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P. I.V.A. 00571430263       Cod. Fisc. 80009250269 

 
 

COPIA 
2^ AREA - Servizi finanziari ed interni 

 
DETERMINAZIONE N. 225  DEL 17-03-2014 

 
 

OGGETTO : NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER UFFICIO POLIZIA LOCALE TRAMITE 
CONVENZIONE CONSIP. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
PREMESSO che a fine maggio 2014 scade il noleggio della fotocopiatrice Olivetti d-Copia 2500MF 
in dotazione all’ufficio Polizia Locale attivata nell’anno 2010 avvalendosi della convenzione 
CONSIP “Fotocopiatrici 16 Lotto 1”; 
  
VERIFICATO l’attuale volume di copie/stampe, circa 50.000 copie annue;  
 
ACCERTATO che negli elenchi dei beni acquistabili tramite la CONSIP risulta attiva la 
Convenzione denominata “FOTOCOPIATRICI 22 – Lotto 1 – Configurazione A” con fornitrice la 
ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. di Cernusco sul Naviglio (MI) con i seguenti costi : 

• corrispettivo trimestrale di € 136,61 (IVA esclusa) comprensivo di 12000 copie B/N; 
• corrispettivo trimestrale di € 16,67 (IVA esclusa) per opzione FAX; 
• costo copia eccedente B/N € 0,0025 (IVA esclusa); 

 
DATO ATTO che le eventuali copie eccedenti effettuate nel quadriennio verranno fatturate al 
termine del noleggio; 
  
RITENUTO, pertanto, procedere al noleggio, avvalendosi della convenzione CONSIP sopra citata, 
di n. 1 Multifunzione Kyocera TaskAlfa 3501i – produttività trimestrale “Media”,comprensiva 
dell’opzione FAX, per 48 mesi; 
 
VISTI: 
• il regolamento comunale di contabilità vigente; 
• il regolamento comunale dei Servizi in Economia; 
 
VISTI: 
o l’art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 
o la deliberazione di Giunta Comunale n° 1 del 09.01. 2014 con la quale è stato approvato il Piano 

Obbiettivi di Gestione 2014 provvisorio 
o il provvedimento del Sindaco n. 7 del 5 luglio 2013 di nomina dei Titolari delle Posizione 

Organizzative; 
 
ACQUISITI i pareri preventivi espressi ai sensi dell’art. 147bis del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 

 
 

D E T E R M I N A 
 



1. di incaricare, per i motivi espressi in premessa e che si hanno qui per integralmente riportati, 
avvalendosi della convenzione CONSIP “Fotocopiatrici 22 – Lotto 1”,  la ditta Kyocera 
Document Solutions Italia S.p.A. di Cernusco sul Naviglio (MI), avente sede in Via Verdi n. 89-
91, per il noleggio di n. 1 Multifunzione Kyocera TaskAlfa 3501i – produttività trimestrale 
“Media” comprensiva dell’opzione FAX per 4 anni, comprensiva di 48.000 copie/stampe B/N 
annue per un importo complessivo di € 2.992,00 (IVA 22% compresa); 

 
2. di assumere i conseguenti impegni di spesa di:  

• € 436,33, con imputazione al cap. 107000 “Noleggio fotocopiatore” del P.O.G. 2014 
provvisorio, per il periodo 01.06.2014 – 31.12.2014; 

 
3. di dare atto che : 

• per la spesa relativa all’annualità 2015 di complessive € 748,00 (IVA incl.) sarà tenuto 
conto nella formazione del relativo bilancio come previsto dall’art. 183 comma 7 del D. Lgs. 
267/2000; 

• per la spesa relativa all’annualità 2016 di complessive € 748,00 (IVA incl.) sarà tenuto 
conto nella formazione del relativo bilancio come previsto dall’art. 183 comma 7 del D. Lgs. 
267/2000; 

• per la spesa relativa all’annualità 2017 di complessive € 748,00 (IVA incl.) sarà tenuto 
conto nella formazione del relativo bilancio come previsto dall’art. 183 comma 7 del D. Lgs. 
267/2000; 

• per la spesa relativa all’annualità 2018 di complessive € 311,67 (IVA incl.) sarà tenuto 
conto nella formazione del relativo bilancio come previsto dall’art. 183 comma 7 del D. Lgs. 
267/2000; 

 
4. di prendere atto che il conguaglio delle eventuali copie eccedenti verrà conteggiato e fatturato 

al termine del noleggio, pertanto, si rinvia a successivo ed apposito atto l’integrazione 
dell’impegno di spesa assunto per l’annualità 2018; 

 
5. di dare atto ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 che: 

• il fine del contratto è quello di garantire il buon funzionamento dell’ufficio Polizia Locale; 
• l’oggetto del contratto è il noleggio di N° 1 Multi funzione Kyocera TaskAlfa 3501i - 

produttività trimestrale “Media” completa di opzione FAX per 4 anni, comprensiva di 48.000 
copie/stampe B/N annue; 

• la scelta del contraente avviene tramite adesione alla convenzione CONSIP “Fotocopiatrici 
22 – Lotto 1”; 

 
6. di liquidare trimestralmente il canone fisso di € 187,00 sulla base della fattura che verrà 

emessa posticipatamente dalla ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. di Cernusco sul 
Naviglio (MI); 

 
7. di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi. 
 
 
S. Biagio di Callalta, li 17-03-2014 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 F.to Rag. Fiorangela Rocchetto 
 
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE: si attesta la copertura Finanziaria della spesa in oggetto 
del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 151, comma 4 e 153 comma 5 del D. 
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”. 



La determinazione di impegno è pertanto esecutiva. 
 
S. Biagio di Callalta, lì 17-03-2014 
 
 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 F.to Rag. Fiorangela Rocchetto 
 
 
 

 
PUBBLICAZIONE 

 
Pubblicata al n° 392 dal 19-03-2014 al 03-04-2014 
 


