
 

 

 
 

 

 

COMUNE DI MIANE 
PROVINCIA DI TREVISO 

 
 

ORIGINALE INFORMATICO 

 
 

Ufficio Segreteria 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

N.  1  del  13/01/2020 
 
 
Oggetto: 
 

SERVIZIO DI NOLEGGIO STAMPANTI E MULTIFUNZIONI PER GLI UFFICI 
COMUNALI PER IL PERIODO 2019-2024. CIG. Z5F27DA36A - AFFIDAMENTO 
ANNI 2020-2021-2022. 
 

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa Tonin Fabio, Istruttore Direttivo cat. D/4; 

VISTO il Decreto n. 9 del 14/09/2019 con il quale lo stesso è stato nominato Responsabile 
dell’area Amministrativa, ai sensi di Legge e del vigente C.C.N.L.; 

PREMESSO CHE con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 57 e n. 58 del 20/12/2019, 
dichiarate immediatamente eseguibili, sono stati approvati il Documento Unico della 
Programmazione ed il Bilancio di Previsione per gli anni 2020/2022; 

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 04 del 03.04.2019 con oggetto: 
“Affidamento servizio di noleggio stampanti e multifunzioni per gli uffici comunali per il periodo 
2019-2024. CIG. Z5F27DA36A” con la quale veniva affidato il servizio in oggetto ed impegnata 
la somma di € 5.328,96 iva compresa per l’anno 2019; 

PRESO ATTO che il contratto in oggetto affidato con la suddetta determinazione alla ditta 
PELLEGRINI S.P.A. al costo complessivo di € 32.760,00 + i.v.a.22% per un totale complessivo 
di € 39.967,20 i.v.a. inclusa, è stato così suddiviso negli anni: 

anno 
importo 

i.v.a. inclusa 
periodo 

2019 € 5.328,96  maggio – dicembre 2019 (8 mesi) 
2020 € 7.993,44  gennaio – dicembre 2020 (12 mesi) 
2021 € 7.993,44  gennaio – dicembre 2021 (12 mesi) 
2022 € 7.993,44  gennaio – dicembre 2022 (12 mesi) 
2023 € 7.993,44  gennaio – dicembre 2023 (12 mesi) 
2024 € 2.664,48 gennaio – aprile 2024 (4 mesi) 
totale € 39.967,20 i.v.a. inclusa 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=41788135


 

 

 
 

RITENUTO pertanto di dover provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa per l’anno in 
corso ed i successivi anni 2021 e 2022 così suddivisi: 

anno 
canone annuo 
(i.v.a. inclusa) 

costi  
per eventuali  

eccedenze 
Totale 

2020 € 7.993,44  € 606,56  € 8.600,00 
2021 € 7.993,44  € 606,56  € 8.600,00 
2022 € 7.993,44  € 606,56  € 8.600,00 
totale € 23.980,32 € 1.819,68 € 25.800,00 

per la somma complessiva di €25.800,00 i.v.a. inclusa, comprensiva di costi per eventuali 
eccedenze di stampe b/n e colore non comprese nel contratto; 

VISTI i pareri preventivi espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile della 
determinazione, riportati in calce alla presente; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 
 

DETERMINA 
 

1) di IMPEGNARE per le motivazioni sopra esposte, per gli anni 2020/2021/2022 a favore 
della ditta PELLEGRINI S.P.A. con sede a Mestre VE in via Paganello 22/A – P.IVA 
01514670270 la spesa complessiva di €25.800,00 (i.v.a. compresa); 

2) di IMPUTARE la spesa di € 25.800,00 iva compresa, procedendo sin da subito alla 
registrazione nelle scritture contabili e imputando le somme nell’esercizio in cui 
l’obbligazione diviene esigibile così suddivisa: 

ANNO 2020 
€ 4.000,00 Cap. 10436 

CANONI E MANUTENZ. 
APPARECCH. UFFICIO 

€ 4.600,00 Cap. 10434 
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE 
APPARECCHIATURE D'UFFICIO 

ANNO 2021 
€ 4.000,00 Cap. 10436 

CANONI E MANUTENZ. 
APPARECCH. UFFICIO 

€ 4.600,00 Cap. 10434 
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE 
APPARECCHIATURE D'UFFICIO 

ANNO 2022 
€ 4.000,00 Cap. 10436 

CANONI E MANUTENZ. 
APPARECCH. UFFICIO 

€ 4.600,00 Cap. 10434 
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE 
APPARECCHIATURE D'UFFICIO 

Totale complessivo € 25.800,00  

del bilancio di previsione degli esercizi 2020-2021-2022, i quali presentano la necessaria 
disponibilità; 

3) di PROVVEDERE con successivi atti ad imputare le spese relative agli anni 2023 e 2024  ai 
bilanci di competenza; 

4) di DARE ATTO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 
2012 n. 136 è stato acquisito il codice CIG come di seguito descritto: Z5F27DA36A; 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=41788135


 

 

 
 

5) di DISPORRE, ai sensi dell’art.26, comma 1, del D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione dei dati 
afferenti la presente sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione denominata 
“Amministrazione trasparente”. 

 
Miane, 13/01/2020 
 

 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
Tonin Fabio 

( Firma acquisita digirtalmente ) 

 
 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE: 
 
si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 co. 4, del D.Lgs. n. 267/2000, con gli impegni 
sopra citati. 
 

  Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Tonin Fabio 

( Firma acquisita digitalmente ) 

 

 
 
 


