N° 018 AMMINISTR.
Del 23.03.2010
COMUNE DI FEROLETO DELLA CHIESA

__________________

Provincia di Reggio Calabria
_________

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Sig. CERAVOLO Aurelio
OGGETTO: Affidamento alla ditta Digital Copy srl da Reggio Calabria la
fornitura di un fotoriproduttore a noleggio – Impegno di spesa.=

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali approvato con il Decreto legislativo 18 agosto
2000, N° 267;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Vista la delibera della Giunta Municipale N° 6 del
22.01.2010, con la quale è stato assegnato a questo
servizio il potere di assumere atti di gestione
rientranti nell'ambito dei servizi di competenza con
l'assegnazione delle relative risorse;
Visto il Decreto sindacale del 04.01.2010 con il quale
sono stati affidati al sottoscritto i compiti, compresa
l’adozione degli atti che impegnano l’Amministrazione
verso l’esterno, che la legge e lo Statuto espressamente
non riservano agli organi di governo, per le Aree
Amministrativa e Demografica;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale N° 20 del 19.03.2010, dichiarata immediatamente
esecutiva, con la quale si è provveduto ad approvare il preventivo di spesa fornito dalla ditta Digital
Copy da Reggio Calabria per la fornitura in nolo di un fotoriproduttore digitale e, contestualmente è
stato approvato uno schema di convenzione per l’affidamento triennale, demandando allo scrivente
l’adozione degli atti consequenziali;
RITENUTO dover provvedere in merito mediante la stipula della convenzione e all’impegno della spesa
occorrente per il periodo aprile-dicembre 2010, significando che per gli esercizi finanziari futuri si
provvederà con l’adozione di apposite e successive determinazioni con imputazione della spesa
all’apposito capitolo di competenza;
RITENUTO dover provvedere in merito;
ACQUISITO il parere di regolarità contabile del responsabile del Servizio Finanziario attestante la
copertura finanziaria;

D E T E R M I N A
1)

Di affidare, siccome affida alla Digital Copy di Reggio Calabria la fornitura di un fotoriproduttore
digitale a noleggio con le modalità e i termini previsti nell’allegata convenzione che forma parte
integrante e sostanziale;

2)

Di impegnare la spesa presunta di € 1.004,40 occorrente per il periodo aprile-dicembre 2010
all’apposito intervento N° 1.01.0202 – Cap. N° 19 denominato: “Libri, riviste, stampati, cancelleria e
varie” del redigendo bilancio 2010, significando che per gli esercizi finanziari futuri si procederà
all’adozione di apposite determinazioni di impegno;

3)

Di significare, infine che alla liquidazione si provvederà con anticipo trimestrale tramite adozioni di
apposite determinazioni e previa presentazione di regolari fatture.=

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Aurelio Ceravolo)

COMUNE DI FEROLETO DELLA CHIESA
89050 PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
TEL. N° 0966 996035 – TELEFAX N° 0966 - 996190

------------------SCHEMA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FEROLETO DELLA CHIESA E LA DITTA
DIGITAL COPY DA REGGIO CALABRILA PER NOLO FOTORIPRODUTTORE
L’anno duemiladieci il giorno _________________ del mese di _____________ nella
sede comunale, tra il Comune di Feroleto della Chiesa, rappresentato dal Responsabile
dell’Area Amministrativa Sig. CERAVOLO AURELIO, ed il legale rappresentante della ditta
DIGITAL COPY s.r.l. con sede in Reggio Calabria, si stipula quanto segue:
ART. 1
Oggetto della Convenzione
La Convenzione ha come oggetto il nolo a questo Ente di un fotoriproduttore digitale,
velocità 22 copie al minuto, completo di accessori, alimentatore degli originali anche in
fronte retro, fronte retro della copia, modulo printer scanner di rete, Supporto integrato
in metallo su ruote, supporto cassetti A3, A4.
ART. 2
Modalità
Il nolo del fotoriproduttore dovrà avvenire alle seguenti condizioni:
1. assistenza tecnica su chiamata entro le 10 (dieci) ore lavorative;
2. fornitura di tutti i ricambi occorrenti (toner e materiale di consumo).
Si esclude a carico della ditta ogni danno causato alla macchina per negligenza.
La ditta si impegna, inoltre di fornire N° 5 codici di accesso alla macchina.
ART. 3
Durata della convenzione
La convenzione ha durata triennale a decorrere dalla data di stipula della presente,
salvo disdetta di una delle parti contraenti con preavviso di almeno tre mesi.
ART. 4
Corrispettivo
Il corrispettivo mensile viene determinato come segue:

1. Canone mensile incluse 3.000 copie carta A4 e A3 compresa: € 93,00, oltre
IVA al 20%;
2. costo copie eccedenti le 3.000 (carta inclusa): € 0,021, oltre IVA 20%.
ART. 5
Modalità di pagamento
Il pagamento avverrà con anticipo previa presentazione di regolare fattura.
ART. 6
Controversie
Per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Palmi.
Letto, approvato e sottoscritto.
PER L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Il Responsabile Area Amministrativa
Aurelio Ceravolo

LA DITTA
Digital Copy s.r.l.
Via F. Baracca, N° 4/6
89123 Reggio Calabria
P IVA 02166240800

SERVIZIO FINANZIARIO
Ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, N° 267, si appone il presente visto
per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Lì 23.03.2010
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

• Registrato impegno al Cap. N° 19 - codice
1.01.02.02
Bilancio 2010 –
Spesa di € 1.004,40

Gestione competenza

Denominazione “Libri, riviste, stampati,
cancelleria e varie”

Previsione

£ ======

Impegni già assunti

£ ======

Disponibilità

£ ======

Impegno presente

£ ======

Disponibilità residua

£ ======

VISTO per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 184, comma 4del
D.Lgs. 18 agosto 2000, N° 267.
Lì 23.03.2010
Il Responsabile di Ragioneria

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, per 15
giorni consecutivi, con decorrenza ______________________.
Addì ___________________

Il Funzionario Responsabile

