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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 217 Data emissione 31/12/2013 
N. Generale: 710 Data registrazione 31/12/2013 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 
 
 
OGGETTO: PROROGA FINO AL 30 GIUGNO 2014 SERVIZIO FO RNITURA IN 

NOLEGGIO FULL SERVICE/OPERATIVO DI N. 3 FOTOCOPIATO RI. 
 
 

Premesso: 
 Che l’appalto del servizio di fornitura in noleggio full service e operativo di n. 3 
fotocopiatori, affidato alla Ditta Ricoh Sicilia S.p.A., sede di Messina, è scaduto il 30 ottobre 2013; 
  

Che nonostante la scadenza la Ditta in oggetto ha continuato il servizio; 
 
Che nell’impossibilità di istruire gara d’appalto, per l’incertezza delle risorse disponibili in 

bilancio,  con nota prot.  n.16146 del 20/12/2013 è stata richiesta alla ditta Ricoh una proroga fino al 
30 giugno 2014 del citato contratto;  
  

Che, trattandosi di proroga si conferma il CIG del contratto iniziale n. 410678415E;  
  

Che con nota assunta al protocollo generale in data 30 dicembre 2013 al n. 16320, la ditta 
Ricoh concedeva una proroga fino al 30 giugno 2014 del contratto N.70530; 
  
Visti altresì: 
 il decreto leg.vo 30 Marzo 2001, n.165; 
 il decreto leg.vo 18.08.2000, n. 267 T.U.E.L.; 
 il provvedimento sindacale n. 15/296 del 26 giugno 2009, di conferimento dell'incarico di 
Responsabile Area Servizi Amministrativi, a norma dell'art.18 e segg. del regolamento generale 
sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 

DETERMINA 
 
1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. Prorogare al 30 giugno 2014 il contratto per il servizio di fornitura in noleggio full 

service/operativo di n. 3 fotocopiatori secondo caratteristiche e condizioni già in essere. 
3. Impegnare  la somma di € 772,51 per il bimestre novembre/dicembre 2013  all'intervento 

1010803 cap.1204 del bilancio pluriennale 2013/2015 con imputazione all’esercizio finanziario  
2013 ed € 2.317,52  all'intervento 1010803 cap.1204 con imputazione all’esercizio finanziario 
2014 del bilancio pluriennale 2013/2015. 
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4. Impegnare, altresì, l’ulteriore importo di € 500,00 per il pagamento delle eventuali eccedenze 
delle copie; 

5. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile dell’A.S.B.P., dando atto che, 
comportando il medesimo impegno di spesa, la sua efficacia è subordinata all’opposizione del 
parere di regolarità contabile e del visto di attestazione della copertura finanziaria; 

6. Disporre la pubblicazione della stessa per giorni 15 consecutivi all’Albo Pretorio del Comune, 
nonché la sua trasmissione al Sindaco ed al Segretario Comunale. 

 
 
 
 
Data di Emissione: 31/12/2013 
 

 Il responsabile dell'Area 
  Dott. Maurizio Casale 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime 
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
Osservazioni:   
 
Lì, 31/12/2013 Il Responsabile A.S.B.P. 
  Sig. Giuseppe Pino 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 10/01/2014 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


