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DETERMINA DEL RESPONSABILE P.O. AREA III A 

11. 2-d (, 

Oggetto: .-;-;--;~--;-------;;-----;---;;-----;-:---:----;---;;-------co-:-;-;---;--:-------:::--, 
LL.PP.: Impegno di spesa per la liquidazione delle parti di ricambio e per gli 
interventi sulle attrezzature hardware di proprietà dell'Ente nell'ambito 
dell'attività della fornitura del servizio di produzione copie e gestione 
documentale- Ditta UFFICIO S.R.L. 

L'anno duemilaquindici il giorno ventidue del mese di Maggio, in Carlentini, presso la sede 
municipale, il sottoscritto geom. Francesco Ingalisi, nella qualità di responsabile del servizio sopra 
indicato, ha adottato il presente provvedimento: 
L'impiegato dell'area IIJA LL.PP. Rag. Carlo Scalisi sottopone al Capo Area LL.PP. la seguente 
proposta di determinazione: 

PREMESSO che con dete1minazione del Responsabile di P.O. dell'Area II n. 53 del 
12/02/2013 è stata disposta l'acquisizione del "Servizio per la produzione, gestione e distribuzione 
dei documenti dell'Ente" mediante Mercato Elettronico gestito da CONSIP con la ditta UFFICIO 
S.R.L. con sede a Siracusa in via Vanvitelli, 64; 

DATO ATTO che, l'oggetto del servizio per l'ottimizzazione dei flussi documentali, 
comprende il noleggio delle apparecchiature tutte in rete tra loro, per la duplicazione, stampa, 
scannerizzazione e invio fax e i servizi di assistenza tecnica e manutenzione ordinaria, straordinaria, 
preventiva e COITettiva su tutto il parco hardware e software fomiti, nonché la fornitura di ricambi e 
materiale di consumo ad esclusione della cmta, delle parti in vetro e della carrozzeria; 

RILEVATO che, trattandosi di leasing operativo, la rottura accidentale di pmti delle 
fotocopiatrici debba essere rimborsata dall'Ente e che gli interventi sulle apparecchiature hardware 
di nostra proprietà non rientrano nel servizio di manutenzione; 

VISTO che la ditta Ufficio SRL con nota del13/05/2015 ha comunicato di aver riscontrato, 
nella fotocopiatrice multifunzione Nashuatec MPC 3001 in dotazione alla sezione lavori pubblici, 
delle pmti in plastica danneggiate tali da compromettere il regolare funzionamento della stessa; 

PREMESSO tutto ciò, si propone di impegnare e liquidare alla ditta UFFICIO S.R.L. la 
somma complessiva di €. 359,90 per la fornitura delle parti di ricambio da sostituire nell'ambito 
dell'attività del contratto per il servizio per la produzione, gestione e distribuzione dei documenti 
dell'Ente. 
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ed in relazione a quanto sopra 

IL CAPO AREA III" LL.PP. 

VISTA la supetiore proposta; 

VISTO il Regolamento di contabilità; 

VISTA la Delibera di G.M. n. 53 del 02/05/2014, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale 
il sottoscritto è stato incaricato della gestione finanziaria dell'Area III"; 

VISTO lo Statuto dell'Ente; 

VISTI gli artt. 183 e 184 del D. lgs n. 267 del 18/08/2000 

VISTA la disponibilità esistente negli interventi esistenti in Bilancio 

DETERMINA 

l. di approvare la superiore proposta; 
2. di impegnare a favore della ditta Ufficio S.R.L. con sede a Siracusa in via Vanvitelli n. 64 

Partita Iva n. 01224410892la somma complessiva di €. 359,90 comprensiva di IV A al22%, 
per la fomitura delle parti di ricambio dei fotocopiatori in noleggio e per gli interventi 
effettuati sulle apparecchiature hardware dell'Ente; 

3. dare atto che questo intervento trova copertura al cap. 9380 del bilancio 2015 denominato 
"Manutenzione e riattamento immobili ed impianti"; 

4. dare atto che la spesa non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi ai sensi 
dell'art. 163 del D. Lgs. n. 163/2000 ed è necessaria onde evitare che siano arrecati danni 
patrimoniali certi e gravi all'Ente; 

5. di procedere alla liquidazione di quanto dovuto a presentazione di fattura e con successivo 
provvedimento. 

Servizio Finanziario 
Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la copertura finanziaria con impegno a valere sul capitolo 
9380 del bilancio 2015 in corso di formazione nell'ambito della disponibilità sullo stesso accettata in 
conformità all'ati. 183 del D.L. 18/08/2000 n. 267. / 

Carlentini, li 2 fi;k f ( Il Responsa lle ~rvizio 



Pubblicata ali' Albo Pretori o on line 
dal ______________ _ 

al ___________ _ 

IL MESSO COMUNALE 

Il SEGRETARIO GENERALE 
CERTIFICA 

Su confonne relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente 
determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni 
consecutivi a decm1'ere dal giorno senza opposizioni o reclami. 

Carlentini, li ______ _ IL SEGRETARIO GENERALE 


