
 

 

 

COMUNE DI SUMIRAGO 
PROV. DI VARESE 

 

                    SETTORE FINANZIARIO 
 
 
N.   39   DEL   26.6.2013 
 
 
 
          DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 
 

Oggetto: STIPULA CONTRATTO DI LEASING PER ACQUISTO CASA DELL’ACQUA. CIG. 
XA9094EEF5. 
 
 
Il sottoscritto Dott. Rinaldo Della Valle, responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Sumirago; 
 
Richiamate le deliberazioni della G.C. n. 116 del 13.12.2012 e n. 57 dell’8/5/2013 con le quali si manifesta la 
volontà di finanziare l’acquisto della  casa dell’acqua tramite contratto di leasing; 
 
Rilevato che, ai sensi dell’art. 4 comma 2 e art. 5 comma 2 del vigente Regolamento per la fornitura di beni e 
servizi in economia è possibile l’incarico diretto senza pubblicazione di bando per importi inferiori ad €. 
40000,00 + IVA; 
 
Richiamata la determina n. 29 del 8.5.2013 del Responsabile del Settore Tecnico , Servizio LLPP e 
Manutenzioni che individua l’operatore da cui acquistare la casa dell’acqua nella ditta MOONWATER SRL 
Via Roma 36-21023 Besozzo al costo di 39000 ,00 + IVA; 
 
Preso atto che è stata effettuata ugualmente una indagine di mercato interpellando la Soc. Unicredit Leasing e 
la Soc. Leasint SPA e che solo quest’ultima ha inviato preventivo  
 
 
  
                                                                   D E T E R M I N A  
 
 
 
- Di provvedere alla stipula di contratto di leasing mobiliare con la Soc. Leasint SPA di Milano alle seguenti 
condizioni: 
- costo del bene  €. 39.000,00 + IVA; 
- rimborso in n. 48 canoni mensili da €. 873,66 + IVA ciascuno con anticipo di n. 1 canone per €. 873,66 + 
IVA e successivi n. 47 canoni mensili per la medesima cifra; 
- riscatto 1% €. 390,00 + IVA; 
- spese di incasso €. 5,00 + IVA; 
- spese di istruttoria €. 300,00 + IVA; 
- tasso 0,207 Euribor 3 M giornaliero diviso 350; 
- 1^ canone periodico del 1^ giorno del periodo successivo alla consegna/constatazione del bene; 
 
- Di provvedere all’imputazione delle spese sugli appositi capitoli del Bilancio 2013; 
 
 



 
 
 Di pubblicare il presene provvedimento ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
amministrativa all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi. 
 
 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL 
 SERVIZIO FINANZIARIO 
 DOTT. RINALDO DELLA VALLE 
 
 
VISTO: si attesta la regolarità contabile ai sensi 
Dell’art. 151 comma 4 DLGS 267/2000 
Sumirago, li 26.6.2013 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
DOTT. RINALDO DELLA VALLE  


