
CITTA’ DI BIELLA

CENTRO DI RESPONSABILITA’: SETTORE II

CENTRO DI COSTO: ECONOMATO

                                                                                                                       IL PROPONENTE

                                                                                                              Dr. Alberto POLLO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  DI INTEGRAZIONE D’IMPEGNO

N° 731/EC DEL 25/10/2018   Prot. Int. 399/2018

OGGETTO:  servizio di noleggio  fotocopiatrici e multifunzione -  ZIA S.r.l., con sede in Ivrea

(TO), partita IVA 06432300017 -  CIG Z47206D89C.- Incremento impegno di spesa. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO

RICHIAMATA la propria Determinazione n° 912/EC del 18/12/2017 con la quale si è proceduto

all’aggiudicazione,  mediante  RdO sul  Mercato Elettronico  della  Pubblica Amministrazione,  per

l’affidamento del servizio noleggio fotocopiatrici e multifunzione alla ditta  ZIA S.r.l., con sede in

Ivrea (TO), partita IVA 06432300017. 

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere alla integrazione delle somme impegnate per

il servizio sopra descritto per coprire fino a fine anno le esigenze dei diversi uffici comunali con

particolare riguardo alle  quote per  copie bianco e nero e colore non conteggiate  nel  canone in

quanto non programmabili.

ACCERTATA la regolarità del DURC emesso dall'Inps con scadenza 23/10/2018. 

VISTI:

• il D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.); 

• il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);

• il D.Lgs. 56/2017 (Correttivo Appalti);  

• il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti; 

• la Delibera C.C. n° 98 del  19/12//2017 di  approvazione del Bilancio pluriennale 2018 –

2020.



CIO’ PREMESSO:

DETERMINA

DI PROCEDERE all’integrazione dell’impegno in base al seguente prospetto:

BENEFICIARIO: Zia S.r.l., partita IVA 06432300017 (codice 34175)

EURO 5.000,00 IVA esclusa:

       

Capitolo 2018 Codice Siope

Importo

presunto con

IVA 

Fattore CIG Impegno Scadenza

103011113120 1030307008 8.000,00 S0001401 Z47206D89C 176 2018

TOTALE 8.000,00     

DI DARE ATTO infine che: 

1. i tempi di pagamento stabiliti e concordati con il fornitore sono coerenti con quanto stabilito

dal vigente regolamento comunale di contabilità; 

2. i  pagamenti  derivanti  dall’impegno  di  spesa  sono  compatibili  con  gli  stanziamenti  di

bilancio e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009; 

3. si procederà alla liquidazione della relativa fattura secondo le modalità previste dal D.lgs.

192/2012.

DICHIARA

• di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in

condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della

vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;

• di  agire  nel  pieno  rispetto  del  codice  di  comportamento  dei  dipendenti  delle  pubbliche

amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto

dell’Amministrazione contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione

con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel

biennio precedente.

                           

                                                   IL  DIRIGENTE  

                                                      (Dr.ssa Angelina FATONE)

_______________________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Biella, 08/10/2018

F.to Il Responsabile del Settore Finanziario


