
                        I L  D I R I G E N T E

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27 febbraio 2002, esecutiva,  con la quale si 

approvava il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2002;

Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 47 dell'1.7.2002 e n. 57 del 4.9.2002 nonchè quelle 

della Giunta Comunale n. 96 del 10.7.2002, n. 134 del 2.10.2002 n. 160 e n. 161 del 27.11.2002, assunte con i 

poteri del Consiglio e dal medesimo ratificate entro i termini di legge, con le quali si approvavano gli 

assestamenti al Bilancio di Previsione 2002;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno n. 8 del 19.12.2002 con il quale viene differito al 31 marzo 

2003 il termine, per l'adozione della deliberazione del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2003;

Visto l'art. 163 commi 1 e 3 del Decreto legislativo 267 del 18.8.2000

Richiamato l'art. 163 del D.lgs 18.8.2000 nr. 267 che al comma 1  recita: "nelle more di approvazione del 

bilancio di previsione ....... omissis. 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";

Visto che dette spese sono principalmente gestite dall'ufficio economato e si riferiscono principalmente:



a) Contratti relativi alla manutenzione macchine fotocopiatrici, 

   macchine da scrivere e calcolatrici;

   1) Visto che è necessario garantire la manutenzione delle varie 

      macchine fotocopiatrici in uso presso vari uffici comunali 

      (centro stampa, ripartizione tecnica, laboratori 

      polifunzionali, teatro, ufficio manifestazioni, vigili urbani e 

      pubblica istruzione)

Ritenuto di avvalersi allo scopo di contratti di manutenzione 

      proposti dalle ditte:

      Tomidei Roberto

      Aemme di Cattolica

      Rank - Xerox

      All'ufficio

      de lageg landen

      presso le quali è stato effettuato l'acquisto delle macchine;

Considerato che tali contratti prevedono per la manutenzione  

      una spesa di euro 18.076,00 e che inoltre sarà necessario 

      provvedere all'acquisto di toner ed eventuali parti di ricambio 

      per il funzionamento delle quattro macchine per una spesa 

      presunta di euro 4.000,00 compresa I.V.A.;

   2) Visto  che è necessario garantire la manutenzione delle  

      macchine per scrivere e delle calcolatrici in dotazione ai vari 

      uffici comunali;

      Ritenuto di avvalersi allo scopo di un contratto cosiddetto 

      "assicurativo", cioè comprensivo delle riparazioni di 

      laboratorio, dei ricambi e della manodopera;

      Considerato che per gli anni passati la manutenzione è sempre 

      stata affidata alla ditta All'Ufficio di Riccione, 

      concessionaria dell'Olivetti S.p.A.;

      Considerato che tale ditta, interpellata per le vie brevi, si è 

      dichiarata disposta ad effettuare la manutenzione in oggetto 

      contro pagamento del canone di euro 613,55 compreso I.V.A. come 

      per l'anno passato;

      Ritenuto quindi di affidare il servizio di manutenzione delle 

      macchine per scrivere e per calcolo per l'anno 2002 alla ditta 

      "All'Ufficio" di Riccione contro pagamento del canone annuo di 

      euro 613,55.compreso I.V.A. 

b) Acquisto prodotti di cancelleria, stampati, manifesti, contenitori 

   carta per fotocopiatrici  e prodotti di pulizia per servizi 

   diversi;



   1) Considerato che per il buon funzionamento dei diversi servizi 

      dell'Ente occorre provvedere all'acquisto di prodotti di 

      cancelleria;

      Accertata altresì la necessità di provvedere alla fornitura di 

      apposito incarico per la stampa di manifesti vari, nonchè è    

      urgente provvedere all'acquisto di cancelleria, carta per 

      fotocopie, stampati,  modulistica speciale, contenitori per 

      archivio e rilegature necessarie per  garantire il 

      funzionamento degli uffici e servizi comunali per l'anno 2003;

      Ritenuto di effettuare le forniture di cui sopra, determinate 

      in complessivi euro 86.463,00, presso le abituali ditte 

      fornitrici su indicazione del Dirigente interessato;

      Ritenuto che le fornuture di cui sopra si possa eseguirle in 

      economia diretta in conformità alle disposizioni del 

      regolamento di cui alla deliberazione consigliare n. 38 del 30 

      marzo 1967 approvata dalla G.P.A. nella seduta del 4 luglio 

      1967 prot. n. 2112/4 e successive modificazioni;

   2) Considerato altresì che occorre provvedere all'acquisto di 

      prodotti ed attrezzature per la pulizia dei vari uffici 

      comunali;

      Ritenuto di poter autorizzare il Responsabile del servizio a 

      provvedere all'acquisto dei sopracitati prodotti in economia 

      diretta presso le abituali ditte fornitrici dell'Ente nel 

      limite di spesa di euro 10.000,00;

c)  acquisto di cancelleria, stampati, arredi, manutenzione macchine 

    fotocopiatrici, insegne ed altre spese necessarie per il 

    funzionamento dell'ufficio di informazione turistica di via 

    Matteotti euro 10.000,00;

      Riconosciuta la necessità e l'urgenza di tali acquisti nonché l'opportunità di eseguirli in economia diretta in 

conformità alle disposizioni del regolamento di cui alla deliberazione n. 38 del 30 marzo 1967 approvata dalla 

G.P.A. nella seduta del 4 luglio 1967 prot. n. 2112/4 e successive modificazioni;

Viste le leggi 8 giugno 1990 n. 142, e 7 agosto 1990 n. 241; 

Visto il D.Lgs. 267/2000, Testo Unico Enti Locali;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127; 

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;

                            D E T E R M I N A

- di assegnare i fondi necessari per gli acquisti di cui sopra necessari per il buon funzionamento dei 

servizi comunali per un totale di euro 86.463,00 come segue:

A) MANUTENZIONE MACCHINE FOTOCOPIATRICI; MACCHINE DA SCRIVERE, 



   CALCOLATRICI:

   1) Visto che è necessario garantire la manutenzione delle varie 

      macchine fotocopiatrici in uso presso vari uffici comunali 

      (centro stampa, ripartizione tecnica, laboratori 

      polifunzionali, teatro, ufficio manifestazioni, vigili urbani e 

      pubblica istruzione)

Ritenuto di avvalersi allo scopo di contratti di manutenzione 

      proposti dalle ditte:

      Tomidei Roberto

      Aemme di Cattolica

      Rank - Xerox

      All'ufficio

      presso le quali è stato effettuato l'acquisto delle macchine;

Considerato che tali contratti prevedono per la manutenzione  

      una spesa di euro 18.076,00 e che inoltre sarà necessario 

      provvedere all'acquisto di toner ed eventuali parti di ricambio 

      per il funzionamento delle quattro macchine per una spesa 

      presunta di euro 4100 compresa I.V.A.;

   2) Visto che è necessario garantire la manutenzione delle macchine 

      per scrivere e delle calcolatrici in dotazione ai vari uffici 

      comunali;

      Ritenuto di avvalersi allo scopo di un contratto cosiddetto 

      "assicurativo", cioè comprensivo delle riparazioni di 

      laboratorio, dei ricambi e della manodopera;

      Considerato che per gli anni passati la manutenzione è sempre 

      stata affidata alla ditta All'Ufficio di Riccione, 

      concessionaria dell'Olivetti S.p.A.;

      Considerato che tale ditta, interpellata per le vie brevi, si è 

      dichiarata disposta ad effettuare la manutenzione in oggetto 

      contro pagamento del canone di euro 615,50 compreso l'I.V.A. 

      come  per l'anno passato;

      Ritenuto quindi di affidare il servizio di manutenzione delle 

      macchine per scrivere e per calcolo per l'anno 2001 alla ditta 

      "All'Ufficio" di Riccione contro pagamento del canone annuo di 

      euro 613,55 compreso I.V.A.;

B) ACQUISTO PRODOTTI DI CANCELLERIA, STAMPATI, MANIFESTI, CONTENITORI 

   E PULIZIA PER SERVIZI DIVERSI:

   1) Considerato che per il buon funzionamento dei diversi servizi 

      dell'Ente occorre provvedere all'acquisto di prodotti di 

      cancelleria;



      Accertata altresì la necessità di provvedere alla fornitura di 

      apposito incarico per la stampa di manifesti vari, nonchè è    

      urgente provvedere all'acquisto di stampati, modulistica 

      speciale, contenitori per archivio e rilegature necessarie per 

      garantire il funzionamento degli uffici e servizi comunali per 

      l'anno 2003;

      Ritenuto di effettuare le forniture di cui sopra, determinate 

      in complessive euro 88.443,00, presso le abituali ditte 

      fornitrici su indicazione del Dirigente interessato;

      Ritenuto che alle fornuture di cui sopra si possa eseguirle in 

      economia diretta in conformità alle disposizioni del 

      regolamento di cui alla deliberazione consigliare n. 38 del 30 

      marzo 1967 approvata dalla G.P.A. nella seduta del 4 luglio 

      1967 prot. n. 2112/4 e successive modificazioni;

   2) Considerato altresì che occorre provvedere all'acquisto di 

      prodotti ed attrezzature per la pulizia dei vari uffici 

      comunali;

      Ritenuto di poter autorizzare il Responsabile del servizio a 

      provvedere all'acquisto dei sopracitati prodotti in economia 

      diretta presso le abituali ditte fornitrici dell'Ente nel 

      limite di spesa di euro 10.500,00;

c)  acquisto di cancelleria, stampati, arredi, manutenzione macchine 

    fotocopiatrici, insegne ed altre spese necessarie per il 

    funzionamento dell'ufficio di informazione turistica di via 

    Matteotti euro 18.076,00;

      Riconosciuta la necessità e l'urgenza di tali acquisti nonché l'opportunità di eseguirli in economia diretta in 

conformità alle disposizione del regolamento di cui alla deliberazione n. 38 del 30 marzo 1967 approvata dalla 

G.P.A. nella seduta del 4 luglio 1967 prot. n. 2112/4 e successive modificazioni;

- La spesa di euro 88.443,00 farà carico come segue:

- quanto a euro 1.033,00 sul cap. 2020 "Acquisto prodotti di consumo 

                         e di beni non ammortizzabili" del bilancio 

                         2003- impegno n. 751 -;

- quanto a euro   516,00 sul cap. 2420 "Acquisto prodotti di consumo 

                         e di beni non ammortizzabili" del bilancio 

                         2003 - impegni n. 752 e n. 753 -;

- quanto a euro   516,00 sul cap. 5700.3 "Acquisto prodotti di 

                         consumo e di beni non ammortizzabili per la 

                         farmacia n. 1" del bilancio 2003 - impegno 

                         n. 754 -;

-quanto a euro 43.899,00 sul cap. 540 "Acquisto prodotti di consumo 

                         e di beni non ammortizzabili" del bilancio 

                         2003 - impegno n. 755 -;



- quanto a euro 4.152,00 sul cap. 1210 "Acquisto prodotti di consumo 

                         e di beni non ammortizzabili" del bilancio 

                         2003 - impegno n. 756 -;

-quanto a euro 18.076,00 sul cap. 330.3 "noleggio di beni" del 

                         bilancio 2003 - impegno n. 757 -;

-quanto a euro 10.329,00 sul cap. 1620 "Acquisto prodotti di consumo 

                         e di beni non ammortizzabili" del bilancio 

                         2003 - impegno n. 758 -;

-quanto a euro 5.000,00 sul cap. 3520.002 "Acquisto prodotti di 

                         consumo e di beni non ammortizzabili per la 

                         gestione IAT" del bilancio 2003 - impegno 

                         n. 760 -;

-quanto a euro   517,00 sul cap. 1030 "Acquisto prodotti di consumo 

                         e di beni non ammortizzabili" del bilancio 

                         2003 - impegno n. 761 -;

- di autorizzare la ragioneria ad integrare gli impegni che non risultano sufficenti in corso d'anno;
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