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Reg. Gen N. 81  
 
 
Del  22 giugno 2010 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI  TECNICI I UNITÀ 
 

Determinazione n. 31 
 
 
OGGETTO: Macchina fotocopiatrice Olivetti mod. "d-copia 25C" in dotazione all’area 

tecnica. Proroga per mesi 48 del noleggio alla ditta SCARATO MAURO srl con 

sede in Susa. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
 
PREMESSO che: 
� il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 2 del 11.01.2010, approvava il bilancio di previsione 

relativo all’esercizio 2010; 
� la Giunta Comunale, con deliberazione n. 7 del 25.01.2010, approvava il P.E.G. (Piano Esecutivo 

di Gestione) – Parte contabile; 
 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 99 del 14.06.2004 con la quale veniva aggiudicato 
alla Ditta SCARATO MAURO sas il noleggio “full service” del fotocopiatore digitale OLIVETTI 
mod. “d-copia 25C”, fino alla data del 30.06.2008, successivamente rinnovato per anni 2, fino 
al 30.06.2010; 
 
RITENUTO opportuno rinnovare il noleggio del suddetto fotocopiatore, tenuto conto dell’ottimo 
funzionamento dello stesso e del limitato numero di copie; 
 
VISTO il preventivo pervenuto dalla ditta SCARATO MAURO sas di Susa, pervenuto al prot. 
7666 del 11.06.2010, riferito alla proroga del noleggio per mesi 48, alle medesime condizioni 
già in essere, ed in base alla seguente offerta: 
canone mensile per noleggio macchina base + platen 
cover, con 5000 copie mensili incluse: 

€ 55,00 oltre IVA 20 % 

Totale costo annuo: € 55,00 x 12 = 660,00 + IVA 
Costo copie eccedenti: cad. € 0,00727 + IVA 
 
DATO ATTO che prezzo offerto risulta congruo e conveniente; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali) ed il 
vigente regolamento di contabilità; 
 
 
 



DETERMINA 
 
1. di richiamare integralmente le premesse attestando che le medesime formano parte 

integrante della presente; 
 
2. di prorogare il noleggio “full service” del fotocopiatore digitale OLIVETTI mod. “d-copia 

25C”, alla ditta SCARATO MAURO srl con sede in Susa, per mesi 48 a decorrere dal 
1.07.2010; 

 
3. di impegnare la somma di € 330,00 oltre IVA, per complessivi € 396,00 IVA compresa, 

riferita al periodo luglio-dicembre 2010, all’intervento 1010603 cap. 2 gestione competenza 
2010; 

 
4. di prenotare gli impegni di spesa relativi al suddetto noleggio all’intervento 1010603 cap. 2 

del bilancio pluriennale di riferimento, per gli esercizi 2011 e 2012 come segue: 
• € 660,00 oltre IVA, complessivamente € 792,00 IVA compresa, per l’esercizio 2011; 
• € 330,00 oltre IVA, complessivamente € 396,00 IVA compresa, per l’esercizio 2012, fino 

al 30.06.2012. 
 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, 
sarà pubblicata all’Albo pretorio comunale per 15 gg. consecutivi ed avrà esecuzione con 
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 
151, comma 4 del D.Lgs 267/2000. 
A norma dell’art. 8 della legge 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è il 
geom. Angelo GUIGUET, Responsabile Area Tecnica. 
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Oulx, lì 22 giugno 2010 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
GUIGUET Angelo 

 
firma acquisita digitalmente 

 
Visto del responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto 
Legislativo 18.08.2000 n. 267  ai fini della regolarità contabile e copertura finanziaria. 
Intervento 1010603 cap. 2  Impegno 690/10 
 
Oulx, lì 22 giugno 2010 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

VICARIO 
SIGOT dott. Livio 

 
firma acquisita digitalmente 

 
 
 


