LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
AGRIGENTO
(L.R. 15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E DELL'ISTRUZIONE

Proposta n. 114/2017
Determ. n. 96 del 24/01/2017

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010396988 DEL 20/01/2017 IN FAVORE
DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. PER NOLEGGIO
FOTOCOPIATRICE PER IPIA MARCONI DI CANICATTI', SETTIMA RATA.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTO l’art. 27 della L.R. n. 15 del 04/08/2015 “Disposizioni in materia di liberi Consorzi
comunali e Città metropolitane” e la L.R. n. 5 del 01/04/2016 e s.m.i.;
PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n. 496 24/03/2015 questo Ente ha
proceduto all'affidamento della fornitura del servizio di noleggio triennale di una
fotocopiatrice TASKalfa 3501ì, da destinare all'IPIA “Marconi” di Canicattì, tramite il
Mercato Elettronico gestito dalla CONSIP s.p.a., con ordine diretto di acquisto alla Ditta
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A., CF 01788080156, per un importo
triennale di € 2008,08 + IVA al 22% ,;
CHE per l 'anno 2016 e per il 2017 è stata impegnata per il suddetto servizio la spesa
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annuale di € 816,62, comprensiva di IVA al 22%, al Cap. 3240 art.3 “Spese per servizi di
noleggio” Bilancio 2016, impegno n. 23/2016 e Bilancio 2017, impegno n.3/2017;
CHE per l’acquisizione della fornitura di che trattasi l’Autorità di Vigilanza sui Contratti
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha attribuito il codice CIG Z4113C7510;
VISTA la fattura elettronica n. 1010396988 del 20/01/2017 della Kyocera Document
Solutions Italia S.p.A , acquisita al protocollo con n.1814 del 21/01/2017, dell'importo
complessivo di € 204,15 ( 167,34 + 36,81 di IVA al 22% ), relativa al periodo dal
20/10/2016 al 20/01/2017, per la settima rata del noleggio della fotocopiatrice digitale
destinata all'IPIA “Marconi” di Canicattì;
CHE nella suddetta fattura la Ditta Kyocera ha indicato che l'IVA dovrà essere versata a
cura del cessionario o committente ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. 633/1972;
VISTO l’art. 151, comma 1 del Testo delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali,
approvato con D.L.gs n. 267 del 18/08/2000, il quale dispone che il termine per la
deliberazione di bilancio, può essere differito con decreto del Ministero dell’Interno d’intesa
con il Ministero del Tesoro, Bilancio e programmazione Economica, sentita la Conferenza
Stato – Città ed Autonomie Locali;
VISTO il D.L. del 30/12/2016, n. 244, pubblicato in G.U. n. 304 del 31/12/2016, con cui il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017 è
stato differito al 31 marzo 2017;
VISTA la determinazione del Commissario Straordinario della Provincia Regionale di
Agrigento, n. 01 del 13/01/2017 che, in relazione al periodo transitorio che va dal
02/01/2017 all'avvenuta esecutività del bilancio e del PEG, autorizza i Dirigenti ad adottare
atti di gestione relativi ad attività istituzionali connesse a funzioni e compiti che il Libero
Consorzio Comunale, ex Provincia deve obbligatoriamente svolgere o avente carattere
ordinario, nel rispetto del PEG 2016;
CHE l'esecuzione delle spese da parte dei dirigenti dovrà avvenire, in relazione al periodo
sopradetto, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 163, commi 1, 2,e 3 del D.lgs n.
267/2000;
VISTO il D.U.R.C. della sopradetta Ditta, Numero Protocollo INAIL_5137189 - Data
richiesta 23/10/2016 - Scadenza validità 20/02/2017, che ne attesta la regolarità con il
versamento dei contributi;
RILEVATO che la suddetta somma dovrà essere accreditata presso THE BANK OF
TOKYO-MITSUBISHI LTD – MILANO BRANCH BIC BOTKITMX CIN H ABI03487
CAB01600 IT37H0348701600000015507288;
CHE la Ditta ha dichiarato, con email del 30/03/2015, che il conto corrente indicato per il
pagamento è dedicato anche alle commesse pubbliche, ai sensi della legge 136/2010 e
successivo D.L. 187/2010;
CHE la fornitura del noleggio della fotocopiatrice è stata effettuata tramite convenzione
CONSIP, per cui nessuna spesa di tesoreria va addebitata alla Ditta creditrice;
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VISTO l’art. 46 del vigente regolamento di contabilità dell’Ente che attribuisce alla
competenza del Responsabile del servizio che ha dato esecuzione al provvedimento di
spesa, l’effettuazione di quanto dovuto ai creditori;
VISTO l’art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come
recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
VISTA la L.R. 26/93;
VISTO l’O.R.EE.LL.;
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;

PROPONE
Per i motivi sopra esposti
LIQUIDARE la somma complessiva di € 167,34, relativa alla fattura n.1010396988 del
220/01/2017, per il periodo dal 20/10/2016 al 21/01/2017, in favore della Kyocera
Document Solutions Italia S.p.A, CF/ P.IVA IT80002590844, mediante accreditamento
della somma presso THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI LTD – MILANO BRANCH BIC
BOTKITMX CIN H ABI03487 CAB01600 IT37H0348701600000015507288, per la settima
rata del noleggio della fotocopiatrice digitale destinata all'IPIA “Marconi” di Canicattì;
PROVVEDERE, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. 633/1972, al versamento della somma di
€ 36,81 quale IVA al 22% relativa alla fattura della Ditta Kyocera Document Solutions Italia
S.p.A sopra menzionata.
DARE ATTO che per l 'anno 2016 e per il 2017 è stata impegnata per il suddetto servizio
la spesa annuale di € 816,62, comprensiva di IVA al 22%, al Cap. 3240 art.3 “Spese per
servizi di noleggio” Bilancio 2016, impegno n. 23/2016 e Bilancio 2017, impegno n.3/2017;
DARE ATTO, altresì, che la Ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A ha dichiarato
che il conto corrente indicato per il pagamento è dedicato anche alle commesse pubbliche,
ai sensi della legge 136/2010 e successivo D.L. 187/2010.
TRASMETTERE al Settore Finanze e Bilancio, ai sensi e per gli effetti dell’art 46 del
vigente regolamento di contabilità la presente determinazione con allegata la seguente la
documentazione:
Fattura n.1010396988 del 20/01/2017della Ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A;
DURC della Ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.;
Dichiarazione in materia di tracciabilità del flussi finanziari;
Ordine diretto di acquisto.
DISPORRE la pubblicazione sul sito web istituzionale dei dati, contenuti nel presente atto,
previsti dall'art. 26 comma 2 ed art. 27 del D.Lgs 33/2013 con le seguenti ulteriori
specifiche:

Determ. n. 96 del 24/01/2017 pag. 3/4

Norma/Titolo a base dell'attribuzione

L.R. n.15/2015, art.27; L.R. n.5 del 01/04/2016;
L.R. 9/86 art. 13, comma 1, lett. B;
L. 23/96 art. 3, comma 2.

Settore/Ufficio

Politiche del Lavoro e dell'Istruzione.

Dirigente/Funzionario Responsabile

Dott.ssa Teresa Deleo

Modalità di scelta del beneficiario

Legge n.488/99, art. 26 - Tramite MEPA

Tipo di Allegato

Acquistinretepa: ordine diretto di acquisto

Agrigento,lì 24/01/2017
Il Responsabile del procedimento
(Sig.Boris Gaglio)
IL DIRETTORE
Per i motivi sopra esposti
VISTA la superiore proposta;
VISTO l'art. 51 della legge 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni, così come
recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l’art. 27 della L.R. n. 15 del 04/08/2015 “Disposizioni in materia di liberi Consorzi
comunali e Città metropolitane” e la L.R. n. 5 del 01/04/2016 e s.m.i.;
VISTO il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
VISTA la L.R. 26/93;
VISTO l'O.R.EE.LL.;
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;
DETERMINA
Approvare la superiore proposta redatta dal Responsabile del Procedimento Sig. Boris
Gaglio con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.
Sottoscritta dal Dirigente
(DELEO TERESA)
con firma digitale
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005. La
riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla stessa e costituisce una copia
integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.
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