
    

 
COPIA 

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
PROVINCIA DI CUNEO 

 
Servizio Tecnico 

Area Tecnico Manutentiva – Lavori Pubblici 
Determina N.    17 
in data 11/04/2016 

 

OGGETTO : NOLEGGIO  FOTOCOPIATORE  IN  USO  UFFICI  COMUNALI - 
IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario appone, ai sensi dell’art.151 – comma 4 – del 
Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii., il visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria del presente provvedimento. 

Il responsabile del Servizio Finanziario 
F.to Coraglia Marisa 

 

 
Ai sensi dell’art.4 del Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con delibera del Consiglio 
Comunale n.5 del 21/02/2013, si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ed il 
rispetto delle norme inerenti l’emanazione del presente atto. 

 
Il Responsabile del Procedimento 

F.to Geom. Aldo Pugnetti 

Il Responsabile del Servizio 

F.to Dott.Torasso Simone 

 
La presente determina viene pubblicata all’albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi ai sensi di 
legge. 
Dal ____________________ al ____________________ 
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Mennella Ciro 



    

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

PREMESSO  che il fotocopiatore in uso agli uffici comunali è oggetto di contratto di noleggio con la ditta 
ALBA UFFICIO s.r.l. con sede in Alba in corso Torino n. 20; 
 
VERIFICATO che, per l’intero anno 2016, si stima in complessivi € 3.500,00 l’importo occorrente per il 
noleggio in oggetto e ritenuto necessario provvedere all’impegno della relativa spesa; 
 
ATTESO che l'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 così come modificato dalla Legge 106 del 12.7.2011 di 
conversione del D.L. 70 del 13.5.2011 (ed. "Decreto Sviluppo") disciplina le modalità di affidamento dei 
lavori, delle forniture dei beni e dei servizi in economia stabilendo che fino a € 40.000,00 (Iva esclusa) 
l'affidamento dei lavori/fornitura/servizio avviene mediante ricerca informale e/o affidamento diretto, previa 
attestazione della congruità dei prezzi praticati; 

 
RITENUTO pertanto opportuno, alla luce della suddetta normativa, accedere anche alla piattaforma informatica 
creata dalla Consip al fine di valutare le proposte contrattuali e di individuare i parametri di qualità e prezzo 
come richiesto dalla legge; 
 

SENTITA la ditta ALBA UFFICIO s.r.l. con sede in Alba per la prosecuzione del contratto di noleggio in essere, la 
quale applica prezzi congrui ed in linea con i prezzi di mercato nell’area territoriale di riferimento; 

DETERMINA  
 

*DI impegnare la somma complessiva  di € 3.500,00 (iva compresa) necessaria per il noleggio anno 2016 del 
fotocopiatore in uso agli uffici comunali al capitolo 1043/06 del bilancio di previsione 2016 in fase di avanzata 
compilazione – CIG = ZD91970213 
 
*DI proseguire il contratto di noleggio in essere  con la ditta ALBA UFFICIO s.r.l. con sede in Alba in corso 
Torino n. 20 
 
*DI dichiarare la presente determina immediatamente eseguibile.  
 
 



    

 


