relazione al presente procedimento e ritenuto pertanto di dare atto, rispetto ad esso, di non essere in una 

situazione di conflitto di interesse; 

 

DETERMINA 

 

1. di impegnare, per i motivi meglio detti in narrativa, la somma di € 345,65= in favore della Soc. 

Kyocera Document Solutions Italia S.P.A. con sede in Cernusco sul Naviglio (MI) quale 

integrazione dell’impegno precedentemente assunto a fronte dell’effettivo ultimo trimestre di 

noleggio (agosto/ottobre) c.a. con imputazione al cod. 1.11.1.0103 ex Capitolo 1462 del bilancio di 

previsione dell’esercizio finanziario in corso; 

2. di impegnare altresì in favore del predetto fornitore  la somma complessiva di € 570,08= quale 

somma dovuta per n. 18.691 copie colore extra canone imputando la spesa a carico del Capitolo 

del Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario in corso, contraddistinto dal Codice  

1.11.1.0103 ex Capitolo 1462; 

3. di dare atto, al fine della copertura monetaria a norma dell’art. 9 del D.L. 78/2009, che il 

pagamento della somma di € 915,73= è previsto per il mese di novembre 2019; 

4. di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. e che, 

pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole; 

5. di dare altresì atto che il presente atto sarà pubblicato all’interno della sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito web del Comune ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e 

s.m.i., 
 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Caserini Elisabetta 

 

 

 



 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi e per tutti gli effetti degli att. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime 

parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 

Impegno N. _______ 

 

Lì, 

Il Responsabile del servizio finanziario 

rag. Antonella Chiesa 

 

 
CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

 
N. ________ R.P. 

  
Copia della presente determinazione viene pubblicata 

mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Lì ,  

Il Messo Comunale 

 

AUTENTICAZIONE DI COPIA 
(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

 

Attesto che la presente copia, composta di n. ..... fogli, è 

conforme all’originale. 

 

Lì, 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. ssa Maria Rosa Schillaci 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: SERVIZIO QUINQUENNALE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE COMUNALE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE
CONSIP SPA. IMPEGNO DI SPESA PER COSTI EXTRA CANONE. CIG. DERIVATO  Z2C1069FD1

KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.Beneficiario:

SIOPE: 1.03.02.16.9991.11.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 14622019

915,73Importo:22/11/2019Data:2019 720/0Impegno di spesa2019ESERCIZIO:

Z2C1069FD1C.I.G.:

SPESE PER AFFRANCATURA POSTA E PER FOTORIPRODUTTORE

Piano dei conti f.: 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 TAVAZZANO CON VILLAVESCO li, 22/11/2019


