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CITTA' DI CASTELVETRANO 

SETTORE AFFARI GENERALI 

SERVIZIO STAFF SINDACO 

Provvedimento n° lL/d del 1 2 Mt:lG, 2016 

OGGETTO: Noleggio fotocopiatrici Ufficio Staff Sindaco e Ufficio Legale - Determina a 

contrarre 

WOrd TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1 SINDACO 

2 
SETTORE PROGRAMMAZIONE 

FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE 

3 ALBO PRETORIO 

Assunto Impegno n° del _____ 

Sull'Intervento n°  

Cap. P. E.G. nO ___________________  

Fondo risultante €  

Imp. Precedente € _________  

Imp. Attuale € _________  

Dispon. Residua € _________  

Il Responsabile 



IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL  

sono state n° 3 

fotocopiatrici per gli uffici dello Staff ed elettorale 

con 
la somma di € 7.681,37 di cui 

€ 1 13 per IVA al21 per il periodo dal 07.03.2013 al 06.06.2016 

VISTO il provvedimento dirigenziale n° 227 deIl'8.5.2013 

CONSIDERATO che è necessario al noleggio di due fotocopiatrici di cui alle caratteristiche 

tecniche dell'allegato "A" per l'Ufficio Staff Sindaco e l'Ufficio Legale 

VISTO l'art 36 Il comma del D. Lgs. 18 2016 n. 50 il quale stabilisce i principi che devono informare 

gli affidamenti e individua semplificate per la selezione del in relazione 

all'importo. 

VISTO l'art.3 comma 40 del D. Lgs. 18 2016 n. 50 secondo il quale l'affidatario della fornitura di 

di che trattasi essere individuato mediante espletamento di apposita procedura negoziata 

senza pubblicazione del bando di gara 

VISTI altresì gli artt 6 e 14 del Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 30.11.2012; 

il piano Anticorruzione approvato con delibera di G.M. n° 50 del 03.02.2016 e 

la scheda n° 28 per le forniture e servizi in economia che devono essere 

VISTO l'art.1 comma 502 della 208/2015 che stabilisce l'obbligo del ricorso al Me.PA per "'''\..lUi''''' di beni 
e servizi ma superiori ad € 1000,00 

ACCERTATO che la sarà disciplinata ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 18 2016 n. 
50 mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio secondo consistente in 
lettere 

RICONOSCIUTA del 

ATTESA la propria ai sensi dell'art. 40 lett m) dello Statuto del Comune di l.,aSIE:IVE:rra 
con deliberazione di C,C. n. 130 del 16.12.2008 pubblicato nella G.U.R.S. parte 1A 

n, 20 deIl'8/05/2009, che ne attribuisce la rr.rnn<,t",rt7 

DETERMINA 
Per i motivi di cui in premessa: 

1. PROCEDERE della fornitura tramite noleggio,per la durata di anni uno ,di due 
di cui alle caratteristiche tecniche "An per l'Ufficio Staff Sindaco e l'Ufficio 

secondo le procedure normative espresse in premessa 
2. NOMINARE ,ai sensi dell'art 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n, Responsabile del Procedimento la P,O, 
del servizio Staff Sindaco Gesualda Di Maio 
3. DARE ATTO che la spesa relativa alla fornitura oggetto del presente 

della fornitura di che trattasi 

di 
"rn\I\/<>" sarà imputata pro-

quota a valere gli esercizi finanziari relativi nei bilanci comunali 2016-2017 -2018-sugli 
interventi e sui capitoli propri , da indicare nel di definitiva della procedura 
negoziata di che alla luce delle offerte della ditta "''-''A1U\'''''O 

4. per quanto concerne la correttezza dell'azione amministrativa, Parere 
Favorevole. i/ 

/
Il Dirigent~ ad i 

Dott. l.E. M 



------------------- ------------------

FINANZIARI 

Il sottoscritto responsabile del finanziario, appone il visto di regolarità 

IL RESPONSABILE DEI 

contabile, ai 
comma 11, 

55, comma 5, della 142/90, così come sostituito dall'art.6, 
la copertura finanziaria. 

Castelvetrano 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA 

PUBBLICAZIONE 

Copia del provvedimento è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune 
al così per giorni 15 consecutivi. 

Castelvetrano, 

" Responsabile 

Copia conforme all'originale 

Il Responsabile del Procedimento 


