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Settore: AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA 
 

 

Determinazione  n. 30 del 30.04.2020 (N. settoriale 26)  
 

 

Oggetto: ACQUISTO   NUOVA   STAMPANTE   UFFICIO  DEMOGRAFICO/  STATO 

CIVILE/ELETTORALE - IMPEGNO DI SPESA.          
 

 

L’anno duemilaventi il giorno trenta del mese aprile, nella sede municipale, previa l’osservanza di tutte le 

formalità prescritte dalla vigente legge,  
 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA/ FINANZIARIA 

 

Motivazioni : 

 Occorre procedere alla sostituzione della stampante attualmente in dotazione all’Ufficio Demografico/ 

Stato Civile /Elettorale ed utilizzata per la stampa in particolare delle tessere elettorali, degli atti di stato 

civile ed all’occorrenza delle carte identità cartacee, il cui gruppo stampa risulta usurato e, considerata la 

vetustà dell’apparecchio non risulta più reperibile sul mercato i relativi componenti da sostituire; 

 la ditta RDS International srl di Varese, incaricata del servizio di assistenza dei sistemi informatici, si è 

resa immediatamente disponibile a fornire una nuova stampante OKI AGHI ML-5791 con doppio trattore 

posteriore e frontale, che risponda alle esigenze dell’ufficio, come da preventivo dettagliato, pervenuto al 

prot. N. 1453 del 17/04/2020, per una somma di € 780,00 oltre IVA; 

 considerato che è stata valutata la congruità del preventivo inviato mediante verifica sulla piattaforma 

MEPA e che le ditte presenti stimano l’eventuale consegna, tenuto conto della particolarità del periodo 

caratterizzato dall’emergenza COVID-19, non prima di 3-4 settimane; 

  rilevata la particolarità dei documenti eventualmente da produrre, si ritiene procedere all’acquisto della 

stampante dalla ditta RDS International srl di Varese; 

 Occorre procedere al relativo impegno di spesa pari a complessivi € 951,60; 

 

Riferimenti normativi :   

 

 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 01 del 09/01/2019, ad oggetto: “Attribuzione al Sindaco pro 

tempore,  Sig. Angelo Bertagna,  dei poteri gestionali dell’Area Amministrativa/Finanziaria ed 

all’Assessore, Sig. Gabriele Andena, dell’Area Tecnica/Manutentiva  ai sensi dell’art.53, comma 23, della 

legge 23 dicembre 2000 n. 388 e ss.mm.ii.”; 

 il Decreto del Ministero dell’Interno del 13/12/2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 

17/12/2019, con cui il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022, è stato differito al 

31/03/2020;  

 il Decreto del Ministero dell’Interno del 28/02/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 

28/02/2020, con cui il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022, è stato 

ulteriormente differito al 30/04/2020;  

 l’art. 107 del D.L. 17/03/2020 n. 18 con cui il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 

2020/2022, è stato ulteriormente differito al 31/05/2020; 

 il Bilancio di Previsione 2019/2021 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 

30/03/2019, dichiarata immediatamente esecutiva e successive variazioni; 
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 la Deliberazione della Giunta Comunale, n. 24 del 08/05/2019, con cui sono state assegnate le risorse 

per il triennio 2019/2021, ai responsabili dei servizi e successive variazioni; 

 la Deliberazione della Giunta Comunale, n. 07 del 25/02/2020, con cui è stato approvato lo schema 

Bilancio di Previsione 2020/2022, dichiarata immediatamente esecutiva; 

 gli artt. 163, 183 e 191 del vigente D.Lgs. n. 267/00;  

 lo Statuto Comunale e il Regolamento di Contabilità armonizzata;  

 il Decreto Legislativo  N. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;  

 il Decreto Legislativo  N. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

 

D E T E R M I NA  

 

1) di aggiudicare  la fornitura di nuova stampante  OKI AGHI ML-5791 con doppio trattore posteriore e 

frontale, alla Ditta RDS International srl di Varese, per l’importo di € 780,00 oltre IVA; 

2) di impegno la spesa complessiva di € 951,60  con imputazione al capitolo 10100 art. 1 “Spese 

funzionamento uffici – acquisto di beni” Missione 1 Programma 2 – U 1.03.01.02.008 del Bilancio  di 

Previsione 2020/2022 in corso di approvazione; 

3) di dare atto inoltre che, il presente atto, è esecutivo a decorrere dalla data di apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 4 dell'art. 151 del D.Lgs. n. 

267/00; 

4) di trasmettere in elenco la presente contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, alla Giunta 

Comunale ed ai Capigruppo Consiliari. 

 
 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  

Angelo Bertagna 
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