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Oggetto: Affidamento €d impcgno Spesa, per fornitura e instîllazione Stampante multifunzione in noleggio fino al 30-04-2021, per l'tlfficio

Elettor{le.

clc: ZD32DAF568.

PREMESSO:

-

-

chc. avcnclo- l'tjf'îcio Dlettoralc Comunalc intraprcso I'itcr per la starrpa su carta bianca dcllc Listc l.llcttorali Ccnerali e Sczionali in
l'ornrato .^3. nonchó ravvisata la neccssilà di acquisizionc in lì)rmato sino ad ,43 dci rcgislri di Slato Civile. scn7.a doverli portarc
all'csterno dell'uîficio. occorre dotarc de11i lJffici dernografici di un dispositivo multifinzionc. conncsso in retc. tra l'altro dotato di stampa
conformo pcr lcggc alle specifichc richicste:
talc lbmitura rivestc carattcrc di tJrgcnza al lìnc di ottcnìpcrare allc disposizioni di cui sopra nonchó di scongiurare il rischio di infìcìare ta
funzionalità dcglì ullìci conncssi a tali dispositivi:
al line dcl rispctto dei prinoipì di cconomioità c di efìcìenza si disponc di nolcggìare i djspositivi di cui all'oggctto per la durata indicata. al
fine di potcre vcrilìcarc l'cllellivo risparnio rappolato al carico dj lavoro a cui dctti disposilivi saranno sottoposîi- ed cventualmcnte
rimodularlo:

Chc

il

Responsrbilc dÈl proccdimcnto

è il Sig. GIANFOR'IE Giovanni, lslrutlore Anm.vo

componcnle

dcll'tjllicio Dlettrale

OIISTA la Dcliberrzionc
comunrtr.

originale della Giunta l\'lùnicipale n.€, dcl l3-06-2020, con la quale si è proceduto all'assegnazione delle risorse al
per quanto concerne la fornitura in oggctto;
DATO ATTO chc la ditta ZS lnfbrmatica s.r.l., con scdc in I'atti, Via Padrc l'io da Pìctrclcina. n.8, si è dichiarata disponibile a frov\cderc alla
lì)rnituru e posa in opcra di chc trattìsi. giusto prcrentiro dcpositato agli atli di qucslo [Jflìcio Servizi l)omogralici:
ATTESO chc pcr Ia fornitura di cui sopra, dellir durata di l2 mcsi. occonc sostcnere una spcsa complcssiva di €.805,20# IVA comprcsa. suddivìso
con lallurazionitrimcstralj dcll importo di e.201 .301# a lrimeslr'c. così concsi evince dal prcvenlivo di spesa agli attj
DATO ATTO chc talc incarico pu<i csserc af1ìdato ai sensi degli a11.30.35. e 36 del D.Lgs. 50/2016, ed ai scnsidclla l,cgge lìcgionalc n. l2 del l2
luglio 20 | I che prcledc chc pcr serrizì o fbrniturc inlèriorc a €.20.000.00#l è conscntito l'allìdamcnto dirctto:
RILE\/ATO altrcsì che con la t,eggc 28 dicembre 2015. n.208. al.l comma 502 e scgg.. ò stata ammcssa la possibilità di ricorrerc all'alfidamcnlo
dircllo per li)mjturc. di impoto inlariorc a 1.000 curo. senza obbligo di acquisto su Cbsip o l\4cl)a. lralta dosi. nello specilìco. di acquisto
nccessnfio al lunzionamcnto cli tutli gli llllìci Comunali;
VISTO il ligcnte lìcgolamento per l acquisizione di beni c serlizi:
RICHIAI\IATO l O.E[.1,L. vigentc nelìa Regionc Siciliana;

l)
2)

DETERMINA

Df AFFIDARE. per i motivi sopra csposti. I incarico della fornifura e installaziorc Stampante multifunzion. in noleggio fino al 30-042021, pcr l'tJfficio Elettorale. alla l)ilta ZS Inlormatjca s-r.1.. con sedc in Patti. Via Padre Pio da Pietrclcina. n.8. per una spcsa complessiva di
€.805,20# conìpresa IVA. comc da prcventivo di spcsa chc si appro\ai
RILE\1ATO che trallàsi di spcsa a valenza pluriennale:.
DI IMP[,CNAR[- Ir sùmm! comFlL5\r\ir dr (.E05.20#HH lV{ comoresa. (or rmn lil./r(rnc dclla snc\a conr( dr

Codice Bilancio: 01.02-1.03.02.1ó.000. BILANCIO 2020. €.536.80#.

ex Capitolo 82/1,

BILANCIO 2021. e.268.4O#.

ex capitolo 8211.

Codicc Bilancio: 01.02-l.03.02.

|

6.000.

4) Dl DARE

ATTO che la spesa non rientra lra lc limillzioni di cui all'an.l63 del D.l-gs. n.2ó7l2000- cornma 2- e che la rnancala approlazione
dclla Drcscnlo arrechcrebbc sravc danno aìl'Entc.

))

DI DARE AT'I'O. allrcsì- che la lìquidarione avverrà con

c c('mrÌnquc Llopo

l a!\cnula lòmitrrra

IL SINDACO
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PARERE DI REGOLARITA'

E CORIIETTEZZA AMMINISTRATIVA

Il

sottoscdtto SIDOTI Rosario, Responsabile dell'Area Affari Gcncrali. esprime parere favorevole sulla presenîe determinazione,
in ordine alla regolarità e corrcttezza amministraîiva, a;{qr}iqel'art. 147 -bis, comma | . del D-I.gs. 26712000 .

oata[::] -1P3O-.

* *,t

VISTO

** * ** **'k ** * ** :k ***,k

DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

l-a sottoscritta Dott.ssa Lucia Trugìio, Responsabile dell'Arca llconomica Finanziaria. ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7'
D.Lgs. 26712000 nonchc del vigente Regolanento comunalc sui cont,:olli interni, vista la Determinazione avente ad oggetto
"Affidamento ed impegno Spcsa, per fornitur{ e installazione Stampante mulfifunzione in noleggio firo al 30-04-2021, pcr I'Ufficio
Elettorale " APPONE ìl visto di regolarità contabilc r FAVOREVOLE ( ovvero ) r NON F AVOREVOLE ed ATTESTA la
copetura finanziaria con le scguenti modalità ed imputazioni contabili rcgolamente registrati aì sensi dell'afl.l9l. comma I del

del

D.lgs.n. 26712000:

DatalS

Impegno

Dat:l

Importo

15

2020

€.536.1Ì0#

'75

2021

€.268.40f

Codicebilancio/capitolo esercizio

t6.000
01.02-r.03.02.r 6.000

01.02-1.03.02.

2020

2o2l

of e4".
Responsabile

Econórnico-Finanziaria
cia Truglio )

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
Si attesta la compatibilità del progranma dei pagamenti conscguenti alla predefta spesa con i relativi stanzianrcnti di bilancio e con le
regole di finanzapubblical art.9 eonrma I. lett.a). punto 2 del D.Ì.. 71ì/2009 )

Data ,t

{
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itlpz l

Responsabile dcll'A

Economico-F

