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Servizi a Rete e Servizi Ambientali 

    

  

 

 
  

 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n. 35 del 04.02.2020





OGGETTO: 

 

Noleggio di una fotocopiatrice modello “Kyocera TASKalfa 4012i” da 

destinare alla VI Direzione Organizzativa, aderendo alla convenzione attiva 

“Apparecchiature Multifunzione in noleggio 30 – Lotto 3. 

CIG Convenzione Consip: 7310162883 CIG derivato: ZC12BDE1BD 
 

 

 

 

 

N° Ord TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI Inviata posta elettronica 

1.  SINDACO 
 

2.  SEGRETARIO GENERALE – REGISTRO UNICO 
 

3.  VIII DIREZIONE ORGANIZZATIVA 
 

4.  ALBO PRETORIO   

 

5.  Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.  

 

 

    

 

 

 

Assunto Impegno al n°  53                     del    03.02.2020                          missione n°  

Cap. P. E. G.    n°     340.1                                 Fondo risultante   €. 

Imp. Precedente  €.                                       Imp. Attuale    431.81     

Dispon. Residua  €.                   

                                                                                                                                          Il Responsabile 

            F/to Maurizio Barresi 

 

                                    

 

Regione Siciliana 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

  

                                                                    Selinunte 
 



IL RESPONSABILE DELLA VI D.O. “SERVIZI AMBIENTALI”   

Dott. Vincenzo Caime 

Ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90, dell’art. 5 della L.R. 10/91, del regolamento comunale di organizzazione e delle norme 

per la prevenzione della corruzione e delle illegalità, propone l’adozione della seguente Determinazione, di cui ne attesta la 

regolarità e la correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, 

l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interessi; 

 

 

PREMESSO che: 

- questa Direzione, oggi, non ha in dotazione una fotocopiatrice perfettamente funzionante in quanto quella 

attualmente in dotazione  non consente stampe continue e di conseguenza si ritardano i lavori dell’ufficio; 

- che la precedente fotocopiatrice è stata noleggiata con D.D. n. 544 del 01/07/2015, mediante piattaforma Consip 

per un periodo di 36 mesi; 

- che risulta indispensabile dotare nuovamente questa Direzione di una nuova fotocopiatrice, date le molteplici 

attività alcune di importanza notevole; 

- che risulta più economico per l’amministrazione il noleggio di una fotocopiatrice in quanto essendo collegata in 

rete, tutto il personale amministrativo la utilizza, evitando di usare le piccole stampanti locali; 
 

VISTO l’art. 26 della L. 23/12/1999 n. 488 e s.m.i. con il quale è stato conferito al Ministero dell’Economia e delle Finanze 

il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente e con l’ausilio di società 

di consulenza specializzate, apposite convenzioni per l’acquisizione di determinati beni e servizi atti a soddisfare i 

bisogni delle Amministrazioni dello Stato, utilizzando i parametri di prezzo-qualità;  

VISTO il decreto ministeriale del 24 febbraio 2000, con il quale il predetto Ministero attribuisce alla Consip S.p.a. l’incarico 

di stipulare le convenzioni per l’acquisto di beni e servizi per conto delle amministrazioni dello Stato;  

EFFETTUATA la consultazione, attraverso il sito web, che l’elenco delle convenzioni stipulate dalla CONSIP S.p.A. per 

conto del Ministero dell’Economia, ai sensi dell’art.26 della sopracitata legge, oggi risulta attiva dal 28/02/2019 al 

27/02/2020 la convenzione “Apparecchiature Multifunzione in noleggio 30” Lotto 3 – Apparecchiature multifunzione 

monocromatiche, formato A3, per gruppi di lavoro di medie e grandi dimensioni; 

CONSIDERATO che l’anzidetta convenzione prevede il noleggio di fotocopiatrice modello “Kyocera Taskalfa 4012i” 

idonea alle esigenze della VI Direzione Organizzativa; 

VISTO l’allegato ordine in bozza, generato dal sistema www.acquistinretapa.it che corrisponde al n.5350170, da definire 

successivamente all’impegno di spesa da parte di questo Ente, che si allega alla presente; 

CHE per le motivazione di cui sopra, risulta necessario procedere al noleggio di una fotocopiatrice, in conformità alla 

convenzione attiva, per il periodo di 36 mesi per l’importo complessivo di €. 1.413,20 compreso Iva al 22%; 

ATTESO che il CIG generato per la convenzione attiva “Apparecchiature Multifunzione in noleggio 30” categ. Lotto 3 – 

Apparecchiature multifunzione monocromatiche, formato A3, per gruppi di lavoro di medie e grandi dimensioni” 

risulta n.7310162883;  

VISTO/I: 

- la Determinazione del Sindaco n. 2 del 17/01/2020, relativo alla proroga delle nomine dei responsabili  delle 

Direzioni Organizzative del Comune di Castelvetrano, attribuendo al sottoscritto l’incarico di Responsabile della VI 

Direzione Organizzativa; 

- l’art. 40 dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n.130 del 16/12/2008, pubblicato nella 

G.U.R.S. parte I° suppl. straordinario n.20 del 8/05/2009, modificato con deliberazione del C.C. n. 17 del 

21/03/2013 e pubblicato sulla G.U.R.S.- Parte 1a n° 37 del 09/08/2013; 

- la Delibera della Commissione Straordinaria, con i poteri e le attribuzioni del Consiglio Comunale, n.5 del 

15/02/2019, con la quale è stato dichiarato il dissesto finanziario; 

- l’art. 250 del D.Lgs 267/2000, relativa alla gestione del bilancio durante la procedura di risanamento che al comma 

1 recita “Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell’ipotesi di 

bilancio riequilibrato di cui all’art. 261 l’ente locale non può impegnare per ciascun intervento somme 

complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell’ultimo bilancio approvato con riferimento 

all’esercizio in corso, comunque nei limiti delle entrate accertate …………..”;  

 

 

 

 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/main/pa/strumenti/dettaglio.jsp?tipo_utente=PA&idT=562219&tipoVis=descr&nome=Apparecchiature+Multifunzione+24+-+noleggio&frompage=convenzioni.jsp&orderBy=attivazione&sort=desc&__pagina=1&__element=paginazione&categoria=1&tipoStrumento=Convenzione
http://www.acquistinretapa.it/
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/main/pa/strumenti/dettaglio.jsp?tipo_utente=PA&idT=562219&tipoVis=descr&nome=Apparecchiature+Multifunzione+24+-+noleggio&frompage=convenzioni.jsp&orderBy=attivazione&sort=desc&__pagina=1&__element=paginazione&categoria=1&tipoStrumento=Convenzione
http://castelvetranoselinunte.gov.it/file/97951/provvedimenti-della-commissione-straordinaria_21_29_12_2017.pdf
http://castelvetranoselinunte.gov.it/file/97951/provvedimenti-della-commissione-straordinaria_21_29_12_2017.pdf
http://castelvetranoselinunte.gov.it/file/97951/provvedimenti-della-commissione-straordinaria_21_29_12_2017.pdf


D E T E R M I N A 
 

1) PROCEDERE all’adesione della convenzione “Apparecchiature Multifunzione in noleggio 30” Lotto 3 – 

Apparecchiature multifunzione monocromatiche, formato A3, per gruppi di lavoro di medie e grandi 

dimensioni” stipulata con la Consip S.p.A. per conto del Ministero dell’Economia ai sensi dell’art.26 L. 

23/12/1999 n.488, con la società Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.. 

2) AFFIDARE alla ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A., il noleggio, in convenzione per mesi 36, di 

una fotocopiatrice “Kyocera TASKalfa 4012i” alla VI Direzione Organizzativa;  

3) IMPEGNARE la somma di € 1.413,20 compresa di IVA al 22% per il noleggio triennale della fotocopiatrice di 

cui trattasi, imputando l’importo di  € 431,81 al cod. 340.1, ai sensi degli artt. 163, 183, e 250 del D. Lgs 

267/2000 dell’esercizio finanziario anno 2020, dando atto che, fino all’approvazione dell’ipotesi di bilancio 

riequilibrato 2018/2020 da parte del Ministero degli Interni, si terrà conto degli stanziamenti dell’anno 2019 

relativi al bilancio di previsione 2017/2019 regolarmente approvato; si terrà conto, altresì, nella predisposizione 

dei bilanci successivi al 2020, relativamente agli stanziamenti per gli anni 2021 e 2022, ai sensi dell’art. 183, 

comma 6, lett. a del D. Lgs. 267/2000, della differenza pari a €. 981,39 sul suindicato cod. 340.1. 

4) VINCOLARE la somma di cui sopra nella predisposizione dei corrispondenti bilanci di previsione, relativi agli 

impegni assunti con la predetta determina.  

5) ATTESTARE l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse anche potenziale; 

6) DARE ATTO che la liquidazione avverrà con successive determine dietro presentazione di fattura fiscale 

elettronica secondo quanto previsto in convenzione Consip.  

7) ESPRIMERE per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa il parere 

favorevole e attestare la non sussistenza di ipotesi di conflitti di interessi, neppure potenziale, per il Responsabile 

del Procedimento, e per chi lo adotta, ex D.P.R. n. 62/2013 e ss.mm.ii. del Codice di Comportamento del 

Comune di Castelvetrano (Delib. G.M. nn. 256/2013 e 52/2017). 

 

                                 
                                                                                       Il Responsabile della VI Direzione 

                                                                                                                       F.to Dott. Vincenzo Caime                  
  
 

 

 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/main/pa/strumenti/dettaglio.jsp?tipo_utente=PA&idT=562219&tipoVis=descr&nome=Apparecchiature+Multifunzione+24+-+noleggio&frompage=convenzioni.jsp&orderBy=attivazione&sort=desc&__pagina=1&__element=paginazione&categoria=1&tipoStrumento=Convenzione


 

 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 - 

bis, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.  

 

Castelvetrano, lì 04.02.2020      

                                                                       

 

                                                                         IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

                                                                                     F.to Dott. Andrea Antonino Di Como 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 

Copia del presente è stata pubblicata all' Albo Pretorio del Comune dal                                                e così per 15 

giorni consecutivi. 

 

 

Registro pubblicazioni n°  

 

                                                                                           

                                                                                             Il Responsabile dell'Albo 

  

                                                      

 

 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

                    Il Responsabile 

 

 

 

 

 

Castelvetrano, lì  
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