Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 74 Del 28/02/2019
SERVIZI FINANZIARI PROVVEDITORATO
OGGETTO: TRATTATIVA DIRETTA MEPA 827482 SERVIZIO DI ASSISTENZA E
MANUTENZIONE STAMPANTI  CIG Z662744BFA
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che vari servizi hanno in dotazione multifunzioni e stampanti di proprietà e che
risulta funzionale l’attivazione di un servizio di assistenza e manutenzione che garantisca la
normale attività;
TENUTO conto che è prevista, in corso d’anno, una verifica tesa al miglioramento complessivo
della dotazione ;
VALUTATA pertanto l’opportunità di procedere a trattativa diretta mepa per l’assistenza, la
manutenzione e la fornitura toner con riserva di dismissione delle multifunzioni e delle
stampanti , fatto salvo il pagamento del residuo spettante al fornitore;
RAVVISATA la necessità di assumere impegno di spesa

a favore della ditta GAVIOLI S.R.L. 

VIA AUSTRIA 10 , MODENA (MO), cod.fisc. 02333680367/p.i. IT 02333680367 ,che ha accettato tutte le
condizioni , per un presunto importo complessivo annuo di € . 2.700,00 iva esclusa ;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 22 del 27/02/2019 di approvazione del Bilancio
di Previsione finanziario 2019/2021, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui
all’oggetto;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 19/02/2018 di approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione 201820192020 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del
bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;
VISTI:
il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
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lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria
competenza;
DETERMINA
Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato
all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni
giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:
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Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 31.12.2019;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.

DI DARE ATTO che la ditta Gavioli SRL si è assunta gli obblighi di tracciabilità dei flussi
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finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii ;
Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2 della
Legge 266/2002.
Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art.153
comma 5 del medesimo D.lgs.
Di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo
altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 del
D.lgs 267/2000.
Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal
creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del
Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità.

L’istruttoria del presente provvedimento  art. 4 della Legge 241/90 è stata eseguita dal
dipendente Elena Bonetti

Il Responsabile/Dirigente
F.to Stefano Chini
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si
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