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         COMUNE  DI  PIERANICA 
PROVINCIA  di  CREMONA 

 

 

OGGETTO : IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI TONER PER LA   
FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONALE IN DOTAZIONE  PER GLI 
UFFICI COMUANALI -  CIG ZCB174CCAD 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE  

 
PRESO ATTO che risulta necessario procedere all’acquisto di toner per la 
fotocopiatrice multifunzione marca HP COLOR ENTERPRISE  M775DN+ 
CASSETTO 500Off ; 
 
CONSIDERATO CHE con determina n. 97 del 23.12.2013 si affidava 
direttamente ( previsa consultazione sul mercato CONSIP )  alla società 
DEIMOS INFORMATICA  SNC  con sede in Crema Piazza Garibaldi n. 1 , 
il servizio di noleggio di una fotocopiatrice multifunzione marca HP COLOR 
ENTERPRISE  M775DN+ CASSETTO 500Off + piedistalli con durata 
contratto 60 mesi , al costo mensile  di € 82,26   più i.v.a. al 22%, e per una 
durata contrattuale di 60 mesi a decorrere dal 01/02/2014; 
 
VISTA  di fatto l’ offerta della ditta DEIMOS INFORMATICA snc congrua, 
si riteneva di aggiudicare alla ditta sopra indicata, il servizio di noleggio oltre 
all’eventuale fornitura di toner per la fotocopiatrice stessa ,  ai sensi dell’art. 
125 del Codice dei Contratti pubblici, approvato con D. Lgs. n.163/2006, 
come da ultimo integrato e modificato, che disciplina l’esecuzione dei servizi 
in economia e che si intende utilizzare nel servizio in parola, data l’entità della 
somma nella forma dell’affidamento diretto; 
 
PRESO ATTO  che il costo  complessivo per  l’anno 2015 , per l’acquisto dei 
toner , è pari a  €  801,70  iva compresa; 
 
VISTO  il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed i vigenti Statuto 
Comunale ; 
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VISTO il decreto del Sindaco n. 11 del 15.09.2014 , con il quale si nomina il 
Segretario Comunale responsabile degli uffici e servizi ai sensi dell’art. 50 
comma 10 Dlgs  267/00; 
 

D E T E R M I N A 
 

1)  di affidare direttamente, per le motivazioni di cui alle premesse, alla società 
DEIMOS INFORMATICA  SNC  con sede in Crema Piazza Garibaldi n. 1 , 
la fornitura di toner per la  fotocopiatrice multifunzione marca HP COLOR 
ENTERPRISE  M775DN+ CASSETTO 500Off + piedistall; 
 
2) di impegnare la spesa di € 801,70  i.v.a. di legge inclusa, relativa all’anno 
2015 all’intervento 1.01.03.03  ( 2 )   del bilancio di previsione 2015 
 
3) di dare atto  che si effettuerà la riclassificazione degli interventi di bilancio 
in base a quanto previsto dal diktat del DLGS 118/11; 
 
4) di dare atto che tale spesa debba intendersi come “tassativamente regolata 
dalla  legge” e pertanto non suscettibile  di pagamento frazionato in 
dodicesimi ai sensi  art. 163 commi 1° e 3° DLGS 267/2000. Si applica 
altresì l’articolo citato, comma  2° , dal momento che la spesa riguarda 
operazioni necessarie atte ad evitare che  vengano arrecati danni 
patrimoniali certi e gravi all’Ente; 
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Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000 
Visto di regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria 
 
   
Pieranica, lì 01.02.2016 
      
 
 

   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                               BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 
 
 

 

 

 

Si attesta che la presente determinazione  viene pubblicata in copia all’Albo 
Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi. 

 
 

 
 

Pieranica, lì 01.02.2016 
 
 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

         BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 
 


