SETTORE Affari Generali
Servizio Sistemi Informativi

DETERMINAZIONE N. 100 DEL 05/03/2018.

OGGETTO:
CONGUAGLIO COPIE ECCEDENTI RELATIVO ALLE STAMPANTI MULTIFUNZIONE PERIODO 1/4/2017 31/12/2017

DISTRIBUZIONE
In data 05/03/2018
-

copia della presente determinazione viene trasmessa a:

Responsabile Settore Ragioneria ed Entrate
Responsabile di spesa

Il Responsabile del Settore Affari Generali
Premesso che:
con deliberazione del C.C. n. 57 del 21.12.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio
di previsione 2018/2020;
con deliberazione della G.C. n. 18 del 01.02.2018 è stato approvato il piano esecutivo di gestione e, con il
medesimo atto, il responsabile di settore è stato autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria, oltre
che a procedere all’esecuzione delle spese secondo la normativa vigente;
richiamata la determinazione n. 97 del 11/5/2015 con la quale è stato affidato alla società MGM DIGITAL
CORPORATION S.R.L. – Via della Resistenza 56 20090 Buccinasco (MI) il servizio di assistenza tecnica
“full service” alle stampanti multifunzione fino al 31/12/2017;
preso atto che il canone di assistenza corrisposto dal Comune include 30.000 stampe mensili in bianco e
nero e prevede un conguaglio extra su base annuale per le stampe eccedenti alle seguenti condizioni:
stampe in bianco e nero (oltre le 30.000 mensili): euro 0,012 oltre a IVA 22% a copia
stampe a colori: euro 0,075 oltre a IVA 22% a copia;
considerato che l’ultimo conguaglio è stato eseguito con lettura contatori in data 31/3/2017, che il contratto
è scaduto in data 31/12/2017 e che, pertanto, il conguaglio finale riguarda il periodo di 9 mesi intercorso
tra le due letture dei contatori:
Contatore b/n
31/3/17

Contatore b/n
31/12/17

2.523.029
2.802.176
Copie b/n garantite 9 mesi
Copie b/n extra

stampe b/n

Contatore
colore 31/3/17

279.147
270.000
9.147

Contatore
colore
31/12/17
158.277
176.412
Copie colore garantite 9 mesi
Copie colore extra

stampe colore

18.135
0
18.135

Dato atto che il conguaglio da prevedere ammonta a:
stampe b/n:
stampe colori:

9.147 x
18.135 x

Totale
IVA 22%
Totale (con IVA)

€ 0,012
€ 0,075

=
=

€
€

109,76
1.360,13
--------------

€
€
€

1.469,89
323,38
1.793,27

Richiamato l’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016;
Verificata la regolarità contributiva mediante richiesta prot. n. INAIL_10142667 con scadenza 11/5/2018;
Visto l’art. 107 del D.Lgs 267/2000 e attesa la propria competenza in attuazione del decreto di nomina del
Sindaco n. 7 del 03.07.2017;

DETERMINA

1) di impegnare la spesa di € 1.469,89 oltre a € 323,38 (IVA 22%) complessivamente pari a €
1.793,27 alla missione n. 1.02.1.0103 Piano dei conti finanziario 1.03.02.19.009 cap. 1260 del
bilancio 2018, come da attestato di copertura allegato a favore di MGM Digital Corporation con
sede in Via della Resistenza 56 a Buccinasco (MI) come corrispettivo per il conguaglio delle copie
eccedenti relativo alle stampanti multifunzione per il periodo 1/4/2017 – 31/12/2017;
2) di dare atto che, ai sensi dell’art. 183 comma 1 del D.lgs. 267/2000, l’esigibilità dell’obbligazione
avverrà entro il 31/12/2018;
3) di dare atto che ai sensi dell’art 183 comma 8 è stato accertato preventivamente che il
programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le
regole del patto di stabilità interno; la violazione dell’obbligo di accertamento di cui al comma 8
dell’art. 183 comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa;
4) di dare atto che il codice C.I.G. attribuito a questo servizio è il n. Z15226DAA3;
5) di provvedere alla liquidazione della spesa a seguito di presentazione di regolare fattura;
6) di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;
7) di dare comunicazione del presente atto alla società MGM Digital Corporation.

art. 107 del d.lgs 267/2000 :

Il Responsabile del Settore Affari Generali
(Ranieri Ciaglia) *

lì.......................................

art.183 comma 7 del d.lgs 267/2000 :

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Settore Ragioneria ed Entrate
(Dott.ssa Marina Carrabba) *
lì.......................................
* il presente documento è firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e successive
modifiche
ed
integrazioni
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Comune di Basiglio
Provincia di Milano

Proposta di determinazione Affari Generali nr.122 del 21/02/2018

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2018

Impegno di spesa

2018 351/0

Data:

28/02/2018

Importo:

1.793,27

Oggetto:

CONGUAGLIO COPIE ECCEDENTI RELATIVO ALLE STAMPANTI MULTIFUNZIONE PERIODO 1/4/2017 - 31/12/2017

Capitolo:

2018

1260

Codice bilancio: 1.02.1.0103

MANUTENZIONI HARDWARE
C.I.G.: Z15226DAA3

SIOPE: 1.03.02.19.001

Piano dei conti f.: 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni

Beneficiario:

MGM DIGITAL CORPORATION S.r.l.

BASIGLIO li, 28/02/2018

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Marina Carrabba

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 20 e 21 del Dlgs
82/2005 dal dirigente il cui nominativo è di seguito riportato, competente alla sottoscrizione dell'atto,
Ranieri Ciaglia;1;2305570

Visti
Comune di Basiglio

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

/ 122
2018
Settore Proponente: Affari Generali
Ufficio Proponente: Servizio Sistemi Informativi
Oggetto: CONGUAGLIO COPIE ECCEDENTI RELATIVO ALLE STAMPANTI MULTIFUNZIONE PERIODO
1/4/2017 - 31/12/2017

Nr. adozione settore:
Data adozione:

Nr. adozione generale:

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 05/03/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Marina Carrabba

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 20 e 21 del Dlgs
82/2005 dal dirigente il cui nominativo è di seguito riportato, competente alla sottoscrizione dell'atto,
Marina Carrabba;1;3617625

