Area Personale e Servizi
S.I.A.

Determinazione n. 329
del 21/02/2019

Oggetto: Noleggio a “costo copia” di apparecchi digitali multifunzione per stampa, copiatura e
scansione in convenzione diretta Consip. N. 9 macchine Kyocera. Liquidazione anno
2019.
Il Dirigente
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2/815 del 16/01/2019 con la quale sono stati
approvati il Documento Unico di Programmazione 2019-2021 ed il Bilancio di Previsione 20192021;
RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Provincia n. 20/3570 del 04/02/2019, con il quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019 e il Piano della Performance 2019;
RICORDATO che con la determinazione n. 2018/386 del 26/02/2018 il SIA aveva impegnato i
fondi per coprire la spesa per il periodo 01/03/2018 - 31/12/2018 del noleggio delle multifunzioni
sul Capitolo 1945, e per gli anni successivi aveva previsto un crono programma che riguardava
l’intero periodo di noleggio delle suddette macchine (01/03/2018 - 28/02/2023);
ESSENDO sopraggiunta, nel frattempo, la necessità urgente di coprire la spesa di noleggio degli
apparati delle nuove centrali telefoniche e dei nuovi telefoni usufruendo dei fondi del Capitolo
1945;
VISTA la spesa non dilazionabile relativa ai canoni di noleggio delle multifunzioni di cui sopra e
della necessità di coprire l’intera spesa per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2019 (secondo crono
programma summenzionato) pari a €. 5.921,04 (ivata);
VISTO che il Capitolo 1945/2 avrebbe la giusta copertura delle somme che necessitano per il
pagamento del canone di noleggio per l’anno in corso delle n. 9 multifunzione di cui all’oggetto;
DEFINITO fin da ora che per la spesa relativa agli anni 2020 e 2021 (pari per ogni anno a €.
5.921,04 ivata) si farà fronte con le somme contemplate nel Capitolo 1945 (come da triennale
2019/2021), e come previsto dalla citata determinazione n. 386 del 26/02/2018;

Determina
1) di impegnare la somma ivata di €. 5.921,04 sul capitolo 1945/2 che ha la giusta copertura per il
pagamento dei canoni di noleggio per l’anno 2019 delle multifunzioni Kyocera;
2) di individuare e confermare nel Capitolo 1945 la copertura dei noleggi delle n. 9 multifunzione
per gli anni 2020 e 2021, come da crono programma allegato alla determina n. 2018/386 già
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citata nelle premesse;
3) di trasmettere la presente determinazione all’Area Servizi Finanziari e, successivamente, alla
Direzione Generale – Servizio Segreteria Generale e Organi Istituzionali, per gli adempimenti di
competenza.

il Dirigente
– dr.ssa Monica ZANFORLIN –

Allegati:
Zanforlin Monica
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