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AREA GOVERNO DEL TERRITORIO  

 

-Servizio Sistemi Informativi- 
 

DETERMINAZIONE N. 33/GTERR DEL 20/06/2019 
 
Imp 516/2019 
 

OGGETTO:  ACQUISTO STAMPANTE AD AGHI LEXMARK 2591 PLUS 

 
Il sottoscritto Ferruccio Tajè, Responsabile dell’Area Governo del Territorio; 
 

Visto il decreto sindacale n. 9 del 30/05/2019; 
 
Visti gli art. n. 97,  n. 107  e  n. 151 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto il bilancio dell'esercizio finanziario 2019-2021, approvato con Deliberazione Consiliare 

n. 11 del 04/03/2019, esecutiva ai sensi di legge; 
 
Visto il PEG pluriennale 2019-2021 assegnato con deliber. G.C. n. 45 del 20/03/2019; 
 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 

Visto l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e l’art. 8.3 del vigente Regolamento per le forniture i 
servizi e i lavori in economia, che prevede l’affidamento diretto per la forniture oggetto del presente 
atto; 

P R E M E S S O  
 

 Che a decorrere dal 9 maggio 2012, le amministrazioni locali hanno l’obbligo di effettuare 
gli acquisti di beni o servizi sotto la soglia comunitaria, facendo ricorso al mercato elettronico ai 
sensi dell’art. 1, comma 450, della L. 27/12/2006, n. 296, modificato dall’art. 7 del D.L. 7 maggio 
2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 6 luglio 2012, n.94; 
 

Che l’ufficio Stato Civile ha una stampante Lexmark 2591 plus del 2013 per la stampa degli 
atti e che non ha a disposizione un’altra stampante con le stesse caratteristiche nel caso si 
dovesse danneggiare  

 
Considerato che la riparazione potrebbe richiedere del tempo, causando disservizio nell’ufficio 

e che l’acquisto di un’ altra stampante sostitutiva sarebbe una soluzione efficiente; 
 
Che tramite MEPA l’offerta più vantaggiosa per i prodotti necessari risulta quella della società 

C2 SRL, via Ferraroni 9, 26100 Cremona(CR) che ammonta a 591,70 euro Iva compresa; 
 
Visto il CIG rilasciato dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture: smartcig Z0C28DD409; 
 

Considerato di impegnare l'importo di € 591,70 negli esercizi in cui l’obbligazione diviene 
esigibile e pertanto imputandolo come segue: 

 

procedura missione programma esercizio classificazione importo 
110000 01  08  2019  U.1.03.01.02.006 591,70 € 

 



DETERMINAZIONE N. _________ DEL _______________ 
 

Dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2019 per 
€ 591,70 . 
 

Dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla 
regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs. 
267/2000; 

 
Visto il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria 

rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs. 
267/2000; 

D E T E R M I N A 

 
1) Di affidare la fornitura del servizio in oggetto alla società C2 SRL, via Ferraroni 9, 26100 

Cremona(CR)   
 
2) Di impegnare l'importo di € 591,70 negli esercizi in cui l’obbligazione diviene esigibile e pertanto 

imputandolo come segue  
 

procedura missione programma esercizio classificazione importo 
110000 01  08  2019  U.1.03.01.02.006 591,70 € 

 
Dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2019 per 
€ 591,70 . 
 

3) Di liquidare, successivamente a servizio e/o fornitura effettuate, con apposito atto, a seguito di 
presentazione di regolare fattura. 
 
Allegato: bozza d’ordine Consip. 
                 IL RESPONSABILE DELL’AREA 

GOVERNO DEL TERRITORIO 
                                                                                                  Geom. Ferruccio Tajè 
 
 
Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma 
D.Lgs. 267/2000. 
                 IL RESPONSABILE DELL’AREA 

GOVERNO DEL TERRITORIO 
                                                                                                 Geom. Ferruccio Tajè 
 
 
Si attesta la regolarità contabile per la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 153 comma 5 e 147 
bis comma 1 D. Lgs. 267/2000. 
              IL RESPONSABILE DELL’AREA  

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE                                                                                                      
     ECONOMICO-FINANZIARIA 

                                                                                                   (Patrizia Casero) 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 Il sottoscritto Segretario certifica che il presente atto è stato affisso all’Albo Pretorio di questo 
Comune il giorno ____________________ e vi rimarrà affisso per la durata di quindici giorni 
consecutivi. 
 
Lì___________________ 
    IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                        Dr.ssa Teresa La Scala 


