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Determinazione n. 293 del 06 novembre 2017 
 
OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DELLE FOTOCOPIATRICI IN 

DOTAZIONE ALL’UFFICIO DEMOGRAFICO, BIBLIOTECA E SCUOLA 
MEDIA – CIG ZDB1320793: CONGUAGLIO PERIODO 01.04.2015 – 
31.12.2017. 

 
PREMESSO CHE:  

Con determinazione segretarile n. 38 dd. 23.02.2015 veniva affidato, per il periodo 01.04.2015 – 
31.12.2017, alla ditta Semprebon Lux di Trento, l’incarico per il servizio di assistenza tecnica delle 
fotocopiatrici in dotazione degli uffici demografico, biblioteca e scuola media comprensivo di tutte le 
spese relative agli interventi necessari per garantire la piena funzionalità delle apparecchiature, 
compresa la fornitura di tutte le parti di ricambio, la manodopera e gli accessori, e dei materiali di 
consumo rapportato al numero delle copie effettivamente prodotte; 

Con l’approssimarsi della scadenza del contratto si è convenuto con la ditta Semprebon Lux di 
procedere alla contabilizzazione delle somme dovute a conguaglio in base alle copie effettivamente 
prodotte nel periodo 2015 – 2017; 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

• Premesso quanto sopra; 

• Visto il prospetto predisposto dall’ufficio di ragioneria nel quale sono riportati il numero di 
copie effettuate nei vari trimestri, gli importi pagati sulla base delle fatture ricevute dalla ditta 
Semprebon Lux e gli importi da corrispondere a conguaglio, così riassunti: 

fotocopiatrice imponibile da 
corrispondere 

totale con Iva 
22% 

Macro 
aggregato 

capitolo 
PEG 

matricola L7006861536 ufficio 
demografico € 23,34 € 28,47 1 3 2 9 6 730/1 

matricola KJP6DH00016 scuola 
media € 938,64 € 1.145,14 1 3 2 9 4 1330 

matricola V2204603149 biblioteca € 1.567,21 € 1.912,00 1 3 2 9 6 1430/1 

• ritenuto pertanto opportuno provvedere alla corresponsione di quanto dovuto a conguaglio, 
aumentando gli importi degli impegni già inseriti nel bilancio di previsione 2017; 

• vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 di data 10.01.2001 con la quale sono 
state individuate le competenze dei responsabili dei servizi; 

• visto il regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 76 di 
data 28.12.2000; 

• visto l’art. 36 del D.P.G.R. 19.05.1999, n. 3/L; 

• vista la L.R. 04.01.1993 n. 1 e successive modifiche; 

• visto lo Statuto Comunale; 
 

d e t e r m i n a  
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1. di dare atto che, per quanto esposto in premessa, sono dovuti alla ditta Semprebon Lux di 
Trento gli importi indicati nel prospetto che segue, a titolo di conguaglio contratto di 
assistenza 2015 – 2017: 

fotocopiatrice imponibile da 
corrispondere 

totale con Iva 
22% 

Macro 
aggregato 

capitolo 
PEG 

matricola L7006861536 ufficio 
demografico € 23,34 € 28,47 1 3 2 9 6 730/1 

matricola KJP6DH00016 scuola 
media € 938,64 € 1.145,14 1 3 2 9 4 1330 

matricola V2204603149 biblioteca € 1.567,21 € 1.912,00 1 3 2 9 6 1430/1 

2. di imputare, gli importi di cui sopra agli impegni numero 119, 117, 118 già inseriti nel bilancio 
di previsione 2017, aumentandone, ove necessario, l’importo, in modo da consentire la 
liquidazione delle somme dovute, al ricevimento delle regolari fatture; 

3. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992 n. 23, che avverso la 
presente determinazione sono ammessi: 
 ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 

1199; 
 ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai 

sensi degli artt. 5 e 29 del D.lg. 2 luglio 2010 n. 104. 
 
 Il Segretario Comunale 
 dott. Adriano Ceolan 
 f.to digitalmente 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai 
sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile della medesima, attestando altresì la copertura finanziaria della spesa. 
 

Prot.  OGSPE impegno Importo Missione Programma macro 
aggregato 

Cap. 
PEG Competenza Opera 

codice 
CIG 

codice 
CUP 

502 2016/194 119 € 28,47 1 7 1 3 2 9 6 730/1 2017 --- ZDB1320793 
502 2016/192 117 € 1.145,14 4 2 1 3 2 9 4 1330 2017 --- ZDB1320793 
502 2016/193 118 € 1.912,00 5 2 1 3 2 9 6 1430/1 2017 --- ZDB1320793 

 

Mezzocorona, 06 novembre 2017    Il Capoufficio Ragioneria 
 rag. Sonia Giovannini 
 f.to digitalmente 

 
 

 
 
 
 

 Acquisito il visto di regolarità contabile si pubblica la presente dal 10-11-2017 al 20-11-2017 

 Acquisito il visto di regolarità contabile si dà atto che la presente non rientra tra le fattispecie 
soggette a pubblicazione. 

 La presente determinazione non comporta impegno di spesa e pertanto non necessita del 
visto di regolarità contabile né di pubblicazione. 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Adriano Ceolan 
 f.to digitalmente 

 
 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 Comunicazione ai capigruppo 
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