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OGGETTO: Stamponte multiÍunzione in noleggio per Ia durata di 12 mesi, per l'Ufficio Elettorale..
Liquidazione Fatture l" e 2o trimestre noleggio relativo, rispettivamente, al canone per i
mesi di: maggio, giugno, Iuglio 2018 e agosto, seltembre, otÍobre 2018. CIG:2D9268D122.

PREMESSO che. I'Ufficio Elettorale Comunale. con nota n.l5l/16/El. della Prefettura Ufficio Territoriale del
Governo - Area II Uifìcro Elettorale Provinciale - di Messina, ha ottenuto il NULLA OSTA per la stampa su carta
bianca delle Liste Elettorali Generali e Sezionali in formato A3;
PREMESSO che data la crescente richiesta da parte degli Uffici di Stato Civile e dei Consolati ltaliani, della
trasmissione di copie integrali degli atti di Slato Civile acquisiti in formato originale, si ha la necessità di acquisire in
formato sino ad A3 dei registri di Stato Civile, senza doverli portare all'esterno dell'ufficio, occone dotare detti Uffici
demografici di un dispositivo multifunzione tra l'altro dotato di stampa conforme per legge alle specifiche richieste;
PREMESSO che, vagliate le possibilità di acquisto o di noleggio, si opta per il noleggio in quanto consente all'Ufficio di
avere un dispositivo sempre funzionante e sempre aggiornato, di non incorrere in interruzioni prolungate del servizio per
eventuali riparazioni o manutenzioni, e, visto il carico distampa stimato, si ritiene di rimanere ampiamente all'interno del
costo base di detto noleggio;
VISTA la Deliberazione originale della Giunta Municipale n.153, del 28-12-2018, con la quale si è proceduto
all'assegnazione delle risorse per quanto concerne la fornitura in oggetto;
CHE con determinazione dirigenziale no469 del 29-12-2018 si affidava l'incarico di quanto in oggetto alla Ditta ZS
Informatica s.r.l., con sede in Patti, Via Padre Pio da Pietrelcina, n.8, per una spesa complessiva di €.805,20#

compresa IVA. ripartito in n.4 fatturazioni trimestrali dell'importo di €.201,30# IVA inclusa per ogni singolo trimestre,
così come si evince dal preventivo di spesa;

CHE sempre con la stessa determinazione del responsabile no469 del 29-12-2018 si impegnava I'importo complessivo di
€.805,20# M compresa con imputazione della spesa come di seguito specificato:

Codice Bilancio: 0t.01-1.03.02.19.005, BILANCIO 2018, €.536,80#, ex Capitolo 119.

Codice Bilancio: 01.01-1.03.02.19.005, BILANCIO 2019, e.26E,40#, ex Capitolo 119.

VISTE le îatture Elettroniche:
l) n.139EL/19, del2E-02-2019 dell'impoÍo di €.201,30# IVA inclusa, presentata dalla Ditta ZS Informatica s.r.l., con sede in

Patti, Via Padre Pio da Pietrelcina, n.8, relativa a: "NOLEGGIO STAMPANTE/MULTIF. PER UFF ELETTORALE -
TRIIMESTRE MAGGIO-GIUGNO.LUGLIO 201 8";

2l n.Z4ELPN19, del 04-03-2019 dell'impoao di €.201,30# IVA inclusa, presentata dalla Ditta ZS lnformatica s.r.l., con sede in
Patti, Via Padre Pio da Pietrelcina, n.8, rclaliva a: "NOLEGGIO STAMPANTE/MULTIF. PER UFF ELETTORALE -
TRIIMESTRE AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRÉ 20I8'';

RICHIAMATO il Documento Unico dì RegolaritÈr contributiva Prot. n.INPS 145f3056 emesso in data 07-03-2019
Valido sino al 05-07-2019 dal quale si evince che I'impresa ZS INFORMATICA S.R.L. RISULTA REGOLARE nei

confronti di I.N.P.S. ed I.N.A.|.L., di cui SI ALLEGA COPIA, unitamente alla comunicazione degli cstremi pcr il
pagamento (ALLEGATO l);
RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla relativa liquidazrone;
RICHIAMATO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA
l) DI LIQUIDARE E PAGARE, per i motivi sopra esposti, i seguenti impofi:

- di €.201J0## compresa IVA relativo alla fattura n.l39Eul9, del 28-02-2019 concernente: "NoLEGGlo
STAMPANTE/MULTtF. PER UFF ELETToRALE - TRIIMESTRE MAGGIO-GlucNo-LUGLlo 2019" presentata della Ditta ZS
Informatica s,r.l., con sede in Patti, Via Padre Pio da Pietrelcina' n.8;

- di €.201,30## compresa IVA relativo alla fathrra n.24ELPN19, del 04-03-2019 concernente: "NoLEGGlo

STAMPANTE/MULT|F. pER UFF ELETTORALE - TR MESTRE AGOSTOSETTEMBRE-OTTOBRE 2018" presentata della
Ditta ZS Informatica s.r.l.. con sedc in Patti. Via Padre Pio da Pietrelcina, n.8l

98060 provinciad, MESSINA

DETEIIMINAZIONE DEL RESPONSABILE N'#



2)

3)

98060 ProYinciadi MESSINA
YISTO "L'articolo l. connm 629, lettera b), della legge 23 dicemhre 2011, n. 190, che inîroduce l'articolo l7-ter del
D.P.R. 26 ollohre 1972, n.633, che stabilisce, per le pubbliche annrinislruzioni acquirentî di beni e servizi, un
meccanismo di sci,s,sione dei pagtmenli da applicarsi alle operazioni per le quali delle amministrazioni non siano
debilori d'inposla oi sensi delle disposizioni genarali in materia di IVA" e successive modifiche ed integrazioni.
DI AUTORIZZARE I'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento, in favore della Ditta ZS
Informatica s.r.l., con sede in Patti, Via Padre Pio da Pietrelcina, n.8 per I'importo complessivo di €.402.60# M
inclusa, ed i motivi di cui ai preccdenti punti 1) e 2), limitatamente all'imponibile complessivo di €.330,00## del
presente dispositlvo mediante bonifico bancario di cui alle coordinate riportaîe nelle predette Fatture Elettroniche, e

nell'allegaîo I alla pres€nte, il cui originale è agli atti di codesto Ufficio Ragioneria, e provvedendo
CONTESTUALMENTE a versare il restante imDorto dell'lVA di C.72.60# nelle modalità oreviste dalle norme
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citate al precedente punto 2);
DI FAR-E FRONTE alla

Codice Bilancio; 01.01-1.03.02.1 9.005, BtLANCIO 2017, e.402,60#, ex Capitolo 119.

5) L'ALLEGATO PROSPETTO alla presente Determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.l8 del D.L.8312012,
verrà inserito, per esteso, nel sito ufficiale del Comune sotto il link "Trasparenza amministrazione aperta"
contestualmelte alla nubblicazione della oresente all'albo online del Comune.=

IL RESPONSABI OCEDIMENTO //r,N
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98060 Provinciadi MESSINA

PARERE DI REGOLARITA' E CORRET"ÎEZZA AMMINISTRATIVA

II sofoscritto SIDOTI Rosario, Responsabile dell'Area parere favorevole sulla presente determinazione,
in ordine alla repolarilà e corettezza amministrativa- ai comma l, def D-L9s.267 /2000 

.

Data

VISTODI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LACOPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta Dotl.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183. comma 7"
del D.Lgs. 267 /2000 nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli intemi, vista la Determinazione ayente ad oggetto
"Srampahle mullilunzione ih noleggio per lo dumla di I2 mesi, pet I'UIlicio Elellofltle.. Lít1uídazìone Follurc lo e 2"l meslre noleggio relolìvo,
rispellivamenle, ùl canone per i mesí di: maggio, giagno, luglìo 20l E e ago$to, seftet brc, ollobre 2018, CIG: /.D9268D122. " APPONE il visto
di regolarità contabile r FAVOREVOLE ( ovvero ) r NON F AVOREVOLE ed ATTESTA la copertura fìnanziaria con le seguenti
modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l, comma I del D.lgs.n.26'112000:

lmpcgno Data

2l E/l8/RE

Importo

€.402,ó0#

Codicebilancio/capitolo Esercizio

0r.01-r.03.02.19.005 2Ot9 ^ :

Dú^lltÀ-11---T le dell'eren'/onomico-Finanziaria
tDott.ssa Lfffa Truglio t

VISTO DI CO A'MONETARIA

i relativi slanziamenti di bilancio e con le


