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SETTORE TECNICO – COMMERCIO – SISTEMI INFORMATIVI 
 

DETERMINAZIONE N. 4170 DEL 14 settembre 2020 
 
OGGETTO: NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI – CIG Z7427A0F6F – DETERMINAZIONE 
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014. 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011. 
Visto il D.Lgs. n. 165/2001. 
Visto il D.Lgs. n. 50/2016. 
Visto lo statuto comunale. 
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi. 
Visto il regolamento comunale di contabilità. 
Visto il regolamento comunale dei contratti. 
Visto il regolamento comunale sui controlli interni. 
 
Vista la nomina di responsabile del Settore Tecnico – Commercio – Sistemi Informativi con 
decreto sindacale n. 13 del 3 giugno 2019 prot. com.le n. 8801. 
 
Richiamata: 

1. la delibera di Consiglio Comunale n. 77 in data 23.12.2019, esecutiva, con la quale è 
stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (ai sensi dell’art. 155 D. 
Lgs. N. 267/200 e dell’art. 10 del D. Lgs. N. 118/2011); 

2. la delibera di Giunta Comunale n. 100 in data 24.12.2019, esecutiva, con cui è stato 
approvato il Piano esecutivo di gestione  2020 – 2022; 

3. la delibera n° 15 di Giunta Comunale del 9.03.2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui 
è stata apportata una variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 
ex art. 175, c. 4, D.Lgs. 267/2000 s.m.i. ratificata con delibera di Consiglio Comunale n° 
9 del 29.05.2020, esecutiva ai sensi di legge; 

4. la delibera n° 19 di Giunta Comunale del 9.03.2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui 
è stato disposto prelievo dal fondo di riserva per far fronte ad alcune impellenti necessità 
derivanti dal coronavirus ratificata con delibera di Consiglio Comunale n° 10 del 
29.05.2020, esecutiva ai sensi di legge; 

5. la delibera n° 25 di Giunta Comunale del 10.04.2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui 
è stata apportata una variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 
ex art. 175, c. 4, D.Lgs. 267/2000 s.m.i. ratificata con delibera di Consiglio Comunale n. 
n° 11 del 29.05.2020, esecutiva ai sensi di legge; 

6. la delibera n° 26 di Giunta Comunale del 21.04.2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui 
è stata disposta variazione compensativa tra macroaggregati appartenenti alla stessa 
missione, programma e titolo ai sensi dell'art. 175, c. 5quater, lett. a), D.Lgs. 267/2000 
s.m.i.. 

7. la delibera di C.C. n. 27 del 30 giugno 2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stata 
approvata la variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 ex art. 175, comma 
2, d.lgs. n. 267/2000 s.m.i. 
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Dato atto che ai fini dell'assunzione del presente provvedimento, il Responsabile Unico del 
Procedimento coincide con il Responsabile del Settore. 
 
Vista la determinazione n. 4066 del 18 marzo 2019 con la quale si disponeva di affidare diretta-
mente ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del Codice dei Contratti, tramite l'Ordine di Acqui-
sto n. 4848407 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), il noleggio per la 
durata di 48 mesi con decorrenza dal 1° aprile 2019 delle seguenti attrezzature: 

a. 6 fotocopiatrici Konica Minolta multifunzione A3 colori con document navigator 
b. 1 fotocopiatore Konica Minolta multifunzione A3 colori con finisher e document 

navigator 
c. 5 fotocopiatrici Konica stampa A4 

da posizionarsi all’interno degli uffici della sede municipale di Via Roma n. 19 e della biblioteca 
comunale di Via Fermi, alla Soc.  DOC Solutions Center con sede in Vimodrone – SS11 Padana 
Superiore 317 C.F./P.I. 08557120964, per un importo complessivo pari a € 37.440,00 oltre iva 
di legge. 
 

Vista la determinazione n. 4084 dell’8 aprile 2019 con la quale: 
1) si dava atto che la Soc. Doc Solutions Center risulta il fornitore del servizio; 
2) si dava atto che occorre sottoscrivere un contratto di locazione operativa con una società 

finanziaria (la Soc. BNP PARIBAS LEASE GROUP SA – succursale di Milano con sede legale a 
Nanterre (Francia) – 12, rue du Port e sede secondaria a Milano – Piazza Lina Bo Bardi 3 C.F. 
97081660157 – P.I. 13455940158) in quanto è la medesima che effettua il noleggio delle 
attrezzature sopracitate e alla quale occorre effettuare il relativo pagamento, nel rispetto 
delle condizioni economiche indicate nell’ordine diretto di acquisto n. 4848407 inviato alla 
Soc. Doc Solutions Center e dalla stessa accettato, come da bozza allegata all’atto. 

 
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere l’integrazione dell’impegno a carico del bilancio, 
con imputazione agli esercizi nei quali l’obbligazione viene a scadere a copertura del canone di 
noleggio anno 2020. 
 
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste: 

 Al cap. 212/004 denominato “rate noleggio fotoriproduttori” 
del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 – Annualità 2020, sufficientemente capiente. 

 

DETERMINA 

 
per le motivazioni e nelle risultanze tutte di cui in narrativa e quivi integralmente riportate e 

trascritte: 
1) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio 

contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad 
obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono 
esigibili: 

Eserc. Finanz. 2020  

Cap./Art. 212/004 Descrizione Rate noleggio fotoriproduttori 

Miss./Progr. 01.11 PdC finanz. 01.03 Spesa non ricorr.  

Centro di costo  Compet. Econ.  

SIOPE  CIG Z7427A0F6F CUP xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Creditore BNP Paribas Lease Group sa 
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Causale Noleggio fotocopiatrici anno 2020 

Modalità finan.  Finanz. da FPV  

Imp./Pren. n. 575 Importo € 2.300,00 Frazionabile in 12 no 

 
2) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, 

che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e 
con i vincoli di finanza pubblica ovvero entro il prossimo 31 dicembre 2020; 

 
3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, 
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 
parte del responsabile del settore; 
 

4) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 
n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente 
provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio 
finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e 
dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte 
integrante e sostanziale; 
 

5) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente 
di cui al D.Lgs. n. 33/2013; 

6) di rendere noto ai sensi dell’art. 5 della legge n° 241/1990 che il responsabile unico del 
procedimento è il Geom. Massimo Balconi; 
 

9) di trasmettere il presente provvedimento: 
 all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale; 
 all'Ufficio Competente per la pubblicazione all'Albo on-line; 
 all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria 

della spesa. 
 
Vignate, lì 14 settembre 2020 
 
                                                                                         IL RESPONSABILE Del SETTORE 
                                       (f.to Geom. Massimo Balconi) 
 
 
 
                                                                                 ...................................................... 
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 

 
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente 
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo 
Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, osservato: …………………….... 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………….…. 
rilascia: 

 PARERE FAVOREVOLE 
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte 

 
Data 14/09/2020 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
                                                                                      f.to Dott.ssa Cristina Micheli 
 
 
                                                                               …................................................. 
 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della 
spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione 
allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei 
seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267: 

Impegno Data Importo Capitolo FPV Esercizio 

575 14/09/2020 € 2.300,00 212/004  2020 

 
Data 14/09/20 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO                                                             
                                                                                       f.to Dott.ssa Cristina Micheli 
     
 
 
                                                                                   ……………………………………………… 
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, 
ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 
 


