COMUNE DI ALBANO SANT’ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 32 / 2020
del 15/01/2020
Servizio AFFARI GENERALI
OGGETTO: PRESA D'ATTO CANONE ANNUO DOVUTO PER NOLEGGIO MACCHINE
MULTIFUNZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
nominato con decreto sindacale n. 1

del 07/01/2020

PREMESSO che nel corso dell’anno 2015 si è proceduto, con atti ed in tempi diversi, al noleggio
delle macchine multifunzione per gli uffici e servizi come segue:
- con determinazione nr. 11 in data 19-1-2015 si è proceduto ad aderire, ai sensi dell’art. 24,
comma 6, della legge 448/2001, alla convenzione attivata dalla Consip con ditta OLIVETTI Spa
per:
n. 2 apparati Xerox Workcentre 5875 – noleggio 60 mesi En. 2 opzioni Fax e Internet Fax –
noleggio 60 mesi – uffici comunali
CANONE TRIMESTRALE riferito ad entrambe le stampanti – € 556,00 + IVA (complessivamente
€ 678,32)
n. 2 apparati Xerox Workcentre 5875 – noleggio 60 mesi – per Istituto comprensivo (scuola
primaria e scuola secondaria)
CANONE TRIMESTRALE riferito ad entrambe le stampanti – € 534,00 + IVA (complessivamente
€ 651,48)
CIG ZF4312C9C6C
- con determinazione nr. 17 del 27-1-2015 si è proceduto ad affidare alla ditta Kyocera Document
Solutions Italia Spa, con sede legale in Cernusco sul Naviglio (MI) individuata mediante MEPA,
mediante canone noleggio 60 mesi:
nr. 1 apparato multifunzione – uffici comunali – URP –
CANONE TRIMESTRALE - € 177,99 +IVA (complessivamente € 217,15)
CIG Z0112E2769
- con determinazione nr. 40 in data 11-2-2015 si è proceduto ad aderire, ai sensi dell’art. 24,
comma 6, della legge 448/2001, alla convenzione attivata dalla Consip con ditta OLIVETTI Spa
per:
N.1 apparato Xerox Workcentre 5875 – N.1 opzione fax e internet fax – noleggio 60 mesi – uffici

comunali
CANONE TRIMESTRALE – € 278,00 + IVA (complessivamente € 339,16)
CIG ZF81325FCA
- con determinazione nr. 70 in data 12-3-2015 si è proceduto ad aderire, ai sensi dell’art. 24,
comma 6, della legge 448/2001, alla convenzione attivata dalla Consip con ditta OLIVETTI Spa
per:
n. 1 apparati Xerox Workcentre 5875 – noleggio 60 mesi – per Istituto comprensivo (segreteria)
CANONE TRIMESTRALE – € 267,00 + IVA (complessivamente € 325,74)
CIG ZF3139B9EC
- con determinazione nr. 399 in data 22-12-2015 si è proceduto ad aderire, ai sensi dell’art. 24,
comma 6, della legge 448/2001, alla convenzione attivata dalla Consip con ditta KIOCERA Spa
per:
N.3 apparati Kyocera TASKalfa 3510i – di cui n. 2 ad alta produttività e n. 1 a media produttività N.3 opzione fax e internet fax – noleggio 60 mesi
CANONE TRIMESTRALE – € 404,97 + IVA (complessivamente € 484,06)
CIG Z9C17B847F
RITENUTO di procedere al riparto della spesa dovuta in concomitanza con la scadenza dei canoni
quinquennali, riservandosi con successivo atto d’integrazione di coprire le spese per l’eccedenza
delle copie rilevabili al termine del canone di noleggio;
ATTESO che:
- con Deliberazione Consiliare n. 53 del 19/12/2019, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il
bilancio di previsione per il triennio 2020/22;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 17/01/2019, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione, Piano degli Obiettivi e delle
Performance per l’esercizio 2019;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 ed il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 come modificato con
decorrenza dal 1 gennaio 2015;
CONSIDERATO che l’assunzione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata, deve
tener conto del principio contabile della competenza finanziaria, che dispone l’obbligo di
imputazione dell’entrata e della spesa all’esercizio in cui le stesse divengono esigibili;
DATO ATTO che, in ottemperanza all’art. 9, comma 2, del D.Lgs. 78/09, è stato accertato che il
programma dei pagamenti conseguenti all’impegno oggetto del presente atto è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, garantendo la soddisfazione dei
creditori nei 30 giorni stabiliti dal D.Lgs. n. 231/2002;
RICHIAMATA la Legge 13.08.2010, n. 136 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari nei
contratti stipulati con la pubblica amministrazione.

DETERMINA
DI PRENDERE ATTO che, a seguito delle aggiudicazioni in premessa citate, la spesa relativa
all’apparato delle macchine multifunzione, per il 2020, in dotazione agli uffici e servizi del Comune
e delle scuole , deve essere ripartita come segue:
UFFICI

1) determinazione nr. 11 in data 19-1-2015 n. 2 apparati Xerox Workcentre 5875 – uffici
comunali CIG ZF4312C9C6 ditta Olivetti € 483,42 iva al 22% inclusa
2) determinazione nr. 17 del 27-1-2015 - 1 apparato multifunzione – uffici comunali – URP –
CIG Z0112E2769 ditta Kyocera € 217,15 iva al 22% inclusa
3) determinazione nr. 40 in data 11-2-2015 - 1 apparato multifunzione – uffici comunali CIG ZF81325FCA ditta Olivetti € 684,78 iva al 22% inclusa
4) determinazione nr. 399 in data 22-12-2015 – 3 apparati multifunzione - CIG Z9C17B847F
– ditta Kyocera - € 1.936,24 iva al 22% inclusa
Totale € 3.321,59
SCUOLE
1) determinazione nr. 11 in data 19-1-2015 n. 2 apparati Xerox Workcentre 5875 – scuola
primaria e secondaria - CIG ZF4312C9C6C ditta Olivetti € 283,42 iva al 22% inclusa
2) determinazione nr. 70 in data 12-3-2015 n. 1 apparato Xerox Workcentre 5875 – segreteria
istituto comprensivo - CIG ZF3139B9EC – ditta Olivetti € 80,64 iva al 22% inclusa
Totale € 364,06
DI DARE ATTO che la spesa trova copertura sul bilancio pluriennale come segue:
spese per uffici comunali - capitolo 420/60 – codice bilancio 1.03.02.07.004
per scuole – capitolo 2001 – 1.03.02.07.004
DI RIMETTERE la presente determinazione al Responsabile del Servizio finanziario per il visto
di esecutività.

Albano S.A., 15/01/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LUI STEFANIA MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

