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IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 

Verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto d’interessi con il 
destinatario del provvedimento, ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge Regionale n°10/1191 e 
dell’art.7 del D.P.R. 62/2013, procede all’adozione del presente provvedimento; 

 
Premesso che l’art. 169 del Decreto Leg.vo 18.08.2000, n°267 prevede che gli atti 
d’impegno sul bilancio, predisposto per budget, sono adottati dai dipendenti abilitati a 
sottoscriverli; 
 
Vista la delibera di Consiglio Comunale n°43 del 25.07.2016, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione  2016 – 2018 ed allegati; 
 
Vista la Delibera di G.C. n°87 del 28.07.2016 – Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 
2016/2018, con cui vengono assegnate le somme ai Responsabili dei Settori; 
 
Considerato che l’Ufficio di Gabinetto del Sindaco e’ dotato di una fotocopiatrice idonea 
alle esigenze di lavoro attraverso una convenzione di noleggio ai sensi dell’art.7 lett. a) del 
Regolamento Comunale di acquisizione di beni e servizi in economia approvato con 
delibera di C.C. n°5 del 18.02.2008 successivamente modificato con delibera di C.C. n°65 
del 21.12.2011 che prevede l’affidamento diretto da parte del Responsabile del 
procedimento per servizi e forniture inferiori ad €40.000,00 – art.32, comma 14 D.Lgs n.50; 
 
Richiamata la determina n. 53 del 22/05/2014 “Noleggio in leasing n.1 fotocopiatrice per 
l’Ufficio di Gabinetto del Sindaco per 36 mensilità – Approvazione preventivo – 
Affidamento con Convenzione - Impegno di spesa”con la quale si è stipulato il contratto di 
noleggio con la ditta Tecnoservice  s.n.c. di Bono S. e Sclafani G. di Sciacca; 
 
Vista la disposizione sindacale  prot. 967 G.S del 03/05/2017 che dispone di predisporre gli 
atti amministrativi necessari per il rinnovo del servizio di noleggio alle medesime 
condizioni con le quali è stipulato il contratto di noleggio con la ditta Tecnoservice s.n.c. di 
Bono S. e Sclafani G. di Sciacca, contratto che andrà a scadere in data 31/05/2017; 
 
Considerato di dovere provvedere a dotare l’Ufficio di Gabinetto del Sindaco di una 
fotocopiatrice idonea alle esigenze di lavoro per non interrompere le attività amministrative  
indispensabili del suddetto Gabinetto; 
 
Considerata la vantaggiosa offerta della Ditta Tecnoservice di Bono S. e Sclafani G. s.n.c. – 
Via delle Conifere, 38 - 92019 Sciacca, presentata con nota prot.6051 del 04/04/2017, che al 
fine di evitare l’interruzione del servizio rimane disponibile a riconfermare il contratto alle 
stesse condizioni; 
 
Verificato che le offerte presenti su MEPA non sono competitive rispetto a quella della ditta 
Tecnoservice s.n.c. di Bono S. e Sclafani G. s.n.c. – Via delle Conifere, 38 - 92019 
Sciacca; 
 
Ritenuto di dovere proseguire per mesi sette tale convenzione poiché appare conveniente ai 
sensi dell’Art.3 comma 2, del succitato Regolamento, in termini di spesa, assistenza tecnica 
e consegna materiale e ricambi di facile consumo; 
 



Visto il CIG:ZCB1ED1547; 
 
Vista la Legge n°142/90 come recepita con Legge Regionale n°48/91; 
 
Visto il D. Leg.vo 25.02.1995, n°77; 
 
Viste le Leggi n°127/97 e n°191/98; 
 
Vista la Legge Regionale 7.09.1998, n°23; 
 
Vista la delibera di G.C. n°56 del 17.05.2016  avente per oggetto: Struttura 
Organizzativa”; 
 
Vista la Determina Sindacale n°34 del 19.05.2016 con cui sono stati nominati i 
Responsabili delle Posizioni organizzative; 
 
 

DETERMINA 
 
1) Approvare l’offerta presentata dalla Ditta Tecnoservice di Bono S. e Sclafani G. – s.n.c. – 
Via delle Conifere n°38 di Sciacca, per il proseguimento del contratto di noleggio alle 
medesime condizioni come da nota n. 6051 del 04/04/2017 di n°1 fotocopiatrice per la 
durata di mesi sette decorrenti dalla data 01/06/2017 – CIG: ZCB1ED1547; 
 
2) Dare atto che la somma di € 683,20 è impegnata  all’intervento n°10120306/1 
denominato “Spese per il funzionamento del centro elettronico” impegno n.2017/293/sub 2 
anno 2017; 
 
3) Dare atto che la presente determina è soggetta alle prescrizioni previste dagli art. 23 e 27 
del D.Lgs. n. 33/2013; 
 
4) Rimettere copia della presente, al Sindaco, al Segretario Comunale per l’affissione 
all’Albo Pretorio on-line del Comune, per la pubblicazione sul sito internet 
www.comune.santamargheritadibelice.ag.it e per la registrazione nel registro generale delle 
determinazioni. 
 
 
                                                       IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                           F.TO    (Luigi Milano) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SETTORE  FINANZIARIO 
Ufficio Ragioneria 

 
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, con 
imputazione all’intervento n°10120306/1 denominato “Spese per il funzionamento del 
centro elettronico”;   
 
Bilancio anno 2017 Impegno n° 2017/293/sub2; 
 
 
       IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 lì 31/05/2017                                         F.TO  (Luigi Milano) 
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CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale Capo; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 
Pretorio; 

C E R T I F I C A 
che copia della presente determina, trasmessa in formato elettronico dal Settore 
Finanziario, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno                 
07/06/2017 e vi rimarrà per giorni 10 consecutivi. 
Dalla Residenza Municipale, lì _ 08/06/2017 
 
       Il Messo Comunale                                                   Il Segretario Comunale 
(V.Montelione/G.Catalano)                 (Dott.ssa Antonina Ferraro) 
 
 
 
 
 
 
 
 


