
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 7 MANDURIA

Provincia di Taranto

COMUNE DI MANDURIA

REG. GEN. N. 36 DATA 28/01/2021

ADOTTATA DAL RESPONSABILE DELL'AREA

DETERMINAZIONE

RIFERIMENTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE R.G. 215/2018."U.D.P.- ADESIONE 
ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 27 – NOLEGGIO 
QUINQUENNALE DI UN'APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICA - 
55 PPM IN PRODUTTIVITÀ BASSA (9.750 COPIE A TRIMESTRE), MARCA SHARP 
MODELLO MX-M565N. PRENOTAZIONE DI SPESA SUL BILANCIO PLURIENNALE PER 
COMPLESSIVI € 7.764,32 IVA INCLUSA IN FAVORE DI SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. 
CIG: 6763280337. CIG DERIVATO Z9C22D3071".IMPEGNO DI SPESA.

OGGETTO: 

Che con la sottoscrizione esprime il seguente
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: Il Responsabile del Servizio attesta la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147/bis comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

FIRMATO

IL RESPONABILE DI SERVIZIO

DOTT. SALAMINO RAFFAELE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell 'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 5 

Servizio (Piano Sociale di Zona) 

 

Visti: 

- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267, e successive modificazioni;  

- il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;  

 

Visti: 

- gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei 

dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d’area e/o settore, nel limite delle 

attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l’emanazione di tutti gli atti di gestione 

finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano 

l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse 

umane, strumentali e di controllo; 

- il vigente Statuto Comunale; 

 

Vista la Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 77 del 

20/05/2020 con la quale si è proceduto alla revisione dell’assetto organizzativo del Comune di Manduria e 

contestuale approvazione del nuovo organigramma e relativa dotazione organica istituendo, fra le altre, 

l’Area 5 “Politiche Sociali, ricreative e culturali”; 

 

Visto il Decreto del Sindaco n. 24 del 31/12/2020 con il quale lo scrivente è stato nominato Responsabile 

dell’Area n. 5 “Politiche Sociali Ricreative e culturali” con attribuzione della relativa posizione organizzativa; 

 

Premesso che con Determinazione Dirigenziale al R.G con il n. 215 del 26.03.2018 ad oggetto“UFFICIO DI 

PIANO - Adesione alla Convenzione CONSIP “Apparecchiature Multifunzione 27 – noleggio, Lotto 1”,per il 

noleggio quinquennale di un’apparecchiatura Multifunzione A3 monocromatica - 55 ppm in produttività 

bassa (9.750 copie a trimestre), marca Sharp modello MX-M565N. Prenotazione di spesa sul bilancio 

pluriennale per complessivi € 7.764,32 iva inclusa in favore di Sharp Electronics Italia S.p.A. CIG: 

6763280337. CIG derivato: CIG Z9C22D3071”, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa 

n. 00567/4.1 di Euro 1.164,69 sul Cap. n. 1399 del bilancio dell’esercizio 2018 oltre agli impegni pluriennali  

per gli esercizi successivi per procedere a liquidare in favore della Sharp Electronics Italia S.p.A. le rate di 

noleggio della fotocopiatrice SHARP Modello MX-M565N per tutto il periodo dei 60 mesi a partire dalla 

data di consegna; 

 

Dato atto che con la suddetta Determinazione era stato prenotato l’impegno pluriennale definitivo in 

favore della società Electronics Italia S.p.A., con sede in Via Lampedusa n. 13, 20141 Milano, P.IVA 

09275090158, per un importo di €. 6.364,20 oltre iva 22% di € 1.400,12, come indicato nel seguente 

prospetto: 

 

IMPEGNO DI SPESA CAPITOLO IMPORTO FONTE DI 

FINANZIAMENTO 

00567/4/4 1399 € 7.764,32 FNPS 2015  – Rev. 

1757 e 1758 del 2015 

in ragione dell’esigibilità di seguito indicata: 

 



CAPITOLO CODICE PRENOTAZIONE BILANCIO IMPORTO 

1399 567/4/4 2018 € 1.164,69 

1399 567/4/4 2019 € 1.552,92 

1399 567/4/4 2020 € 1.552,92 

1399 567/4/4 2021 € 1.552,92 

1399 567/4/4 2022 € 1.552,92 

1399 567/4/4 2023 € 388,23 

 

Rilevato che in sede di rendiconto 2019, i richiamati impegni pluriennali sono stati erroneamente annullati;  

Dato atto che, d’ufficio, ai fini della sua ricostituzione, il predetto impegno, relativo all’annualità 2020, è 

stato reinserito sul capitolo 1400/44 (codice Piano dei Conti U.1.04.02.99.999), capitolo interamente 

correlato in entrata ad avanzo di amministrazione vincolato, derivante dalla gestione vincolata delle risorse 

regionali trasferite per i servizi dell’ambito Territoriale 7, regolarmente applicato al bilancio 2020; 

 

VISTI: 

-  gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9,  del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000; 

- l’art. 4, comma 2, D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001; 

- lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità; 

-  il vigente Regolamento sul Procedimento Amministrativo; 

DETERMINA 

Per tutto quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente richiamato: 

 

1)  Ai fini della liquidazione delle somme dovute spettanti alla Ditta Sharp Electronics Italia S.p.A., in 

relazione alla fornitura del servizio di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 215/2018, di prendere 

atto della ricostituzione del seguente impegno di spesa  di € 1.552,92, come di seguito indicato: 

 

 

IMPORTO (IVA 

COMPRESA) 

MISSIONE PROGRAMMA 

 

TITOLO 

BILANCIO DI 

RIF. 
CAPITOLO  IMPEGNO 

€ 1.552,92 12 04 1 2020 1400/44 D00098 

Soggetto creditore: Sharp Electronics Italia S.p.A.  



Cod. fisc. /P.I.: 09275090158 

Sede legale: Via Lampedusa n. 13, 20141 - Milano 

CIG: Z9C22D3071 

 
 

2) Di procedere alla liquidazione di quanto sopra indicato con successivi e separati atti, ai sensi 

dell’art. 184 del D. Lgs. 267/2000; 

 

3) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-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 

servizio; 

4) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet 

ai sensi del D Lgs 33/2013 e ss.mm.ii; 

5) Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo alla data di apposizione del visto da parte 

del Dirigente dei Servizi Finanziari ai sensi dell’art. 151 e 147 bis del D.Lgs.18/08/2000 n. 267 come 

da allegato.  

La presente Determinazione non contiene dati personali ai sensi del D.Lgs30/06/2013, n. 196 “Codice in 

materia di protezione dati personali”. 

 

Avvertenze 

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è 

ammesso: 

- Ricorso alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, per l'eventuale autoannullamento 

nell'esercizio dei poteri di autotutela; 

- Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Lecce, ai sensi degli artt. 29, 41 e 119 del D. Lgs. n. 104/2010, 

entro 60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione dell'atto; 

- Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Lecce, ai sensi dell'art. 120 comma 5 del D. Lgs. n. 104/2010, 

entro 30 giorni, nel caso di procedure di affidamento, ivi comprese quelle di incarichi e concorsi di 

progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o 

forniture; 

- Ricorso straordinario al Capo dello Stato, per i motivi di legittimità rientranti nella giurisdizione del 

giudice amministrativo, entro 120 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza del 

provvedimento, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 1199/71 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 5 

Servizio (Piano Sociale di Zona) 

Dott. Raffaele Salamino 


		2021-01-28T15:02:22+0100
	SALAMINO RAFFAELE




