COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni
DETERMINAZIONE n°°98 del 01-03-16
Reg. generale 269
OGGETTO:
Noleggio macchine fotocopiatrici digitali XEROX - Impegno e
liquidazione fattura.

Il Responsabile del Servizio
PREMESSO CHE l’articolo 26 della Legge 23.12.1999, n. 488 (Legge Finanziaria)
prevede che il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica,
nel rispetto della vigente disciplina normativa in materia di scelta del contraente, stipuli
convenzioni con le quali l’impresa prescelta si impegni ad accettare, sino a
concorrenza della quantità massima complessiva stabilita in convenzione ed ai prezzi
previsti, ordinativi di forniture deliberate dalle amministrazioni dello Stato;
CHE il sistema delle Convenzioni è altresì regolato dagli artt. 58 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, 24 della legge 23 dicembre 2001, n. 448 e 24 della legge 27
dicembre 2002 n. 289. tali articoli, ad eccezione dell’art. 58 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, sono stati modificati e integrati dalla legge 24 dicembre 20003, n. 350
(legge finanziaria 2004). Le disposizioni della finanziaria 2004, innovative del sistema
delle convenzioni, sono contenute nell’art. 3 commi da 166 a 171 e riguardano sia le
convenzioni precedentemente stipulate sia quelle future.
CONSIDERATO che il D.L. n. 168/2004,prevede che le amministrazioni,nel rispetto
della vigente disciplina normativa in materia di scelta del contraente,stipulino delle
convenzioni per ordinativi di forniture di beni e servizi;
VERIFICATO che la CONSIP,per conto del Ministero del Tesoro, Bilancio e
Programmazione Economica,ha concluso la gara per:
♦ “Noleggio Full – Service di macchine fotocopiatrici digitali e dei servizi connessi
per le pubbliche amministrazioni – Lotto 3”, stipulata tra la Consip S.p.a., per
conto del Ministero dell’Economia e delle finanze, ed Olivetti Tecnost S.p.a.
quale aggiudicatario della procedura di gara, per il lotto 3, e Xerox italia Rental
Services;
CHE con determinazione n.182 del 22.05.2013 è stata stipulata la convenzione per il
noleggio di fotocopiatori tra Consip e il Comune ;
VISTA la fattura n. 15066649 del 14/12/2015 di € 413,76 presentate dalla Xerox italia
Rental Services,;

@-@ - Pag. 1 - @-@

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo
n.267 del 18 Agosto 2000);
DETERMINA
DI LIQUIDARE per i motivi di cui in premessa alla Società XEROX Italia Rental
Services Srl Via Medici del Vascello 26-3°- 20138 M ilano l’importo dell’imponibile di €
339,15 a saldo della fattura n. 15066649 del 14/12/2015
-

Di versare la somma di € 74,61 per I.V.A. al 22%
dell’art.17- Ter del D.P.R.633/1972 ( split payment);

all’Erario ai sensi

con bonifico presso CITIBANK N.A Ag. Mi- Foro Buonaparte 16- Milano IBAN:
IT43N0356601600000123682017;
Di dare atto che il CIG è il seguente: Z8104F7B24;
AUTORIZZA
Il responsabile del servizio finanziario ad emettere il mandato di pagamento
dell’importo di € 413,76 imputando la relativa spesa sul cap. 180 imp._______;

Il Responsabile del Servizio
Ing. Efisio Pau

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell’art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267.
Il Responsabile dei servizio risorse finanziarie e personale
DR.SSA MONNI SILVESTRA
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