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OGGETTO: Impegno di Spesa per  acquisto tramite convenzione Consip 

“Stampanti 15 – lotto 6 di stampanti multifunzione di rete 

bianco/nero A4”. GIG N. Z18213E911 

 
 

 

 

 

 



Il sottoscritto Cammarata Giuseppe responsabile del procedimento nominato con determina 

n°02516 del 07/12/2017 , 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 

interessi in relazione all’oggetto dell’atto, sottopone al Dirigente il seguente schema di 

provvedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90; 

Preso atto della necessità di acquistare stampanti multifunzione in sostituzione di quelle in 

dotazione presso le varie Direzioni Comunali non più funzionanti per garantire la continuità 

dei servizi fondamentali dell’Ente;  

Verificato che è attiva la convenzione Consip denominata “Stampanti 15 – lotto 6 di 

stampanti multifunzione di rete bianco/nero A4” – fornitore Fujitsu Technology Solutions, con 

costo unitario di € 190,89 escluso IVA e Toner aggiuntivi da 12000 pagine cod. TN 3512 del 

costo unitario di €57,00 escluso IVA; 

 

Dato atto che si è proceduto a richiedere il numero di C.I.G. (Codice Identificativo di gara) 

derivato all’A.N.A.C. che risulta essere CIG Z18213E911 ; 

 

Considerate  assolte le dichiarazioni relative all’art. 80 D.Lgs 50/2016 e succ. mod., 

al’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni in 

materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture, alla certificazione relativa alla iscrizione alla CCIAA in quanto ricavabili dalla 

convenzione consip; 

 

visto l’art 5 Fatturazione e pagamenti della Guida alla convenzione, dove sono indicati 

gli estremi identificativi del conto corrente dedicato al pagamento delle prestazioni derivanti 

dall’adesione, da parte delle Amministrazioni, alla convenzione; 

 

visto altresì, l’art. 4 Condizioni economiche della Guida alla convenzione Importi 

dovuti e penali; 

Ritenuto dover impegnare la somma di € 4.188,69 per l’acquisto di n°15 stampanti 

multifunzione Brother MFC-L6800DW CSP comprensivi di Toner Aggiuntivo, tramite 

adesione a convenzione consip Stampanti 15, lotto 6, sui cap. 221201/90 Fornitura di apparati 

attivi e cablaggio - a.a. l.r.8/2000 cod. class. 01.08.2.202 cod. trans. Elementare 2.2.1.07 del 

bilancio anno 2018, per € 3.493,29  (Stampanti Multifu) e per € 695,40 sul cap 121120 Spesa 

per acquisto beni servizio gestione finanziaria - a.a., cod. class. 12.05.2.202 cod. trans. 

Elementare 2.2.1.04 del bilancio anno 2018 (per Toner); 

Vista la Delibera Consiliare n. 51 del 28/04/2017 con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione 2017/2019; 

Visto il PEG 2017/2019 approvato con Deliberazione di G.M. n. 214 del 10/07/2017; 

Visto il D. Lgs. 267/2000 sull'Ordinamento Finanziario degli Enti Locali e s.m.i.; 

Vista la L.R. 15/3/1963 n. 16 e successive modifiche ed aggiunte; 

Dato atto che la spesa di cui al presente provvedimento rientra nelle previsioni di cui all’art. 

183 comma 6 lett. “B” del D.Lgs. 267/2000, in quanto spesa necessaria per garantire la 

continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali dell’Ente; 



PROPONE DI DETERMINARE 

Per i motivi di cui in premessa: 

1. Di aderire alla convenzione Consip Stampanti 15 Lotto 6 ditta Fujitsu Technology 

Solutions per l’acquisto di n°15 stampanti multifunzione Brother MFC-L6800DW CSP 

comprensivi di Toner Aggiuntivo; 

2. Al fine di attribuire la corretta imputazione, contabile all’obbligazione giuridicamente 

perfezionata entro il corrente esercizio 2017 ma interamente esigibile nell’esercizio 

2018, in ossequio alla nuova disciplina di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. di 

effettuare ai sensi di quanto previsto dal comma 5 quater dell’art.175 del T.U.E.L. la 

variazione di bilancio esercizio 2017-2019 come segue: 

a) Anno 2017 cap. 221201/90 Fornitura di apparati attivi e cablaggio - a.a. l.r.8/2000 cod. 

class. 01.08.2.202 IV livello Piano Finanziario 2.2.1.07 - € 3.493,29 

b) Anno 2017 cap. 221201/99 Fornitura di apparati attivi e cablaggio - a.a. l.r.8/2000 FPV 

cod. class. 01.08.2.205 + € 3.493,29 

c) Anno 2018 cap. 7502 “FPV per spese in conto capitale” € 3.493,29; 

d) Anno 2018 cap  221201/90 Fornitura di apparati attivi e cablaggio - a.a. l.r.8/2000 FPV 

cod. class. 01.08.2.202 cod. trans. Elementare 2.2.1.07  + € 3.493,29; 

3. di impegnare la somma di € 4.188,69 (per l’acquisto di n°15 stampanti multifunzione 

Brother MFC-L6800DW CSP, e N.10 Toner da 12.000 copie codice TN-3512 a corredo 

delle stampanti ), sui cap. 221201/90 Fornitura di apparati attivi e cablaggio - a.a. 

l.r.8/2000 cod. class. 01.08.2.202 cod. trans. Elementare 2.2.1.07.03 per € 3.493,29 

dell’esercizio anno 2018, e per € 695,40 sul cap 121120 Spese per acquisto beni servizio 

gestione finanziaria - cod. class. 01.03.1.103 cod. trans. Elementare 1.3.1.2.999, 

dell’esercizio anno 2018 

4. di dare atto che la spesa sarà esigibile interamente nell’anno 2018; 

5. di provvedere alla liquidazione con successivi provvedimenti come da convenzione 

Consip; 

Dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione all’albo pretorio 

online per 15 gg e sul sito internet www.comune.alcamo.tp.it  di questo ente permanente 

e su amministrazione trasparente sezione Bandi di gara  

Alcamo, lì ______________ 

  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                                   F.to CAMMARATA GIUSEPPE 
 
   

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


 

IL DIRIGENTE 

Visto l’art. 147-bis del TUEL; 

Visto il superiore schema di provvedimento; 

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

Ritenuta la propria competenza; 

DETERMINA 

 

di adottare la proposta di determinazione sopra riportata. 

 

 Il Dirigente 

 F.TO DOTT. LUPPINO SEBASTIANO 

 

1) si procede alle variazioni di bilancio 2017/2019 di cui all’allegato prospetto all.A che 

forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione, ai sensi dell’art. 175, 

c.5-quater lett.b) del T.U.EE.LL, fra gli stanziamenti riguardanti in Fondo pluriennale 

vincolato (FPV) e gli stanziamenti correlati di spesa di cui all’allegato prospetto in 

relazione alla corretta imputazione contabile delle obbligazioni giuridicamente 

perfezionate entro il corrente esercizio 2017 in ossequio alla nuova disciplina della 

contabilità armonizzata scaturente dai principi contabili applicati di cui al D.Lgs. 

118/2011 e ss.mm.ii.; 

2) Dare atto che, per effetto delle suddette variazioni, permane il pareggio finanziario 

complessivo per la competenza, ai sensi dell’art.162, c.6 tel T.U.EE.LL. 

3) Di comunicare alla Giunta Municipale la variazione degli stanziamenti di bilancio 

disposta con la presente determinazione secondo quanto previsto dall’art.175 c.5-quater 

lett. B) del T.U.EE.LL.; 

4) Di trasmettere al tesoriere comunale ai sensi di quanto disposto dall’art.175 c.9-bis lett.b) 

del T.U.EE.LL. e, per come previsto dall’art.10, c.4 del D.lgs. 118/2011, gli allegati 

riportanti i dati di interesse del Tesoriere (all.n.8 D. Lgs. 118/2011) che formano parte 

integrante e sostanziale della presente determinazione(allegato B); 

5) Di approvare, il prospetto allegato “C” di verifica di rispetto dei vincoli di finanza 

pubblica che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

Il Dirigente 6 RAGIONERIA 

F.TODr. 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 pubblicata 

all'Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune in 

data_______________ e vi resterà  per gg. 15 consecutivi  

 

Alcamo, lì______________ 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 Dott. Vito Antonio Bonanno 

 

========================================================================= 

 


