COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
C I T T À M E T R O P O L I TA N A D I B A R I

SETTORE FINANZIARIO TRIBUTI DEMOGRAFICI
Ufficio Economato Patrimonio
Raccolta Ufficiale n. 20 del 11/01/2019

OGGETTO:

Canone noleggio fotocopiatrici - periodo 01/10/2018-31/12/2018 ditta
Olivetti S.p.A. LIQUIDAZIONE. CIG Z031361971.

IL RESPONSABILE
Premesso:

Che la Consip S.p.A., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha
stipulato, a seguito di procedure di gara, con la Società OLIVETTI S.p.A., in data
22/07/2014, la convenzione per il noleggio Full-Service di macchine fotocopiatrici
digitali e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, Lotto 1;
Che con determinazione n. 19 in data 26/02/2015 questo Ente ha aderito alla
“Convenzione per il noleggio Full-Service di macchine fotocopiatrici digitali e dei
servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni”, con una fornitura di n. 8 (otto)
fotocopiatrici installate negli uffici: Ragioneria, Segreteria, U.T.C. V e VII Settore,
Polizia Municipale, Biblioteca, Servizi Sociali e Ufficio Scuola;
Visto il contratto di Noleggio n.1953963 in data 26/02/2015;
Preso atto che la citata Convenzione prevede il pagamento del canone posticipato di
noleggio delle macchine fotocopiatrici, e per la prestazione dei servizi annessi, a
presentazione di regolare fattura della Società OLIVETTI S.p.A.;
Vista la fattura elettronica n. A20020181000047159 datata 31/12/2018 della Società
OLIVETTI S.p.A. di €. 2.879,20 IVA 22% inclusa, relativa al periodo 01/10/2018 –
31/12/2018, regolarmente accettata dal Responsabile dell’Ufficio interessato per
eseguita fornitura;
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della sopra citata fattura;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Attesa la competenza della scrivente ad adottare Atti e provvedimenti che impegnano
l’Ente, giusta quanto nel Provvedimento Sindacale n. 19255 in data 27 dicembre 2018, di
nomina quale “Responsabile del Settore IV”;
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DETERMINA
Per quanto in premessa da intendersi qui integralmente riportato e
trascritto
1 DI LIQUIDARE, per le ragioni espresse in premessa, alla Società OLIVETTI S.p.A. la
fattura n. A20020181000047159 datata 31/12/2018, di €. 2.879,20 IVA 22% inclusa,
relativa al periodo: 01/10/2018 – 31/12/2018;
2 DI DARE ATTO che la predetta somma di € 2.879,20 IVA 22% inclusa, trova
imputazione alla missione 1 programma 3 titolo 1 macroaggregato 3 del bilancio
2019, RR.PP. 2018, Cap. 160/1 di PEG epigrafato: “Noleggi Fotocopiatrici”, somma
peraltro già impegnata con proprio precedente Atto determinativo n. 19 del
26/02/2015;
3 DI DARE ATTO che non sussistono in capo al Responsabile del Settore e al
Responsabile del procedimento, conflitti di interesse, neanche potenziali rispetto alla
fattispecie in argomento o ai destinatari del provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della
Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii, e dell’art. 6 del DPR 62/2013 “Regolamento
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”.

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la
pubblicazione all’Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana
Grotte consultabile all’indirizzo web www.comune.castellanagrotte.ba.it/, dopo la
sottoscrizione dello stesso da parte del Responsabile del Settore Finanziario ai sensi
dell’art. 153 co.5 del D.Lgs n. 267/2000.
Il Responsabile dell’istruttoria

rosanna rizzi
Il Responsabile del Settore
Maria Grazia Abbruzzi
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