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______________________________________ 
COPIA 

 
 
 

DETERMINAZIONE NEL REGISTRO GENERALE  
 

al N.  285  in data  16/09/2014 
 
 
 
 
Oggetto:  IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA 

SCHEDARIO AUTOMATICO A PIANI ROTANTI PRESSO UFFICIO 
SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2014 - CIG. N. Z640D52E5A 

 
 

Il Responsabile del Settore Amministrativo  
Servizi Demografici e Protocollo 

 

Preambolo (riferimenti vari) 
 
Si fa riferimento a quanto segue: 

 
• gli articoli 107 e 109 del Decreto Legislativo N. 267/2000: Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.); 
• il vigente Statuto Comunale;  
• il vigente Regolamento di Contabilità; 
• il Bilancio del Comune e la documentazione connessa, approvati con deliberazione di 

Consiglio Comunale N. 33 in data 07.08.2014; 
 
Illustrazione attività (premessa e motivazione) 
 
Premesso che: 
 

• con deliberazione n. 278 assunta in data 30.12.2003 dalla Giunta Comunale, si procedette, ai 
sensi dell’articolo 7 del regolamento per la fornitura di beni e servizi, alla scelta del soggetto 
affidando la fornitura dello schedario automatico a piani rotanti mod. RDSV 2008 
all'Impresa Addicalco Concessionaria S.r.l. avente sede legale in Milano – Via Quintiliano, 
27 e stabilimento – Direzione vendite in Buccinasco (MI) – Via Bodoni, 19, schedario 
destinato all’Ufficio Servizi Demografici; 
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• il servizio di manutenzione dello schedario è scaduto il 31.12.2013 e si rende quindi 
necessario impegnare la somma onde affidare il servizio stesso per l’anno 2014. 

 
Visto l’art. 125 – comma 11 – del D.Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, il quale dispone che per 
servizi o forniture inferiori a €. 20.000,00, è consentito l’affidamento diretto da parte del 
Responsabile del procedimento. 
 
Dato atto che la ditta Addicalco Concessionaria S.r.l. - fornitrice dello schedario automatico – ha 
proposto il servizio di assistenza tecnica – per il prezzo di €uro 498,00 + IVA 22% (periodo: 
1.1.2014/31.12.2014), come da contratto manutenzione globale a formula assicurativa e programma 
di manutenzione. 
 
Ritenuto doversi provvedere in merito impegnando la somma di €uro 498,00 + IVA 22% a favore 
della ditta Addicalco Concessionaria S.r.l. - Assistenza tecnica – Via Bodoni, 19 – Buccinasco 
(MI). 
 
Decisione 
 
Il Responsabile del Settore Amministrativo\Servizi Demografici e Protocollo determina: 
 
1. Di affidare direttamente, secondo la procedura in economia ai sensi dell’art. 125 – comma 11 - 

D. Lgs. n. 163/2006, all'Impresa Addicalco Concessionaria S.r.l. – Via Bodini, 19 – Buccinasco 
(MI) - il servizio di assistenza e manutenzione dello schedario automatico a piani rotanti:  
- matricola 777480   
- modello RDSV 2008  

      per il periodo 1.1.2014/31.12.2014, come meglio indicato in narrativa. 
 
2. Di dare atto che l’aggiudicazione menzionata al comma che precede resta regolata dal contratto 

manutenzione globale a formula assicurativa e programma di manutenzione, che si allega in 
copia.  

 
3. Di dare pure atto che la richiesta di interventi sarà inoltrata a mezzo fax o telefonica e che gli 

stessi saranno effettuati entro 24 ore dalla data stessa. A conclusione di ogni intervento sarà 
redatto, su apposito modulo, un rapporto di intervento firmato dall’esecutore e controfirmato dal 
dipendente Comunale che ne avrà una copia per ricevuta. Tale documento costituirà l’attestato 
di esecuzione lavori per ogni fine tecnico e contabile. In caso di ritardo negli interventi sarà 
applicata una penale di €. 10,00 per ogni giorno di ritardo. 

 
4. Di dare infine atto che: 
 

• durante il periodo di assistenza e manutenzione saranno effettuate n. 2 visite programmate;  
• il pagamento avverrà come segue: 50% posticipato a fine semestre e saldo a fine servizio, 

previa presentazione di idoneo documento contabile con apposto il visto di liquidazione del 
Responsabile del Servizio. 

 
5. Di dare mandato di provvedere mediante apposita lettera con la quale si dispone l’ordinamento 

del servizio.  
 
 
 



 
 

 
 

Aspetti contabili e finanziari 
 
La somma di € 607,56 da impegnarsi a favore dell'Impresa Addicalco Concessionaria S.r.l., trova 
imputazione al Codice Intervento N. 1.01.02.03 Capitolo N. 2670 denominato “Manutenzione e 
riparazione macchine d’ufficio” del Bilancio anno 2014. 
 
Il pagamento della fattura sarà effettuato a 90 giorni dalla data di ricevimento del documento 
all’Ufficio Protocollo del Comune, previa apposizione, da parte del Settore Economico-
Finanziario/Segreteria ed Affari Generali, del visto attestante la regolarità della fornitura di cui 
trattasi. 
 
Per quanto a conoscenza del sottoscritto Responsabile di Settore, il pagamento della fattura di cui 
sopra risulta in linea con gli stanziamenti di bilancio e le regole della finanza pubblica. 
 
Spino d'Adda, 16/09/2014 
 

Il Responsabile del Settore 
Dott. Massimo Liverani Minzoni 

 
 
 
 
  

 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 
 

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 - comma IV 
- del Decreto Legislativo N.267/2000. 
 
Spino d'Adda, 16/09/2014 
 

                                                      Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario  
                                                                                     Fto Calderara Dott. Fabio  
 
 
 
 
Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con 
gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 - comma 1 - lettera a) - punto 
2) del D.L. N. 78/2009) e l'ordinazione della spesa stessa. 
 
Spino d'Adda, 16/09/2014   
 
                                                                                       Il Responsabile del Settore  
                                                                                 Fto Liverani Minzoni Dott. Massimo 
                   
 
 
 
 
 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la Determinazioni del Responsabile numero: 2014 / 285 in data odierna viene pubblicata in copia
conforme all'originale all'albo pretorio e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì  17/09/2014

Il Messo ComunaleIl Messo ComunaleIl Messo Comunale

F.to CLAUDIO GAZZOLA

Il Messo Comunale

F.to CLAUDIO GAZZOLA
(Documento firmato digitalmente) CLAUDIO GAZZOLA

Il Messo Comunale

F.to CLAUDIO GAZZOLA
(Documento firmato digitalmente) CLAUDIO GAZZOLA

(ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 )


