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CIG:ZDB2AE70A2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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; 
 
Vista la delibera di C.C. n°26 del 31.05.2019 -  DUP 2019/2021; 
 
Vista la delibera di C.C. n°27 del 31.05.2019 - Approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021; 
 
Vista la delibera di G.C. n°63 del 04.06.2019 – Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Anno 2019/2021; 
 
Premesso che è necessario provvedere ad un noleggio di n. 1 fotocopiatrice per il Settore Finanziario in 
quanto le fotocopiatrici in dotazione al settore  sono ormai obsolete e richiedono costosa manutenzione;  

Considerato che per consentire il regolare funzionamento degli  uffici del  Settore Finanziario occorre 
provvedere urgentemente al noleggio di n°1 fotocopiatrice; 
 
Che alla fornitura di tale servizio si provvederà con il bilancio comunale stante la disponibilità  della somma 
al Capitolo n°10180305/1 denominato: “Spese di manutenzione e funzionamento degli uffici:arredamento e 
attrezzature”. 
 
Vista l’ottima offerta   prodotta telefonicamente dalla Ditta Tecnoservice snc di Bono S. & Sclafani G., Via 
Delle Conifere n. 38 Sciacca, avente le seguenti caratteristiche e condizioni: 
- fotocopiatore digitale A3 da 45 P.P.M. con quattro cassetti di alimentazione da 500 fg. – alimentatore 
automatico in fronte e retro – printer in rete 10/100/1000 e porta USB 2.0 per l’utilizzo come stampante di 
rete - modello Olivetti D/COPIA 4500 MF PLUS – materiale di consumo e ricambi a carico della Ditta; 
- copie mensili previste n°6.000 – Copie eccedenti €. 0,013 otre IVA – Canone mensile       € 80,00 oltre 
IVA. – durata della convenzione noleggio anni 3 ( mesi 36) decorrenti dal 01/01/2020; 
 
Visto il DURC; 
 
Visto il CIG:ZDB2AE70A2; 
 
Nelle more della definizione della convenzione; 
 
Considerato che,  per l’acquisizione dei beni in oggetto, l’Ente ha rispettato la vigente normativa in materia 
di scelta del contraente, utilizzando i parametri di prezzo e qualità come limiti massimi per le relative 
comparazioni al fine di stipulare la convenzione con il miglior offerente, ai sensi dell’art. 26, commi1-3, 
legge n. 488/1999, risultando, pertanto, l’offerta proposta dalla ditta succitata economicamente più 
vantaggiosa; 
 
Visto l’art.98 del Regolamento dei Contratti del Comune approvato con delibera di C.C.n°26 del 2.06.1998, 
che consente alla Giunta Comunale di procedere all’affidamento a trattativa privata senza autorizzazione; 
 
Visto l’art.2, comma 3, della Legge Regionale 23/98 che recepisce tra l’altro l’art.6 della Legge 127/97 ed in 
particolare recita… “sono attribuite ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi 
definiti con gli atti di indirizzo dell’Organo Politico..” 
 
Visto l’art.56 della Legge 142/90, come modificato dall’art.14 della Legge 265/99, recepito in Sicilia con la 
Legge Regionale 11.12.1991, n°48 modificato dall’art.13 della Legge Regionale n°30/2000; 
 
Vista la Legge n°142/90 come recepita con Legge Regionale n°48/91; 
 
Viste le Leggi n°127/97 e n°191/98; 
 



Vista la Legge Regionale 7.09.1998, n°23; 
 
Visto il D.Lgs 267/2000 – TUEL; 
 
Vista la delibera di G.C. n°167 del 20.12.2018  avente per oggetto: Approvazione Nuovo Organigramma” 
modificata con Delibera di G.C. n° 183 del 27/12/2018 Struttura Organizzativa”; 
 
Vista la Determina Sindacale n°40 e 41 del 27.12.2018 con cui sono stati nominati i Responsabili delle 
Posizioni organizzative; 
 
Vista la Determina Sindacale n°42 e 43 del 27.12.2018 con cui sono stati nominati i Responsabili dei Servizi; 
 

D E T E R M I N A 
 

1) Approvare il preventivo/offerta della Ditta ”Tecnoservice snc di Bono S. & Sclafani G., Via Delle 
Conifere n. 38 Sciacca” -   per il noleggio di n.1 fotocopiatrice in premessa meglio generalizzata per la durata 
di anni tre ( mesi 36), decorrenti dalla data di fornitura – CIG: ZDB2AE70A2; 
 
2) Assumere l’impegno della spesa di €. 3.513,60 IVA Inclusa  per il noleggio trasporto e montaggio di n°1 
Fotocopiatrice per gli Uffici Comunali – Settore Finanziario, per mesi 36, con imputazione Capitolo n° 
10180305/1 denominato: “Spese di manutenzione e funzionamento degli uffici:arredamento e attrezzature” 
come segue: 
   
- per €.1.171,20 all’intervento n° 10180305/1 denominato: “Spese di manutenzione e funzionamento degli 
uffici:arredamento e attrezzature” per l’anno 2020; 
- per €. 1.171,20 all’intervento n° 10180305/1 denominato: “Spese di manutenzione e funzionamento degli 
uffici:arredamento e attrezzature” per l’anno 2021; 
- riservarsi di impegnare l’ulteriore somma di €. 1.171,20   all’intervento 10180305/1 denominato: “Spese di 
manutenzione e funzionamento degli uffici:arredamento e attrezzature” per l’anno 2022 – Bilancio 
pluriennale 2022-2024;                                                                              
 
3) Accollare alla ditta “Tecnoservice snc di Bono S. & Sclafani G., Via Delle Conifere n. 38 Sciacca” il 
servizio di noleggio fotocopiatore fotocopiatore digitale A3 da 45 P.P.M. con quattro cassetti di 
alimentazione da 500 fg. – alimentatore automatico in fronte e retro – printer in rete 10/100/1000 e porta 
USB 2.0 per l’utilizzo come stampante di rete - modello Olivetti D/COPIA 4500 MF PLUS – materiale di 
consumo e ricambi a carico della Ditta come da preventivo/offerta pattuito  di €.3.513,60 I.V.A. compresa; 
 
4) Stabilire che a norma dell’art. 57, comma 4, del Regolamento dei Contratti del Comune si procederà alla 
stipulazione del contratto mediante scrittura privata facendo sottoscrivere la deliberazione dell’accollo del 
servizio la quale conterrà nel dispositivo la seguente dicitura: “Il presente provvedimento ha valore, oltre che 
dispositivo, anche negoziale mediante la sottoscrizione per accettazione da parte del privato contraente di 
una copia della deliberazione”. La deliberazione, avente valore di scrittura privata, non è soggetta a 
registrazione in quanto rientra nei casi previsti dall’art.5, comma 2, del D.P.R. 26.04.1986, n°131; 
 
5) Dare atto che la presente determinazione, ai sensi degli art. 23 e 37 del D. Lgs n. 33/2013, verrà pubblicata 
in formato tabellare sul sito istituzionale del comune nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente"; 

 
6) Trasmettere copia della presente determinazione al Sindaco, al Segretario Comunale per la pubblicazione 
all'Albo Pretorio on line. 
 
 
                                                                         
          IL RESONSABILE DEL SERVIZIO                         IL RESPONSABILE DEI SETTORE 
          F.to:   Dott.ssa Maria Cacioppo                                      F.to:  Dott.ssa RUSSO Francesca Valentina 
 



SETTORE FINANZIARIO 
Ufficio Ragioneria 

 
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con 
imputazione al Capitolo n°10180305/1 denominato: “Spese di manutenzione e funzionamento degli 
uffici:arredamento e attrezzature”   
 
 
Bilancio Esercizio 2020 – Impegno n°2019/1957/2020/1 
Bilancio Esercizio 2021 – Impegno n°2019/1958/2021/1 
Bilancio Esercizio 2022 – Impegno n°  
 
 
Lì 02/12/2019 
 
 
                                     IL RESPONSABILE DEI SETTORE 
                                                                    F.to:   Dott.ssa RUSSO Francesca Valentina 
 

 
 

 
=========================================================== 
 

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 è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio il giorno 
11/12/2019  e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì  12/12/2019 
 
  IL MESSO COMUNALE                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
(G. Catalano/V. Montelione)            (Dott. Antonina Ferraro) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


