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Alcamo, lì______________    Il Segretario Generale
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Registro Det.n° ________

Del _______

      CITTA' DI ALCAMO
    PROVINCIA Dl TRAPANI

SETTORE SERVIZI FINANZIARI
ENTRATE TRIBUTARIE - PATRIMONIALI

*******

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. _312__    DEL  __19/02/2014___

OGGETTO:   Acquisto  stampanti  in  Convenzione.  Modifica  Impegno  di  spesa  di  cui  alla
determinazione  dirigenziale n 121 del 27/01/2014. cig ZE00D41BE8 e Z0F0D98CB5



IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 121 del 27/01/2014 sono state impegnate le somme per
l’acquisto di alcune stampanti mediante la Convenzione attiva del CONSIP denominata “STAMPANTI 12” lotti 2
e 3;

Considerato  che  le  stampanti  del  lotto  2  non  sono  più  disponibili  mentre  nell’ambito  della  medesima
convenzione risulta attivo il lotto 1 con stampanti aventi diverse caratteristiche e pur sempre idonee alle esigenze
dell’ufficio;

Tenuto conto che al fine di procedere ai superiori acquisti si rende necessario modificare il precedente
codice CIG n. ZE00D41BE8 che in quanto riferentesi alla sola stampante appartenente al LOTTO 3 assumerà
l’importo di € 1.296,00 oltre Iva al 22%;

Visto il nuovo CIG acquisito relativamente alle stampanti del lotto 1 riportante il codice Z0F0D98CB5
riferentesi a n. 5 stampanti del LOTTO 1 e relativo materiale di consumo per l’importo di € 1.072,50 oltre IVA al
22%

Tenuto conto che per effetto delle sostituite stampanti il complessivo importo di spesa, pari a € 2.889,57
(compreso Iva al 22%)  è inferiore all’importo originariamente impegnato con la determinazione dirigenziale n.
121 del 27/01/2013;

Visto l’articolo125 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. in ordine all’acquisizione di lavori, servizi e forniture
in economia;

Visto il  vigente  Regolamento  comunale  per  l’esecuzione  di  lavori,  servizi  e  forniture  in  economia
approvato con deliberazione consiliare n. 143 del 27/10/2009;

Visto il  vigente  regolamento  comunale  per  la  disciplina  dei  contratti  approvato  con  deliberazione
consiliare n. 29 del 16/03/2010;

Visto il decreto del ministero dell'interno del 19 dicembre (G.U. n. 302 del 27 dicembre) che ha
prorogato al 28 febbraio 2014 la scadenza per l’approvazione del Bilancio di previsione 2014/2016;

Visto il comma 6 dell’art. 15 del vigente regolamento comunale di contabilità il quale dispone in caso di
differimento  del  termine  per  l’approvazione  del  Bilancio  in  un  periodo  successivo  all’inizio  dell’esercizio
finanziario  il  PEG  provvisorio,  si  intende  automaticamente  autorizzato  con  riferimento  all’ultimo  PEG
definitamene approvato;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Satuto Comunale;

Vista la L.R. 11/12/1991 n.48 e successive  modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

• Di modificare i termini dell’adesione alla convenzione che la Consip ha attualmente attivato per la fornitura
di n. 1 stampante e relativo materiale di consumo con il LOTTO 3 (cig. ZE00D41BE8) per l’importo di €
1.581,12 compreso IVA al 22% e di n. 5 stampanti e relativo materiale di consumo con il LOTTO 1 (cig
Z0F0D98CB5)  per l’importo di  € 1.308,45 compreso IVA al 22%;

•  Confermare  l’affidamento  della  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 di € 2.889,57 IVA compresa;

• Dare atto che la somma di € 924,15 costituisce economia rispetto all’impegno originariamente assunto con la
determinazione  dirigenziale  n.  121  del  27/01/2014  e  va  recuperata  allo  stanziamento  previsionale  per
successivi impegni di spesa;

http://www.anutel.it/index.php?option=com_resource&controller=article&article=46811&category_id=7


• Mantenere invariato quanto altro previsto nella determinaizone dirigenziale n. 121 del 27/01/2014;

• … Di dare atto che alla liquidazione si procederà con successiva determinazione di liquidazione del
V/Dirigente, a seguito di presentazione di regolare fattura e previa verifica della conformità della
fornitura a quanto richiesto;

• Di dare atto che copia della presente determinazione venga pubblicata all’albo Pretorio del Comune
per quindici giorni consecutivi e sul sito web www.comune.alcamo.tp.it.

      L’istruttore amministrativo
              Gabriella Asta 

        Il V/Dirigente di settore                                                                 Il Dirigente di settore 
            Dr. Fabio Randazzo                                                                   Dr. Sebastiano Luppino
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