
 

 

 

 

 

 

 

CITTA' DI ALCAMO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

********** 
 

DIREZIONE 2 - AFFARI GENERALI  E RISORSE UMANE 

 
AREA 3 – RISORSE UMANE 

 

DETERMINAZIONE  
 

 

N. 2845     DEL  28/12/2017            
 

OGGETTO:Impegno di spesa per canone noleggio fotocopiatrice multifunzione 

Ditta KYOCERA Document Solutions Italia S.p.a. 

. 

 CIG n. 5070848425. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PROT./INT n° 377    del   21/12/2017 

 



 La sottoscritta, Responsabile del Procedimento, attestando di non incorrere in alcuna delle 

cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non 

trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, sottopone al Dirigente il seguente 

schema di provvedimento, ai sensi dell’art.6 della Legge 241/1990: 

 

Premesso che: 

 con Determina Dirigenziale n.708 del 03/05/2013 si è proceduto, attraverso il Mercato 

Elettronico, a stipulare un contratto di noleggio con la Kyocera Document Solutions Italia s.p.a.  di 

Cernusco sul Naviglio (MI) per una fotocopiatrice multifunzione TASKalfa3500i con supporto 

da terra, per 60 mesi con fatturazione trimestrale posticipata, impegnando le somme necessario sul 

Bilancio dell’esercizio 2013/2014 e fino al  30/5/2015; 

 con Determina Dirigenziale n.1978 del 04/12/2015 si prorogava l’impegno al 31/12/2015 e 

si procedeva ad impegnare sul pluriennale 2016/2017; 

 con  Determina Dirigenziale n.672 del 20/04/2016 si definiva  lo storno dell’impegno 

assunto con determina n.1978 del 04/12/2015 al Cap.113140 denominato: “locazione e utilizzo 

di beni di terzi per il settore personale” cod. di classificazione 01.02.01.103 e codice di 

transazione elementare  1.03.02.07.008; 

 
-Richiamato l’art.183, comma 6 lett.a, del Decreto Legislativo 267/2000 “ ….contratto pluriennale…”; 

 

-Considerato che il contratto de quo andrà a scadere il 30/05/2018, si rende necessario procedere 

all’impegno della somma di €. 363,26, I.V.A. inclusa, sul Cap.113140 “Locazione ed utilizzo di 

beni di terzi - Servizi Risorse umane” con codice di classificazione 01.02.1.103 e codice di 

transazione elementare  1.03.02.07.008, del bilancio dell’esercizio 2018, esigibile nel 2018,  

occorrente a  garantire il pagamento del canone trimestrale  di noleggio per i  periodi di seguito indicati:   

01/12/2017--28/02/2018    e     01/03/2018 -- 30/05/2018; 

 

- Visto il D.U.R.C. On Line con numero protocollo INAIL_9181773 del 18/10/2017 relativo alla 

regolarità contributiva della ditta di che trattasi con scadenza 15/02/2018;  

-Vista la Dichiarazione in cui la Ditta si obbliga al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dalla 

Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei movimenti finanziari; 

-Rilevato che per il servizio di che trattasi è stato acquisito il CIG: 5070848425 assegnato 

dall’AVCP da utilizzare ai fini della tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010; 

-Vista la Delibera di C.C. n.51 del 28/04/2017 di approvazione del Bilancio d’esercizio 

2017/2019; 

-Vista la deliberazione di G.C. n.214 del 10/07/2017 con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione  2017; 

-Visto lo Statuto Comunale; 
-Visto il nuovo codice degli appalti e dei servizi approvato con decreto legislativo   n.50/2016 e s.m.i.; 

-Visto il D.Lgs 267/2000  

-Visto il D.Lgs 165/2001; 

-Vista la L.R. n.48/91 e s.m.i.; 

 

PROPONE  DI   DETERMINARE 

 

Per i motivi espressi in premessa e in virtù dell’art.183, comma 6 lett.a, del Decreto Legislativo 

267/2000 “ ….contratto pluriennale…”: 

 di provvedere all’impegno della somma di €. 363,26, I.V.A. inclusa, sul Cap.113140 

“Locazione ed utilizzo di beni di terzi - Servizi Risorse umane” con codice di 

classificazione 01.02.1.103 e codice di transazione elementare  1.03.02.07.008, del bilancio 

dell’esercizio 2018, esigibile nel 2018,  occorrente a  garantire il pagamento del canone 



trimestrale  di noleggio per i  periodi di seguito indicati:   01/12/2017--28/02/2018    e     01/03/2018 

-- 30/05/2018; 

 Di dare atto che si procederà alla liquidazione  con successivo provvedimento  su presentazione 

di relative fatture; 

 Demandare al Settore Servizi Finanziari per l’attestazione di regolare contabilità e di 

competenza finanziaria. 

 

       Il responsabile del Procedimento 

            Istruttore Amministrativo 

       f.to Pizzitola Angelina 

  

 

IL DIRIGENTE 

Visto l’art.147-bis  del T.U.E.L.; 

Visto il superiore schema di provvedimento; 

Esaminata l’istruttoria e ritenutala completa e coerente con l’assetto normativo; 

Ritenuta la propria competenza; 

DETERMINA 

 

1. Di approvare la superiore proposta autorizzando la liquidazione della spesa; 

2. Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line per gg.15 consecutivi.  

 

 

       IL  DIRIGENTE 

     Direzione 2 – Affari Generali e Risorse Umane 

f.to  Avv. Giovanna Mistretta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA  FINANZIARIA 

 

(ART.183 COMMA 7  D.L.gs.n.267/2000 e s.m.) 

 

 

 

ALCAMO lì ____________    IL RAGIONIERE GENERALE 
        f.to          Dr. Sebastiano Luppino 

 



 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art.11, comma 1 L.R. 44/91 e s.m.i.) 
N. REG. PUBBL. ________ 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del  Responsabile Albo Pretorio on-

line, che copia della presente Determinazione viene pubblicata a decorrere dal giorno _____________ 

all’Albo Pretorio on-line dove rimarrà visionabile per gg. 15 consecutivi. 
 
 
Il Responsabile dell’Albo Pretorio On-Line 
 
________________________________ 
 
 
Alcamo, lì______________    
    Il Segretario Generale  

 f.to  Dott. Vito Antonio Bonanno 

 

 

  

 

E’ copia informatica dell’originale analogico formata per finalità di pubblicazione e 
consultazione. 
Alcamo, 03/01/2017 
          L’Istruttore Direttivo 
         f.to     Rag. Giovanni Dara  
 


