
 

COMUNITA'  MONTANA DEL LAZIO
"Castelli Romani e Prenestini"

ROCCA PRIORA

 
 DETERMINAZIONE COPIA
 Numero 375 del 28-12-2015

 
 

OGGETTO: MULTIFUNZIONE AFICIO MP C2500SP AREA SVILUPPO – IMPEGNO DI
SPESA COSTO COPIE/STAMPE ECCEDENTI CONSULTING SERVICE S.R.L. DI
ZAGAROLO – CIG Z9617C7413
 

 
AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA
ISTRUTTORE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ROSI MARIA CLAUDIA
DET. N. 312 DEL 23.12.2014
 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA

 
VISTO  il Decreto L.vo n. 118/2011 e s.m.i.;
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile espresso dal competente Ufficio;
 
VISTO il vigente regolamento di contabilità approvato con atto di Consiglio n. 16 del 27.10.2015;
 
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera di Giunta
n. 50 del 20.06.2013;
 
VISTA  la delibera di Consiglio n. 5 del 10.04.2015 con la quale è stato approvato il  bilancio di
previsione 2015;
 
RICHIAMATA la delibera di Giunta n.  31 del 19.05.2015, relativa all’assegnazione della dotazione
finanziaria per  l’esercizio 2015 ai Responsabili dei Servizi;
 



 
 

 

 

RICHIAMATA la determinazione n. 243 del 16.09.2015, con la quale veniva affidato attraverso
l’ODA n. 2343872 il servizio di noleggio per 12 mesi, della fotocopiatrice mod. AFICIO MP C2500PS
alla Soc. Consulting Service s.r.l. di Zagarolo con sede legale in Via Cardinale P. Parente snc
– P. IVA 045443121005;
 
CONSIDERATO che il contratto di noleggio prevede la fornitura di n. 3000 copie/stampe mensili
bianco e nero incluse nel canone mensile;
 
CHE si è provveduto a richiedere alla società indicata un’offerta per il costo copia/stampa
eccedente;
 
VISTA l’offerta presentata in data 23.12.2015 acquisita al Prot. al n. 4376, che prevede il costo di €
0,011 a copia sia in bianco e nero che a colori;
 
CHE si rende pertanto necessario provvedere ad impegnare le somme per il pagamento delle copie
eccedenti, che verranno fatturate trimestralmente dalla citata società;
 
CHE per detta fornitura è stato rilasciato dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture il CIG Z9617C7413;
           

D E T E R M I N A
 

Di affidare alla Soc. Consulting Service s.r.l. con sede in Zagarolo Via Cardinale P.1.
Parente snc – P. IVA 04544321005, il servizio di fornitura di copie eccedenti le 3000 previste
dal contratto di noleggio della fotocopiatrice marca RICOH mod. AFICIO MP C2500SP, per il
periodo di 12 mesi;

di dare atto che è necessario assumere l’impegno di spesa per l’anno 2015, relativo alle copie2.
eccedenti  oltre le 3.000 a trimestre previste nel contratto di noleggio, per un importo di €
160,00.- + I.V.A. (settembre-dicembre 2015);

di impegnare la somma necessaria per il periodo settembre – dicembre 2015 pari ad €3.
195,20.- e di imputarla all’intervento 1010503  Cap. 11501 Codice Gestionale 1306-
Classificazione Bilancio Conoscitivo: Missione 1 – Programma 11 – Macroaggregato
103 – Piano Finanziario 1.3.2.07.999  del Bilancio di Previsione 2015 in quanto totalmente
esigibile;

di impegnare sul Bilancio Pluriennale 2015/2017 approvato con Delibera Consiliare n. 5/2015,4.
la somma di € 780,80.-.- per l’annualità 2016 (gennaio/Settembre 2016;

di ottemperare alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dettati dall’art. 35.
della L. 136/2010, provvedendo a comunicare alla Società incaricata, il CIG per il servizio
affidato e disponendo che la liquidazione degli importi spettanti venga effettuata sul conto
corrente dedicato, comunicato dalla Ditta medesima. 

 

 



Rocca Priora, 28-12-2015 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA

  F.TO DOTT. SALVATORI RODOLFO
 

 
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANAZARIA

Visto di Regolarità Contabile
In relazione al disposto di cui all'art. 151 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267, APPONE il visto di
regolarità contabile e ATTESTA la copertura finanziaria della spesa contenuta in questo provvedimento con i
seguenti impegni contabili che sono stati regolarmente registrati sui rispettivi interventi.
 

Esercizio Intervento Capitolo Aricolo Impegno Importo Competenza/Residuo
2015 1.01.05.03.00 11501 0 390 195,20 2015
2015 1.01.05.03.00 11501 0 391 0,00 2015

In relazione al disposto di cui all'art. 153 comma 4, del DL.vo 18 Agosto 2000 n. 267, APPONE il visto di
regolarità contabile e ATTESTA la regolarità contabile dell'entrata contenuta in questo provvedimento con i
seguenti accertamenti contabili che sono stati regolarmente registrati suile rispettive risorse.
 

Esercizio Risorsa Capitolo Articolo Accertamento Importo Competenza/Residuo
 

Rocca Priora, 28-12-2015 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA
  F.TO DOTT. RODOLFO

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 
 Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi,
all'Albo Pretorio on line dell'Ente sul sito www.cmcastelli.it (Albo Pretorio on line), così come previsto
dall'art. 32 comma 1 della Legge 18 Giugno 2009 n. 69.
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COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO

 
  AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO

FINANZIARIA
  DOTT. SALVATORI RODOLFO


