COPIA

COMUNE DI CASALUCE
PROVINCIA DI CASERTA
____________________________________________________

Determina di Liquidazione

AREA IV - PATRIMONIO, AMBIENTE E MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Num. 254/2020
Num. Generale 530 del 21/07/2020
Oggetto: DAL 08.06.2020 AL 30.06.2020 LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' OLIVETTI PER
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE
AREA PATRIMONIO AMBIENTE MANUTENZIONE
IL RESPONSABILE DELL’AREA
OGGETTO: liquidazione alla Società Olivetti S.p.A. per noleggio fotocopiatrice dal 08.06.2020 al
30.06.2020
Visto il Decreto Sindacale n°22 del 27.06.2019, con il quale il sottoscritto, arch. Maurizio Di Grazia, è
stato incaricato ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs 267/2000 della Responsabilità dell’Area “Patrimonio
Ambiente Manutenzione”;
RICHIAMATA la propria Determinazione N° 67 del 14.02.2020 con la quale si provvedeva a noleggiare n°
4 fotocopiatrici secondo i termini, le modalità e le condizioni stabilite nella Convenzione tra CONSIP
S.p.A. ed OLIVETTI S.p.A. per la fornitura di macchine per ufficio per copia e stampa (fotocopiatrici
multifunzione) di fascia alta in noleggio e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, ai sensi
dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell’articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388
lotto 2;
1.

DI ADERIRE alla Convenzione Consip S.p.A. denominata “Fotocopiatrici – lotto 4 – ” per il noleggio di n. 4
fotocopiatrici di fascia alta, come specificato nell’allegato listino prezzi.
2. DI PROCEDERE alla stipula della Convenzione con la ditta OLIVETTI S.p.A., sede legale in Ivrea (TO) alla Via
Jervis 77 – Part. IVA 02298700010 – per un periodo di 5 anni 2020 - 2025, per il noleggio di n. 4

fotocopiatrici al costo di € 3.728,00 (oltre iva) per macchina con pagamento di un canone trimestrale di €
186,40 per macchina e quindi per totale complessivo di € 18.192,64 (Iva Inclusa) per cinque anni, salvo il
costo di eventuali copie in eccedenza.
3. DI DARE ATTO che la spesa complessiva ammonta a € 18.192,64 (salvo il costo di eventuali copie in
eccedenza);
4. DI DISPORRE che gli impegni per i periodi successivi siano assunti con successivi atti.

DATO ATTO che i corrispettivi dei canoni di noleggio sono liquidati trimestralmente a presentazione
fattura, come stabilito nella Convenzione;
VISTA la fattura elettronica n° A20020201000023335 del 30.06.2020, in atti Prot. n°8303 del
02.07.2020, la OLIVETTI S.p.A., con sede legale in Ivrea (TO) alla Via Jervis 77 – Part. IVA 02298700010
–chiede la liquidazione del canone di locazione per il periodo dal 08.06.2020 al 30.06.2020 pari a €
232,46, IVA inclusa al 22%;
RITENUTO dover liquidare la predetta somma spettante alla società OLIVETTI S.p.A. via Jervis, n°77 Ivrea
(Torino) Part. Iva 02298700010;
CHE è stata acquisita la Comunicazione da parte della ditta in ordine agli obblighi di cui all’art. 3 della
legge n° 136 del 13.08.2010 sulla tracciabilità dei pagamenti, in atti prot. n°4017 del 02.04.2020;
CHE il servizio in parola, è stato registrato presso l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, dei Lavori,
Servizi, e Fornitura CIG:Z142C07EDA;
CHE attraverso il sistema informatico si è constatato che la società Olivetti identificata con Prot.
21307629 del 16.06.2020 risulta che la società è in regola ai fini del DURC;
DATO ATTO che il servizio viene regolarmente fornito;
VISTOil D. Lgs. 18 agosto 2000, N°267;
VISTO il Regolamento comunale di contabilità;
VISTO il Regolamento dei lavori, servizi e forniture in economia, approvato con Deliberazione della
Commissione Straordinaria N° 149 del 6.11.2008;
DETERMINA
DI DARE ATTO e di approvare quanto in premessa specificato che qui di seguito si intende integralmente
riportato;
DI LIQUIDARE alla OLIVETTI S.p.A., con sede legale in Ivrea (TO) alla Via Jervis 77 – Part. IVA
02298700010 – l’importo complessivo di € 232,46 (IVA inclusa), a fronte della fattura
n°A20020201000023335 del 30.06.2020, per canone di locazione per il periodo dal 08.06.2020 al
30.06.2020.
DI IMPUTARE la conseguente spesa di € 232,46 iva inclusa trova imputazione al Piano Finanziario
1.03.02.07.008 missione 01 programma 11 Cap. 1184.02 “giusto impegno n°177/2020;
DI ACCREDITARE la somma di € 232,46 iva inclusa al 22% mediante bonifico bancario su INTESA
SANPAOLO - fil. Ivrea - IBAN: IT56 O 03069 30540 100000065552 - BIC: BCITITMM
CHE è stata acquisita la Comunicazione da parte della ditta in ordine agli obblighi di cui all’art. 3 della
legge N° 136 del 13.08.2010 sulla tracciabilità dei pagamenti, in atti prot. n° 4017 del 02.04.2020.
CHE il servizio in parola, è stato registrato presso l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, dei Lavori,
Servizi, e Fornitura CIG:Z142C07EDA;

CHE attraverso il sistema informatico si è constatato che la società Olivetti identificata con Prot.
21307629 del 16.06.2020 risulta che la società è in regola ai fini del DURC;
DI ALLEGARE, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 184,
c.3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, N°267:
-

Fattura n° A20020201000023335 del 30.06.2020;
Documento Unico di Regolarità Contributiva Prot. INPS 21307629 del 16.06.2020;
Smart CIG: Z142C07EDA;
Comunicazione sulla tracciabilità dei pagamenti;

DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i dovuti adempimenti
consequenziali.
V. Menale

Il Responsabile dell'AREA IV - PATRIMONIO,
AMBIENTE E MANUTENZIONI
f.to Arch. Maurizio Di Grazia

LIQUIDAZIONE
Numero

Importo Liquidazione
1056

Esercizio
232,46

2020

DESCRIZIONE CREDITORE
H

Olivetti S.p.A.

Impegno collegato
Descrizione: NOLEGGIO PER ANNI 5 DI N° 4 STAMPANTI MULTIFUNZIONE SU PORTALE “ACQUISTI IN RETE”CONVENZIONE CONSIP “MULTIFUNZIONE 30” Titolo
1.03.02.07.008
N. Provvisorio

Missione
1.11

Capitolo
1184.2
Importo

177

3.032,11

N. Definitivo

39

Esercizio
2020
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

Olivetti S.p.A.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità
tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale,
statutaria e regolamentare.
Esprime parere: Favorevole
Data:13/07/2020
Il Responsabile dell'AREA IV - PATRIMONIO, AMBIENTE E
MANUTENZIONI
f.to Arch. Maurizio Di Grazia

____________________________________________________________________________
Per copia dell’originale
Casaluce, 23/07/2020
Il Responsabile dell’Area
Arch. Maurizio Di Grazia

_____________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene affissa in data odierna all’Albo pretorio di questo comune e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi e naturali.
Reg. N° 842
Casaluce, 23/07/2020
Il Responsabile del Procedimento
f.to Arch. Maurizio Di Grazia

