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DETERMINAZIONE  

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

 
 
 
 

DATA      01 agosto 2013                       N.     09    di   REGISTRO   
  
 
 
 
 
Oggetto:  Noleggio fotocopiatore Settore Tecnico – anno 2013 - Ditta CIPE srl di Varese. 

Integrazione impegno di spesa. 
 
 
 
 
CIG  X53085171C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO DAL 20/03/2013 AL 04/04/2013 

 



 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Premesso che il Settore Tecnico provvede al coordinamento del sistema di gestione informatica 
dell’attività amministrativa, giusta deliberazione della G.C. n. 118 del 15/11/2005; 
 
Tenuto conto che con precedente determinazione n. 23 del 21/10/2009 era stato affidato alla ditta 
CIPE s.r.l. con sede in Varese viale Valganna n. 178 p.IVA 02106510122 il servizio di noleggio 
fotocopiatore a colori per il Settore Tecnico [durata contratto dal 1° novembre 2009 al 31/10/2013 (48 

mesi)]; 
 

Tenuto conto che ricorre la necessità di integrare l’impegno già assunto per l’anno in corso relativo 
alle spese di noleggio e di copia (determina n. 3/2013 impegno 33); 
 
Ritenuto quindi dover impegnare al bilancio di esercizio 2013 la somma di € 750 come di seguito 
distinta: 
 
noleggio 4 mesi  € 99,00 x 4(fino a luglio compreso) =  €    396,00  
copia B/N  €/cad. 0,01 x 3500 x 7 mesi =    €    245,00 
copia Colore  €/cad. 0,1 x 1700 x 7 mesi =    € 1.190,00 
sommano         € 1.831,00 
IVA 21%         €    384,51 
Imprevisti ed arrotondamento      €    284,49 
Totale da impegnare fino a tutto luglio 2013    €  2.500,00 
 
Dato atto che tale spesa è stata frazionata in dodicesimi e ritenuto dover procedere all’impegno di 
spesa di una somma pari a € 2.500,00 a valere sul bilancio 2013 capitolo 312; 
 
Tenuto conto che, a norma dell’art. 163 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., gli enti locali 
possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un 
dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese 
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi 
(esercizio provvisorio) e che, ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio 
finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale 
termine, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato; 
 
Richiamato l’art. 18 del decreto legge 22/06/2012 n. 83, convertito con modificazioni con la legge 
7/08/2012 n. 134, a norma del quale gli enti pubblici hanno l'obbligo di pubblicare sui rispettivi siti 
web, a partire dall’anno 2013, i dati relativi ai compensi erogati nei confronti di persone, 
professionisti, imprese ed enti privati e i dati relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili 
finanziari concessi alle imprese, pena l’inefficacia del titolo legittimante l’attribuzione economica se 
di importo superiore a 1000 euro; 
 
Richiamato l’art. 1 del decreto legge 6/07/2012 n. 95, convertito con modificazioni con legge 
7/08/2012 n. 135; 
 
Visto il provvedimento del Sindaco n. 03 del 07/01/2013 di conferimento di funzioni del 
Responsabile del Servizio del  Settore Tecnico – Servizio Edilizia Privata e Urbanistica; 
Visto il Testo Unico delle Leggi Sull’Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000, in particolare gli 
artt. 151, 183 e seguenti; 
Visto lo Statuto del Comune di Sumirago; 
 



DETERMINA 
 
1. di impegnare la somma di  € 2.500,00 come sopra determinata, a valere sul bilancio di 

esercizio dell’anno 2013 capitolo 312 a favore della ditta CIPE s.r.l. con sede in Varese viale 
Valganna n. 178 p.IVA 02106510122; 
 

2. di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per 
l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

 
3. di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio per giorni 15; 

 
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel sito web del Comune di Sumirago 

nell’apposita sezione “Amministrazione aperta” , link a 
http://www.comune.sumirago.va.it/?option=com_content&view=article&id=155 . 
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                      f.to     Rosella Barneschi    
     

 
 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE ex art. 151 comma 4 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità contabile e la copertura 
finanziaria della spesa nel seguente modo: 
                                                     
IMPONIBILE    € .      1.831,00 
          
SOMME NON SOGGETTE A  IVA €                 

IVA  21%   €               384,51 

IMPREVISTI E ARROTONDAMENTO €               284,49 

CONTRIBUTO  2%   €         

 

€         2.500,00                             
================== 

 
a valere sul seguente capitolo del bilancio di esercizio 2013: 
capitolo 312  IMPEGNO 33 
 

IL RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO FINANZIARIO 
                 f.to        Dott. Rinaldo Della Valle  


