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OGGETTO: FORNITURA DI STAMPANTI PER IL COMUNE DI ALCAMO MEDIANTE 

ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP. CIG: Z380E2AB78. IMPEGNO DI SPESA 

                       

                       



IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

Vista la nota con prot. n.833 del 10/01/2014 del Gabinetto Sindaco, con la quale al fine di 

realizzare economie di spesa si dispone la centralizzazione degli acquisti di mobili, 

attrezzature e servizi per ufficio e cancelleria utilizzando la piattaforma Consip e Mepa; 

 

Vista la nota con prot. n.1086 del 14/01/2014 del dirigente del Settore Servizi Finanziari 

con la quale si invitano i Dirigenti di Settore ad effettuare un’attenta programmazione e 

inviare le richieste degli acquisti che si intende accentrare tramite il provveditorato entro il 

31/01/2014; 

 

Viste le note dei Settori: Servizi al Cittadino prot. n. 2483 del 31/01/2014; 

Pianificazione e Sviluppo del Territorio prot. n. 3569 del 17/01/2014 e prot. n. 3902 del 

20/02/2014, Servizi Tecnici prot. n.5047 del 06/03/2014 Settore Polizia Municipale prot. n 

5090 del 06/03/2014; Settore Affari Generali prot. n. 2918 del 06/02/2014 e Settore Servizi 

Demografici prot. n. 3323 del 12/02/2014 con le quali i Dirigenti di Settore individuano il 

materiale  da acquistare e autorizzano l’impegno di spesa sui pertinenti capitoli; 

 

Rilevato che il Comune di Alcamo ha l’esigenza di provvedere all’acquisto di n. 28 Stampanti 

e n. 73 toner per i vari uffici comunali; 

 

Verificato che la CONSIP SPA, società concessionaria del Ministero dell’Economia per i 

servizi informativi pubblici, ha attualmente attivato una convenzione per la fornitura di 

Stampanti della quale risulta aggiudicataria la l’RTI Infordata S.p.A. e TCD S.p.A. (di seguito 

Fornitore) quale aggiudicatario del Lotto 5 della procedura di gara; 

 

Considerato che le caratteristiche offerte nella convenzione CONSIP sono rispondenti alle 

esigenze dei vari settori; 

 

Ritenuto, quindi di aderire, ai sensi dell’art. 24, comma 6 della legge n. 448/2001 e successive 

modifiche e integrazioni alla convenzione attivata dalla CONSIP per la fornitura di n. 28 

Stampanti e n. 73 toner; 

 

Dato atto che è stato acquisito il CIG da utilizzare anche ai fini della tracciabilità finanziaria 

prevista dalla L. 136/2011; 

 

 Visto il decreto del ministero dell'interno del 13 Febbraio 2014 che ha prorogato al 

30 Aprile  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 l’art.163 del D.Lgs. 267/2000 considerato che la presente spesa rientra nei limiti 

dei dodicesimi; 

 Visto il D.Lgs. 267/2000; 

 Visto lo Satuto Comunale; 

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

 

 

 

 

 

 

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


DETERMINA 

 

Di aderire, per i motivi di cui in premessa, alla convenzione che la CONSIP S.p.A. ha 

attualmente attivato per la fornitura di stampanti 12 - lotto 5; 

Di affidare la fornitura alla RTI Infordata S.p.A. e TCD S.p.A., nell’ambito della convenzione 

stipulata con la CONSIP S.p.A. di n. n. 28 Stampanti e n.73 toner per un importo complessivo 

di € 10.058,85 IVA compresa  

1. Di impegnare la complessiva somma di € 10.060,85 compresa IVA al 22% 

comprensivo di € 2,00 per spese di bonifico, come segue:  

 

€ 323,69 al capitolo 231160/61 cod.int. 2.09.01.05 – “Acquisizione di beni mobili beni per il 

settore Urbanistica L.R. 8/2000 ” Residui 2013; 

 

€ 1.062,52 al capitolo 112220 cod.int. 01.01.02.02 – “Spesa per acquisto beni per gli Affari 

Generali” del bilancio dell’esercizio in corso; 

 

€ 1.618,45 al capitolo 212750/61 cod.int. 02.01.07.05 – “Acquisizione di beni mobili e 

attrezzature per i servizi Demografici, Stato Civile e Statistica L.R. 8/2000” Residui 2013; 

 

€ 1.239,42 al capitolo 232150 cod.int. 2.01.06.05 – “Acquisto beni mobili per il servizio 

LL.PP. legge 8/2000” Residui 2013; 

€ 702,72 al capitolo 132420 cod.int. 1.09.04.02 – “Spese per acquisto beni Servizio Idrico” 

del bilancio dell’esercizio in corso; 

 

€ 619,71 al capitolo 214150/61 cod.int. 02.03.01.05 – “Acquisizione di beni mobili,macchine 

ed attrezzature tecnico scientifiche per il corpo di polizia municipale L.R.8/2000” Residui 

2013;  

€ 527,04  al capitolo 114120 cod.int. 01.03.01.02 – “Spesa per acquisto beni per il Corpo di 

Polizia Municipale” del bilancio dell’esercizio in corso; 

 

€ 1032,85 al capitolo 242750.61 cod.int. 2.10.04.05 – “Acquisizione beni mobili attrezzature 

per il servizio politiche sociali L.R. 8/2000” Residui 2013; 

€ 936,96 al capitolo 142720 cod.int. 2.10.04.02 – “Spesa per acquisto beni per i servizi al 

cittadino” del bilancio dell’esercizio in corso; 

€ 234,24 al capitolo 141420 cod.int. 1.04.05.02 – “Spesa per acquisto beni per l’assistenza 

scolastica” del bilancio dell’esercizio in corso;  

€ 234,24 al capitolo 135620 cod.int. 1.11.056.02 – “Spesa per acquisto beni di consumo per il 

servizio artigianato” del bilancio dell’esercizio in corso; 

 

€ 826,28 al capitolo 221150/61 cod. int. 2.01.03.05 “Acquisizione beni mobili ed attrezzature 

tecnico scientifiche per il Settore Ragioneria L.R. 8/2000” Residui 2013;  

€ 702,72 al capitolo 121120 cod. int. 1.01.03.02 “ Sesa per acquisto beni il servizio gestione 

finanziaria” del bilancio dell’esercizio in corso; 

 

2 Di dare atto che alla liquidazione si procederà con successiva determinazione a seguito 

di presentazione di regolare fattura e previa verifica della conformità della fornitura a 

quanto richiesto; 

3 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. 

 

Minutante                          Il Dirigente 

F.to Dott.ssa Gabriella Messana         F.to Dr. Sebastiano Luppino 



 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

(Art.151 comma 4 D. LGS. N. 267/2000) 

 

Alcamo, lì ___________                                                      IL RAGIONIERE GENERALE 

                                                                                                     Dr. Sebastiano Luppino  

 

 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata 

posta in pubblicazione all'Albo Pretorio nonché sul sito web www.alcamo.tp-net.it di questo 

Comune in data ___________  e vi resterà per gg. 15 consecutivi. 

Alcamo, li _____________ 

                                                                             IL SEGRETARIO GENERALE 

 


