COMUNE DI BUTERA
Libero Consorzio di Caltanissetta
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.746 DEL 24/12/2019
Ufficio: SETTORE 01 AREA AMMINISTRATIVA\\Affari generali
Oggetto: Proroga di affidamento servizio di noleggio di n. 4 fotocopiatrici
digitali alla Società Ricoh e assunzione onere di spesa, fino al 28
febbraio 2020.
L'anno duemiladiciannove addì ventiquattro del mese di dicembre, il RESPONSABILE
DEL SETTORE Dott. Amorosia Pietro

Premesso che con determinazione n. 183 del 12/11/2014, veniva affidato mediante
Consip per n. anni 5 (cinque) alla Concessionaria Ricoh di Palermo il noleggio di n. 4
multifunzioni digitali (copiatrice – stampante), della somma mensile di € 474,09 IVA
inclusa, con scadenza 31 Dicembre 2019;
Che con la medesima determinazione n. 183 del 12.11.2014, veniva tra l’altro assunto il
relativo onere di spesa per la complessiva somma di € 28.445,40 IVA inclusa;
Che il contratto per le 4 macchine fotocopiatrici con la società Ricoh scade il 31/12/2019;
Che pertanto al fine di evitare la paralisi dei servizi comunali, si ravvisa l’urgente necessità
di rinnovare il noleggio di tutte e quattro le fotocopiatrici per ulteriori due mesi e
precisamente fino al 28 febbraio 2020;
che dall’1.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.lgs.23
giugno 2011, n.118, integrato e modificato dal D.lgs. 10 agosto 2014, n.126;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27 marzo 2019, dichiarata
immediatamente esecutiva, con la quale è stato deliberato il bilancio di previsione per gli
esercizi finanziari 2019/2021;
Vista la deliberazione G.M. n. 46 del 7 maggio 2019 avente ad oggetto: “Art. 169, D. Lgs.
n. 267/2000 e s. m. i.: Piano Esecutivo di Gestione 2019 - 2021. Approvazione;
Vista la deliberazione G.M. n. 7 del 21.01.2019 avente ad oggetto “Approvazione Piano
triennale di prevenzione della corruzione (P.T.C.P.) per il triennio 2019-2021 e Piano
triennale per la trasparenza e l’integrità” 2019-2021;
Accertato che allo scrivente, quale responsabile del settore PO1 compete l’emanazione
del provvedimento di liquidazione e pagamento;

Dato atto che il sottoscritto Responsabile non versa in ipotesi di conflitto di interessi,
nemmeno potenziale, ai sensi della legge anticorruzione n. 190/2012;
Visto l'Ordinamento Regionale EE. LL.
Visto il D. Lgs. 267/2000
Visto lo Statuto Comunale
Visto il regolamento di contabilità comunale;
DETERMINA
Per quanto in premessa citato, che qui di seguito, si intende integralmente
trascritto;
Prorogare, per i motivi espressi in premessa, e fino al 28 febbraio 2020 il servizio di
noleggio alla Società Ricoh, agli stessi patti e condizioni della determina n° 183 del
12/11/2014;
Impegnare la complessiva somma di € 948,18 IVA inclusa (€ 474,09 mensili) nel
Bilancio 2020;
di certificare, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009 che il
presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza
pubblica, con particolare riferimento alla disciplina del pareggio di bilancio 2018/20.
di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile del
servizio rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
di inserire la presente determinazione nella raccolta delle determinazioni e per i
provvedimenti di pubblicazione all'Albo del Comune ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza amministrativa.
di dare atto che la presente determinazione avrà esecuzione dopo l’inserimento nella
raccolta di cui all'art.27 - comma 9°, del D.Lgs. n.77/1995.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to Riggio Daniela
Il Responsabile del
SETTORE 01 AREA AMMINISTRATIVA\\Affari generali
Dott. Amorosia Pietro
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Parere Tecnico ai sensi dell'art.53 L. 142/90 recepita dalla L.R. 48/91
Si dichiara che le norme e gli atti richiamati nella premessa sono stati debitamente
esaminati e ai sensi del 1° comma dell'art.53 della L. 142/90 recepita dall'art. 1
lettera i della L.R. 48/91, si esprime parere favorevole.

Il Responsabile P.O. 1
Dott. Amorosia Pietro
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. ROCCO FALUCI
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi
Il Responsabile P.O.
Dott. Amorosia Pietro
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

