COMUNE DI BORGIO VEREZZI
Provincia di Savona
Tel. 019/618211 – Fax 019/618226

SEGRETARIO COMUNALE
DETERMINAZIONE N. 72 DEL 21/12/2018
OGGETTO: NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE A COLORI PER
UFFICIO FESTIVAL TEATRALE – TERZA ANNUALITA’ – IMPEGNO DI SPESA
- CIG: Z771F11D9F.

IL SEGRETARIO COMUNALE
PREMESSO che il Comune di Borgio Verezzi da oltre 52 anni gestisce ed organizza in
economia il Festival Teatrale, rassegna di prosa di livello nazionale riconosciuta dal Ministero
per i Beni e le Attività Culturali e dalla Regione Liguria;
VISTO il provvedimento sindacale Prot. n. 11773 del 30.12.2017 con il quale è stato nominato
lo scrivente Responsabile del Servizio – T.P.O;
VISTI:
- il Bilancio pluriennale 2018/2020, approvato con deliberazione C.C. n. 9 del 24.2.2018,
esecutiva, e s.m. ed i.;
- il P.E.G. 2018, approvato con deliberazione G.C. n. 52 del 15.5.2018, esecutiva, e s.m. ed i.;
- il T.U. delle leggi sull’Ordinamento Enti Locali approvato con D. Leg.vo n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale ed in particolare la gestione in economia diretta da parte del Comune
del Festival Teatrale di Borgio Verezzi, che ha luogo ogni estate fra luglio e agosto;
- il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
- il D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016 (“Trasparenza e Pubblicità della
P.A.”);
RICHIAMATE le deliberazioni G.C. n. 3 del 17.01.2018 – Atto di indirizzo del 52° Festival
Teatrale di Borgio Verezzi e n. 59 del 23.5.2018 – Approvazione degli spettacoli in programma
e degli eventi collaterali del festival;
ATTESO che, per l’espletamento di tali attività e la loro adeguata comunicazione e
promozione, al fine di poter realizzare direttamente ed in economia la maggior parte delle
stampe ed avvisi, si rende necessaria la disponibilità di una adeguata macchina fotocopiatrice di
nuova generazione ed a colori, da situarsi nell’Ufficio Festival Teatrale – Viale C. Colombo 47;
RICHIAMATA la determina dello scrivente n. 20 del 20.6.2017 con cui si aggiudicava il
servizio di noleggio triennale di un fotocopiatore a colori per l’Ufficio Festival Teatrale tramite
O.d.A. su Me.P.A. n. 3732472, al fornitore “B.M Soluzioni Ufficio S.r.l.” di Albenga, per un
importo triennale pari ad € 3.270,60 oltre I.V.A. di legge, pari ad un importo annuale di €
1.090,20 oltre I.V.A. di legge (fotocopiatore RICOH3003, certificazione energetica Enery Star
ultima versione, Eco-Label ISO tipo I, risoluzione copiatura 1200x1200 DPI, laser, 30/35
pagg/minuto, 20.000 copie b/n e 5000 copie colori annue incluse, tempi di ripristino
apparecchiatura 2 ore lavorative, tempi di consegna materiali di consumo 4 ore lavorative,
durata noleggio 36 mesi);
RITENUTO il costo congruo e conveniente rispetto al servizio offerto, anche in relazione alla
pregressa esperienza;
DATO ATTO:
- che il numero di fotocopie b/n e colori a disposizione come da O.d.A. e relative alla seconda
annualità è in via di esaurimento;
- che è necessaria una continuità nell’utilizzo del fotocopiatore per esigenze di promozione,
organizzazione e predisposizione delle istanze di sponsorizzazione per l’edizione 53° del
Festival;
- che esaurite le fotocopie a disposizione per la seconda annualità ed in mancanza di
determina di impegno per la terza ed ultima annualità di cui all’O.d.A. su Me.P.A. n.

3732472, le fotocopie eccedenti verrebbero conteggiate in aggiunta al contratto, come da
capitolato di sevizio;
che occorre quindi impegnare la somma di € 1.090,20 oltre I.V.A. di legge per il
pagamento della terza annualità del contratto di noleggio, imputandola sui Cap. 1515.1 del
Bilancio di Previsione 2018-2020;
VISTO l’art. 1, comma 629, lett. b) della Legge 190/2014, che ha introdotto l’art. 17 ter del
D.P.R. 26.10.1972 n. 633, che stabilisce per le P.A. acquirenti di beni e servizi un meccanismo
di scissione dei pagamenti da applicarsi alle operazioni per le quali dette Amministrazioni siano
debitori di imposta ai sensi delle disposizioni generali in materia di I.V.A.;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi preventivamente al presente
provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e riportati in calce allo stesso;
ACCERTATA preventivamente la compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. a)
del D.L. n. 78/2009 convertito in Legge 102/2009;
DATO ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto
attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1. Di impegnare a favore della ditta “B.M. Soluzioni Ufficio S.r.l.” di Albenga – C.F.:
01322830090 – la somma di € 1.090,20 oltre I.V.A. di legge pari ad € 1.330,04 I.V.A. 22%
inclusa per la terza ed ultima annualità del noleggio fotocopiatore a colori ad uso
dell’Ufficio Festival Teatrale – CIG appalto triennale: Z771F11D9F;
2. di imputare la spesa come segue sul Cap. 1515.1 “Spese manifestazioni teatrali” del
Bilancio di Previsione anno 2018-2020;
3. di dare atto della compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.L. n. 78/2009
convertito in Legge 102/2009;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per gli
adempimenti di competenza.
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Fiorenza OLIO)
_______ F.to _______
Parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
Borgio Verezzi, 21/12/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
_______ F.to _______
Parere favorevole:
- di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
- di compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 del D.L.78/2009 convertito in legge 102/2009.
Borgio Verezzi, 21/12/2018
IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

_______ F.to _______
*********************
Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di spesa, a norma dell’art. 183, comma 7, del Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto
2000, n. 267.
Borgio Verezzi, 21/12/2018
IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

_______ F.to _______
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line del
Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Borgio Verezzi, lì 12/02/2019

IL MESSO COMUNALE
_______ F.to _______

