
PROT. N.
DEL

CITTA’ DI ALCAMO
Provincia di Trapani

SETTORE SERVIZI FINANZIARI
                           Servizi : Entrate Tributarie - Patrimoniali

DETERMINAZIONE 

N°   121 DEL  27/01/2014

OGGETTO:  Impegno di spesa per fornitura di stampanti mediante convenzione
CONSIP con la Ditta RTI Converge S.p.A.  -  Italware S.r.l. per il Settore Servizi
Finanziari  –  IV  Servizio  Entrate  Tributarie  e  Patrimoniali del  Comune  di
Alcamo. 

Soggetto proponente: Dott. Fabio Randazzo
Unità minutante: Asta Gabriella



IL DIRIGENTE DI SETTORE

• Rilevato che il Settore Servizi Finanziari ha l’esigenza di provvedere all’acquisto di n. 6
stampanti,  n.  15  toner  e  n.  3  fotoricettori   per  l’ufficio  Finanze  mediante  adesione  alle
convenzioni CONSIP: stampanti 12-Lotto 2 e Lotto 3;

• Verificato che la CONSIP SPA, società concessionaria del Ministero dell’Economia per i
servizi  informatici  pubblici,  ha  attualmente  attivato  una  convenzione  per  la  fornitura  di
stampanti per la quale risulta aggiudicataria la Ditta RTI Converge S.p.A. . Italware S.r.l.;

• Considerato che le caratteristiche offerte nella convenzione CONSIP sono rispondenti alle
esigenze del Settore;

• Ritenuto, quindi di aderire, ai sensi dell’art.24 comma 6 della legge 448/2001 e successive
modifiche e integrazioni  alla convenzione attivata dalla CONSIP per la fornitura di n. 6
stampanti, n. 15 toner e n. 3 fotoricettori  per il Servizio Entrate Tributarie e Patrimoniali;

• Vista la Delibera di C.C. n.156 del 28/11/2013 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2013 e il Bilancio Pluriennale per il triennio 2013/2015;

• Vista la Delibera di G.C. n. 399 del 06/12/2013 con la quale è stato approvato il  Piano
Esecutivo di Gestione per il triennio 2013/2015 nell’ambito del quale risultano stanziate, al
Titolo II, cod. int. 2.01.04.05 e al Titolo I cod. int. 1.01.04.02 le risorse sufficienti a dare
copertura finanziaria alla spesa di cui al presente provvedimento;

• Visto  il  D.M.  Interno  del  19/12/2013  che  rinvia  al  28/02/2014   il  termine  per  la
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali; 

• Visto l’art.15 comma 6 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità, ai sensi del quale
ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da
norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento il
PEG provvisorio,  si  intende automaticamente  autorizzato,  intendendosi  come riferimento
l’ultimo PEG definitivamente approvato, salvo diverse disposizioni della Giunta Comunale;

• Visto il D.L.vo 267/2000;
• Visto il D.L.vo 165/2001;
• Vista la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

1. Di aderire, per i motivi di cui in premessa, alla convenzione che la CONSIP S.p.A. ha
attualmente attivato per la fornitura di  n. 6 stampanti, n. 15 toner e n. 3 fotoricettori  per il
Servizio Entrate Tributarie e Patrimoniali;

2. Di affidare la fornitura alla Ditta RTI Converge S.p.A. . Italware S.r.l.; nell’ambito della
convenzione stipulata con la CONSIP  S.p.A. per un importo complessivo di € 3.813,72
IVA compresa;

3. Di impegnare la somma complessiva di € 3.813,72 distinta come segue:

4. Per € 1.032,12 al cap.222150/61 “ acquisto beni mobili per il Servizio  Entrate Tributarie
cod. int. 2.01.04.05 “del bilancio dell’esercizio 2013 riportato ai residui passivi; 

5. Per € 2.781,60 al cap. 122120 “ spesa per acquisto beni  il Servizio  Entrate Tributarie”
cod. int. 1.01.04.02 del bilancio dell’esercizio 2014;

6.  Di  provvedere  alla  liquidazione  del  dovuto  con  successivo  provvedimento  e  previa
presentazione di regolare fattura e regolare collaudo;



7.  Di pubblicare  il  presente provvedimento  nelle  forme di  rito  e  sul  sito  web di  questo
comune.

      L’Istruttore amministrativo
              Gabriella Asta

IL RESPONSABILE                  IL DIRIGENTE
Dott. Fabio Randazzo                                                     Dott. Sebastiano Luppino



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
( Art. 151 comma 4 D. Lgs. N. 267/2000 )

 

     Alcamo, li _______________

IL RAGIONIERE GENERALE
                                                                                                             F.to  (Dott. Sebastiano Luppino

C E R T IF I C A Z I O N E    D I   P U B B L I C A Z I O N E

Il sottoscritto Segretario Generale, vista l’attestazione del messo Comunale, certifica  che  copia
della  presente   Determinazione  è  stata   pubblicata  all’Albo  Pretorio  di questo Comune per gg
15 consecutivi dal ________nonché  sul  sito  istituzionale del Comune  www.comune.alcamo.tp.it    

 

Alcamo, li ________________

IL SEGRETARIO GENERALE
     ( Dott. Cristoforo Ricupati )

http://www.comune.alcamo.tp.it/

