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Oggetto: Affidamerto ed impegno Spesa, pcr fornitura e installazione Stampante multifunzione in noleggio fino al 30-04-2020, per I'UîIicio
f, f cttorale. clc : 26829 690C5.

PREMESSO:
- che. avcndo, I'tjllcio Fìlcttorale Comunale intrapreso I'iter per la stampa su cala bianca dcllc Liste Elettorali Gencrali e Sezionali in

formaÍo /\3. nonché ravvisata la neccssità di acquisizionc in lormato sino ad A3 dci registri di Stato Civile. senza doverli pofare
all estcrno dell'ulfìcìo" occorre dotarc detti [Jlììci demografici di un dispositivo multif'unzione. connesso in rctc. tra I'altro dotato di stampa
conîormc per leggc aìle spccifiche richieste:

- tale fornitura rivcste carattcre di UrScnz al line di ottcnrperarc alle disposizioni di cui sopra nonché di scongiurarc il rischio di inficiarc la
funzionalità degli ullìci conncssi a tali dispositivi:

- al fiùe dcl rispctto dei principi di cconomicità e di eflìoienza si disponc cli noleggiarc i dispositivi di cui all'oggctto per la durata indicata. al
lìne di poterc verificarc l'effettivo risparmio rappolato al carico di lavoro a cui dctti dispositivi saranno sottoposti- ed evenlualmente
rimodularlo:

- Che il l{esponsabilc dcl procedimcnto è il Sig. GIANFORTE Giovanni. Istruttore Amnl.vo componente dcll'tjfficio Dlctkrrale
Comunale-

VISTA la Deliberazione originale della Giunta Municipale n.2, del 23-03-2019, con la quale si ò proceduto all'assegnazione delle risorse al
per qu{nto concerne la fornitura in oggetto;
DATO ATTO che la ditta ZS Infoflnatica s.r.l.. con scdc in Patti. Via Padre Pio da Pietrclcina, n.{ì. si è dichiarata disponibile a prowedcrc alla
fomitura c posa in opcra di chc trattasi. giuslo preventivo depositato agli atti di questo Ufficio Sen'izi Dcmogralici:
ATTESO chc por la l'ornitura di cui sopra. dclla durata di l2 mcsi. occorre sostcncre una sposa complessiva di €.805,20# IVA compresa suddiviso
con làtturazioni trimestrali dell'importo di €.201,30## a trimcstre. così come si cvince daì prevcntivo di spcsa agli alti;
DATO ATTO che talc incarico pur) cssere alldato ai scnsi degli artt-3o. 35. e 36 dcl D.Lgs. 50/201ó, cd ai scnsi della Lcgge Regionale n. l2 del 12

luglio 201 I che prcvede chc per servizi o fòrniture infcriore a €.20.000.00## è consentìto l'affìdamcnto diretto:
RILEVATO altrcsì che con la Leggc 28 diccmbre 2015, n.208. art.l comma 502 e scgg.. è stata ammessa la possibilità di ricorrerc all'aflidamento
diretto per fornilure. di imporlo inferiore a 1.000 euro, senza obbligo di acquisto su Consip o McPa. trattandosi. ncllo specilìco. di acquisto
nccessario al funzionamcnto ditulligli Uffìci Comunali:
VISTO ii vigente Rcgolamcnto per I'acquisizione dibcni e ser"vizi;

RICHIAMATO I'O.FlE.l,l-. vigentc nella Rcgione Siciliana;
DETf,RMINA

l) Dl AFFIDARE. per i motivi sopra esposti. I'incarico dclla fornitura e installazione Stampante multifunzione in noleggio fino al 3044-
2020, per l'Ljfficio Olettorale. alla Ditta ZS Informatica s.r.l., con scde in Patti. Via Padre Pio da Pietrclcina. n.8. per una spesa complessiva di
€.805,20# compresa M- comc da prcvcntivo di spesa che si approva:

2) RILEVATO che tmltasi di sDcsa a valenza Dìuricnnale;-
3 Dl IMPEGNARE la somma di tvA con lella sDcsa comr dl

) Codice Bìlancio: 01.02-1.03.02. | 6.000, BILANCIO 20t9, €.536,80#. ex Capitolo 82/1.

Codice Bifancio: 01.02-1.03.02.16.000, BILANCIO 2020, C.268,40#, ex Capitolo 82/1.

4) DI DARE ATTO cho la spcsa non rientra tra le limitazionj di cui all'an.l63 del D.Lgs. n.2ó7l2000, comma 2. e ohc la mancata approvazionÈ

della Drescntc arrechcrebbe srave danno all'Enfe.

5) ol con successivo provvedimento c comunquc dopo l'avvenuta lbmiîura.:

/frysrNDACo
Rc sponlalJ ill dcl I'Arc a A ffar i Generu I i

porr Sittori Rosu{o ) \
f. .<--^__.--- \---*--.-..t.--/

DARE ATTO. altrcsì. chc la
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MESSINA

PAREREDI REGOLARJTA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto SIDOTI Rosario, Responsabile dell'Area Affari Generali, esprime parere favorevole sulla presente dg!gMilgzi!!9,
in ordine alla regolarita e correnczza amministratira. ai sensi dell'ary{4J,-bis. comma l. del D-Lgs. 2b1/2000 .

dell'Area Affari
SIDOTI Rosario

,t *** * ** ***,k ** * ****,1.,k*** ** **,1'******+******

VISTO DI REGOLARITA'CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Rcsponsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dcll'art. 183, comma 7'
del D.Lgs. 26'712000 noîché del vigente Regolamcnto comunale sui controlli intemi, vista Ìa Determinazione avente ad oggeno
"Affidamento ed impegno Spesa, per fornitura e installazione Stampante multifunzione in noleggio fino al 30-04-2020, per I'Ufficio
Etettorale " APPONE il visto di regolarità contabilc r FAVOREVOLE ( ovvero ) c NON F AVOREVOLE ed ATTESTA Ìa

copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art.l91, comma I del
D.lgs.n. 26712000:

lmp€gno Data

44/19 23-03-2019
;44/t9 23-03-2019

Economico-Finanziaria
Truglio )

Si aftesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le

regole di finanza pubblica ( al.9 comma l, lett.a), punto 2 del D.L.78/2009 )
Data

Responsabile dell'Arfl EconomicqSinanziaria
(Don.ssa [Ícia Tr_pg|ío )

)Nt['A@NARfl$_tfl

Data

{h.,É-

Importo

€.536.80#

€.268"40#

Codicebilancio/canitolo Esercizio

0t.02-r.03.02.16.000 2019

01.02-1.03.02.16.000 2020
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