
ffi COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Seryizio Finanziario
ORIGINALE DI DETERMINMIONE

DEL RESPONSABILE Servizio Finanziario

N. IDATA lOggetto:
36 I 11-03- Noleggio e assistenza fotocopiatrice - ditta Olycopia snc dal

2OL9 2OL9 cie zZ6L2783lB.A

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto sindacale n. I del 09-06-2014 con il quale vengono confermate, alla sottoscritta, le

funzioni di responsabile del servizio finanziario e tributi e responsabile dell'acquisto di beni e servizi
non aventi valutazione di natura tecnica,

Richiamata [a determinazione n. 23 del 03-03-2014 con la quale si affidava alla diua Olycopia snc di
Rieti il noleggio e l'assistenza per la fotocopiatrice Ricom 1027 /2027;

Vista la proposta per il rinnovo del contratto, prot. 619 del 08-02-2019, agli stessi costi e condizioni:
- Canone mensile con 6.000 copie /stampa mensili comprese nel prezzo
- Costo per ogni copia monocromatica oltre le 6.000 comprese nel canone

Ritenuto di quantificare la spesa annua in € 760,00 iva compresa
Visto il regolamento di beni servizi e fomiture;
VISTO lo schema di bilancio di previsione pluriennale 2019-2021 approvato
comunale n. l4 del 3l-01-2019;

€ 50,00 + iva
€ 0,008 + iva

con atto di Giunta

Vista la proroga al 30-03-2019 per I'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021;

Visti i commi 3 e 5 dell'art. 163 del D.lgvo 26712000 i quale prevedono che nel corso dell'esercizio
prowisorio si possono impegnare spese correnti, per ciascun programma, non superiore ad un
dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato;

Richiamato il D.lgs.von.33del l4 marzo2013 circagli obbtighi di trasparenza;
Richiamato il D.lgs.vo n.24112016 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto il D.L.vo l8-08-2000 n. 267 e successive modifìcazionil



Olycopio snc

Vendita e assistenza tecnica
Macchine per ufficio

Piazza Bachelet 28-29 Rieti

Telefono e fax 0746 204726

Part. lva 00916910573

Spett.le

Comune di Rivodutri

Piazza del Municipio 9

O2O10 RIVODUTRI Ri

Nolègsio onnicomorensivo macchina fotocopiatricè monocromatica

Da una verlfica amministrativa abbiamo verificato che il contratto di noleggio in oggetto è scaduto.

Con la presente siamo a dichiararvi la nostra disponibilità ad un rinnovo alle medesime condizioni per 48

mesi come da precedente convenzione:

Macchina monocromatica digitale a piano fisso con doppio cassetto frontale formato A3-A4/A4R, con

riduzioni-ingrandimenti 25%-400%. Controllo del contrasto automatico e manuale; Funzione di libro aperto,

RADF (introduttore automatico dioriginali in fronte-retro), DUPLEX (unita fronte retro automatico a ciclo

continuo), fascicolazione elettronica, scheda print di rete, scheda fax completa di mobile supporto su ruote.

Contratto per 48 mesi, rinnovabile con nota informativa, tutto compreso (materiali di consumo, ricambi,

manutenzione, chiamate illimitate su Vs. richiesta) con esclusione della sola carta.

Canone mensile con 6.000 copie /stampemensili comprese nel prezzo

costi aggiuntivi:

Costo per ogni copia monocromatica oltre le 6.000 comprese nel canone

Fatturazione trlmestrale.

Pagamento 30gg DF

ln attesa di un Vs. gentile riscontro,

cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

€ 50,00 + iva

€ 0,008 + iva
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DETERMINA

Di affidare alla ditta Olycopia snc di Rieti il noleggio e manutenzione della fotocopiatrice
multifunzione per 36 mesi con [e caratteristiche e le condizioni espresse in premessa;

Di impegnare la somma di e 760,00 annui per il triennio 2019-2021, per il noleggio della
fotocopiatrice P'icom 102712027, impegnando la spesa al codice di bilancio 101059 01.03-
1.03.02.17 .002 in conto competenza 2019,

di trasmettere, ai sensi del 4o comma dell'art. l5l del D.lgs.vo l8-08-2000 n.267,|a presente

determinazione in originale e n. 2 copie al Responsabile del Servizio Finanziario- Ufficio di
Ragioneria - per I'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
della spesa oggetto del presente prowedimento.

Rivodutri, lì 11-03-2019
del Servizio

Lodovici

l.

2.

J.

Determinazione Servizio Finanziario n. 36 del 11-03-2019 - Pag.2 - COMUNE DI RIVODUTRI



RESPONSABILE DEL SERVIZTO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._36_del_11-03-20l9_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Finanziario - Lodovici Loredana

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura fìnanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell'art. 151 del D,Lgs.vo 267/2000;

RESTITUISCE in data 11-03-2019 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;

Rivodutri li_1 1-03-2019

Impegno 42 del 11-03-2019

IL RESPONSABILE

IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Llne sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'art.32, comma 1, della Legqe 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire Oaf r1 , 03. ò01( pot. n' 8?

Rivodutri rr8Q,O5-fr4
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