CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 360 DEL 16/05/2018
1° SETTORE
PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO
Ufficio Logistica e Approvvigionamenti
OGGETTO: Adesione alla Convenzione Consip 26 - Lotto 4 - per il servizio di noleggio di n.
12 apparecchiature multifunzione A3 a colori per gli Uffici Comunali. Durata convenzione
mesi 60. Impegno di spesa in pendenza di contratto di Euro 29.817,28 in favore della Ditta
CONVERGE S.p.A.. CIG: 698012013F.
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
RICHIAMATA la propria Determinazione Dirigenziale n. 204 del 06/04/2017, con la quale si
procedeva all'adesione alla Convenzione Consip 26 – Lotto 4 – per il servizio di noleggio di n. 12
fotocopiatrici multifunzione A3 a colori (modello Samsung SL-X3280NR) da destinare alle varie
sedi Comunali affidando l'incarico alla Ditta CONVERGE S.p.A. per mesi 60;
DATO ATTO che il corrispettivo totale per l'intero periodo di noleggio in base a ciascuna
configurazione individuata è di € 27.156,00 oltre IVA 22% Euro 5.974,32 (totale complessivo Euro
33.130,32);
DATO ATTO che con la summenzionata Determinazione Dirigenziale n. 204 del 06/04/2017 si è
proceduto ad effettuare un primo impegno di spesa per l'anno 2017 pari ad Euro 3.313,03 (imp. n.
569/2017);
DATO ATTO che, in pendenza di contratto, si rende necessario procedere all'impegno di spesa
onde coprire l'intero periodo contrattuale (scadenza contrattuale 30/06/2022);
PRESO ATTO che che i corrispettivi dovuti ai fornitori per la prestazione di cui all'oggetto,
prevede un canone trimestrale posticipato di ciascuna apparecchiatura, che saranno fatturati con
cadenza trimestrale e saranno corrisposti, secondo la normativa vigente e previo accertamento della
prestazione;
PRESO ATTO, pertanto, che in base ai relativi corrispettivi e tariffe la spesa sarà così suddivisa:
Corrispettivo totale anno 2018
€ 5.431,20 oltre IVA 22% 1.194,86 = € 6.626,06
Corrispettivo totale anno 2019
€ 5.431,20 oltre IVA 22% 1.194,86 = € 6.626,06
Corrispettivo totale anno 2020
€ 5.431,20 oltre IVA 22% 1.194,86 = € 6.626,06
Corrispettivo totale anno 2021
€ 5.431,20 oltre IVA 22% 1.194,86 = € 6.626,06
Corrispettivo totale anno 2022 (dal mese di gennaio al mese di giugno)
€ 2.715,60 oltre IVA 22% € 597,43 = € 3.313,03;
PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI € 29.817,28 (€ 24.440,40 oltre IVA 22% 5.376,88)

Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;
Considerato che la spesa che si assume con il presente provvedimento riveste la natura di atto
obbligatorio per disposizione contrattuale;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 68 del 28/12/2017 avente ad oggetto: "Approvazione del
Bilancio di Previsione 2018/2020";
Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della
dirigenza;
Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato
con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016, resa immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 dell'11/01/2018, resa immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2018-2020;
Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2018;
Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;
Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

D E T E R M I N A
1) Di richiamare la Determinazione Dirigenziale n. 204 del 06/04/2017 che qui si intente
integralmente richiamata;
2) Di procedere, in pendenza di contratto, all'impegno della spesa per la copertura del canone
trimestrale di noleggio e manutenzione fino alla scadenza naturale del contratto prevista per
il mese di giugno 2022;
3) Di provvedere al finanziamento della spesa impegnando la somma complessiva di Euro
29.817,28 (24.440,40 + IVA 22% 5.376,88) imputandola come segue:
per l'anno 2018
€ 6.626,06 (5.431,20 + IVA 22% 1.194,86)
per l'anno 2019
€ 6.626,06 (5.431,20 + IVA 22% 1.194,86)
per l'anno 2020
€ 6.626,06 (5.431,20 + IVA 22% 1.194,86)
per l'anno 2021
€ 6.626,06 (5.431,20 + IVA 22% 1.194,86)
per l'anno 2022
€ 3.313.03 (2.715,60 + IVA 22% 597,43)
al cap, 9044 art. 150 (Miss. 1 Prog. 5 Tit. 1 Macroaggr. 3 PDCF 1.3.2.7.9) nell'esercizio
finanziario in cui la stessa risulta esigibile come da atto di imputazione che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4) Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili

con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
5) Di dare atto dell’osservanza della L. 136/2010, come modificata dal D.L. 187 del
12/11/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
6) Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della relativa fattura
una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente.

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Rita Corbanese
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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