
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  09/02/2012            

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

CENTRO CULTURALE UFFICIO AFFARI GENERALI

SERVIZI FINANZIARI

Dalla residenza Municipale, lì   08/02/2012              

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi dal  09/02/2012 al 24/02/2012    

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    82    DEL     07/02/2012 

BIBLIOTECA COMUNALE.  CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 
PARZIALE RINNOVO 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   CENTRO CULTURALE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 

PRATICA N.   101  



IL DIRIGENTE
 

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  93  del  23/12/2011, 
dichiarata  immediatamente  eseguibile,  con  la  quale   sono  state  assegnate 
provvisoriamente le risorse ai  Dirigenti  nelle more dell'approvazione del Bilancio di 
Previsione  per  l'esercizio  finanziario  2012,  il  Bilancio  Pluriennale  per  il  triennio 
2012-2014 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Premesso che la Biblioteca Comunale offre tra i servizi agli utenti la possibilità di 
fotocopiare il materiale librario e i periodici  posseduti della biblioteca nei limiti previsti 
dalle normative vigenti ;

Richiamata  le  determinazione  n.  24  del  27  maggio  2009  con  la  quale  si 
sottoscriveva un contratto di noleggio per  l'utilizzo di una fotocopiatrice  con cartis  con 
la Ditta Ricoh Italia srl con sede a Vimodrone (contratto n. 512975) ;

Dato  atto  che  le  condizioni  economiche  praticate  dalla  ditta  Ricoh Italia  sono 
risultate economicamente convenienti e pertanto il contratto stipulato nel 2009 è stato 
prorogato a tutto il 2011;

Considerato inoltre che il servizio è stato reso fino ad ora con esito positivo sia 
per la qualità delle copie sia perché non si sono verificati periodi di “fermi macchina” 
che avrebbero creato problemi nell'erogazione del servizio al pubblico;

Verificato  che  la  Consip  S.p.A.  ha  attivato  convenzioni  per  il  noleggio  di 
fotocopiatrici che risultano essere economicamente meno vantaggiose ;

Ritenuto comunque opportuno procedere  ad una nuova procedura comparativa 
con altri fornitori  ma nel contempo di prorogare   il contratto per ulteriori tre mesi al 
fine di non interrompere il servizio al pubblico nelle more espletamento delle procedure 
comparative;

Visto:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

di prorogare   il contratto di noleggio della fotocopiatrice e cartadis adibita al 
servizio al pubblico in biblioteca affidato alla  ditta Ricoh Italia  con sede a Vimodrone 
(Mi) partita iva 00748490158  per ulteriori tre mesi alle stesse condizioni economiche 
praticate nel contratto 2011;

– la spesa  complessiva di euro 286,80 + iva 21% (= 347,03 euro) farà carico sul cap. 
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2900001 del bilancio 2012 codice siope 1401;
– di dare atto che in ottemperanza a quanto disposto dalla legge 136/2010 il codice 

CIG assegnato al presente intervento è il seguente: Z69037A80A;
– di dare atto che le condizioni richieste dalla ditta per il pagamento del canone di 

noleggio  dovrà essere effettuato entro aprile 2012;

-  di individuare nella persona di: Giuseppina Macaluso la  responsabile del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

-   di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di  rispettiva 
competenza, agli uffici: Ragioneria, Segreteria, CCP, 

Elenco documenti allegati:

– comunicazione AVCP
consip  

Il Dirigente Responsabile
  Francesco Rinaldini 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

2900001 306 2012 347,03

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  07/02/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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