
 

 

 

 

 

COMUNE DI CASTELVETRANO   
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

****** 

Direzione X 

Programmazione Finanziaria Gestione  del Personale e Gestione delle Risorse 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°  49    DEL 04/04/2019 

OGGETTO: Noleggio di macchina fotocopiatrice occorrente per gli Uffici Finanziari- 
IMPEGNO DI SPESA – ( CIG   Z1A27DF5CE) 
 

  Si trasmette ai seguenti uffici: 

1. COMMISSIONE STRAORDINARIA     commissione.straordinaria@comune.castelvetrano.tp.it 

2. REGISTRO UNICO DETERMINAZIONI _______________________________ 

3. ALBO PRETORIO                                     messi@comune.castelvetrano.tp.it  

 

4. UFF. PUBBL. AMM.NE TRASP                scascio@comune.castelvetrano.tp.it 
  5.   SEGRETARIO GENERALE                  rditrapani@comune.castelvetrano.tp.it 

Alla  DITTA  

Assunto impegno n.  591    del   04/04/2019     

Id:                                                                                  

Sull’intervento n. _________________ 

                                                                                     Cap. n.         600.02____________ 

                                                                                      Fondo risultante €___________ 

                                                                                      Imp.  precedenti  €._______________ 

                                                                                      Imp. Attuale        €. _622,20_____ 

                                                                                      Dispon. Residua  €. _______ 

                                                                             Il Responsabile 

                                             F.to Caterina Chianese 

 

 

 



IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE X 
 
Premesso che Con determina dirigenziale   n. 36 del 13/04/2018 si procedeva alla fornitura, con 

sistema di noleggio, di una macchina fotocopiatrice multifunzionale Taskalfa 420I   a servizio del 

settore programmazione Finanziaria, tramite affidamento diretto ala ditta Firenze  Giovanni Benito ; 

Considerato che tale noleggio relativo alla fornitura di suddetta macchina fotocopiatrice giunge a 

scadenza nel mese di Aprile 2018 ( 17 Aprile); 

Che la mancanza della macchina fotocopiatrice porterebbe grave nocumento all’attività degli Uffici 

Finanziari; 
Che con deliberazione della Commissione Straordinaria n.5 del 15.02.2019, è stato dichiarato il 

dissesto finanziario del Comune di Castelvetrano; 

Visto l’Art. 250. Gestione del bilancio durante la procedura di risanamento che al comma 1 

recita: “ Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell'ipotesi di 
bilancio riequilibrato di cui all'articolo 261 l'ente locale non può impegnare per ciascun intervento somme 
complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato con riferimento 
all'esercizio in corso, comunque nei limiti delle entrate accertate………………………………..omissis 
Visto l’art. 36 del D.Lgs n.50/2016 che consente alle pubbliche amministrazioni l’affidamento 

diretto per importi inferiori alla soglia dei 40.000,00 euro: 

Visto l’art. 1, commi 502 e 503 della legge 208/2015 che consente per gli affidamenti di beni e 

servizi sotto i 1.000,00 euro una deroga al sistema Consip; 

Che , interpellato per le vie brevi il fornitore, lo stesso ha acconsentito al rinnovo del noleggio alle 

medesime condizioni  del precedente fino al 31/12/2019 e nello specifico:  

Canone mensile   € 60,00 più IVA al 22%-  Tutto incluso  -Copie Illimitate ad esclusione della sola 

carta ; 

Ritenuto di dover prorogare il noleggio di una macchina fotocopiatrice multifunzionale Taskalfa 

420I alle medesime condizioni del precedente noleggio; 

Visti: 

- D.Lgs. n. 267/2000 

- il D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014 ed il relativo allegato 4/2; 

- Il Regolamento di Contabilità; 

DETERMINA 

 

1. Di dare atto della necessità di dotare gli Uffici finanziari di una stampante multifunzionale;  

2. Di prorogare fino al 31/12/2019 il noleggio  di una macchina fotocopiatrice multifunzionale 

Taskalfa 420I alle medesime condizioni del precedente noleggio e nello specifico:  

Canone mensile   € 60,00 più IVA al 22%-  Tutto incluso  -Copie Illimitate ad esclusione della sola 

carta ; 

 3. Di impegnare la complessiva spesa di € 622,20 a favore  della ditta Firenze Giovanni Benito 

con imputazione della stessa alla Missione 1 Programma 3 titolo 1 macroaggregato 103 ( Cap . 

600.2 SPESE RELATIVE A LEASING E NOLEGGI DI BENI MOBILI) del bilancio  pluriennale 

2017/2019 e con riferimento all’esercizio in corso ai sensi dell’art. 250 del D.Lgs n.267/2000. 

4. Di provvedere  alla liquidazione della fattura elettronica trasmessa a mezzo S.d.I,  senza 

ulteriore formalità : all’accettazione della stessa da parte del responsabile, alla verifica 

dell’esecuzione della fornitura e all’ottenimento del DURC e della Informativa Antimafia; 

 Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa in ordine al contenuto del 

presente provvedimento                 

        Il Responsabile 

           ( F.to Dott. Mariano D’Antoni) 



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 
 

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità 

contabile ai sensi  dell’art. 153, del Decreto Legislativo 267/2000 

CASTELVETRANO LI’04/04/2019 
Il Responsabile 

           ( F.to Dott. Mariano D’Antoni) 

 

     
 

PUBBLICAZIONE 

 

 

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio  

Dal __________________    al____________________ e così per gg.15 

 consecutivi. 

 

CASTELVETRANO LI’ 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’ALBO 

 

Copia conforme all’originale 

Castelvetrano lì 

 

 


