COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
………..
SERVIZIO AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 12
DEL
14 01 2013

CIG: 4857880165

OGGETTO: AFFRANCATRICE MODELLO IS-420: SOTTOSCRIZIONE
CONTRATTO DI NOLEGGIO – DITTA NEOPOST ITALIA

DI

UN

Il Responsabile del Servizio
(Giusto decreto sindacale di nomina n. 1 del 02 01 2013 ai sensi dell’art. 50, comma 10, D.Lgs 267/2000)

CONSIDERATO che nell’anno 2001, stante il passaggio dalla Lira all’Euro, si è provveduto
all’acquisto di una affrancatrice ECOMAIL assegnata in dotazione all’Ufficio Protocollo;
- che detta apparecchiatura non risulta più conforme alle vigenti disposizioni Ministeriali e che
pertanto necessita di essere sostituita;
INTERPELLATE diverse ditte del ramo le quali hanno presentato le loro proposte;
VALUTATA la convenienza di sottoscrivere un contratto di noleggio anziché procedere ad un
acquisto della nuova apparecchiatura;
VISTO, a tal proposito, il preventivo formulato dalla Ditta “Neopost Italia”, corrente in Rho – MI –
Via Sirtori, n. 34, in ordine ad un noleggio, per anni sei, di una affrancatrice Mod. IS420 con
Bilancia 3Kg e Neomail, al costo mensile di Euro 79,00 oltre iva;
VISTO il bilancio di previsione dell’anno 2013 in corso di perfezionamento;
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile di servizio, ai sensi dell’art.
147/bis del D.Lgs. 267/2000, nonché il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto
attestante la copertura finanziaria, rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi
dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000;
RITENUTO di dover procedere impegnando, per il corrente anno, la somma di Euro 1.147,09 iva
compresa per il suddetto noleggio;
RICHIAMATO il vigente “regolamento per l’esecuzione di forniture e servizi in economia”;

DETERMINA
DI SOTTOSCRIVERE con la Ditta “Neopost Italia”, corrente in Rho – MI – Via Sirtori, n. 34, un
contratto di noleggio per fornitura di una affrancatrice Mod. IS420 con Bilancia 3Kg e Neomail alle
seguenti condizioni:
- costo mensile:
Euro 79,00 oltre iva;
- costo annuale:
Euro 948,00 oltre iva;
- durata:
Anni 6
- consegna:
Entro 20 gg. dall’ordine
- 1^ fatturazione
Entro il mese di Marzo 2013
- gestione del credito: il Comune dovrà effettuare bonifico sul CC Neopost IT-83-C-07601-01600001005758568 la quale provvederà ad inoltrare al CC Poste Italiane. Quest’ultima, presa visione
del suddetto importo abiliterà l’affrancatura che funzionerà a scalare fino ad una soglia minima di
sicurezza fissata in Euro 100,00. Per continuare ad affrancare il Comune dovrà ripetere quanto fatto
prima, pena l’impossibilità ad affrancare;
DI DARE ATTO che, per l’anno 2013, la somma complessiva di Euro 1.147,08 iva compresa, da
liquidare e pagare entro il mese di Marzo 2013, troverà copertura in apposito intervento del
Bilancio in corso di perfezionamento;
DI EFFETTUARE, ai fini dell’attivazione della suddetta affrancatrice, sul CC Neopost IT-83-C07601-01600-001005758568 un primo bonifico di Euro 300,00, nell’intesa che il conto utilizzato
fino ad ora per l’affrancatrice ECOMAIL verrà chiuso con la restituzione al Comune del credito
residuo;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del parere
favorevole di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, rilasciati dal
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000;

Il Responsabile del Servizio
- Marzia Antonioni -

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
………..
SERVIZIO AFFARI GENERALI
ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE
N. 12 DEL 14.01.2013

OGGETTO: AFFRANCATRICE MODELLO IS-420: SOTTOSCRIZIONE
CONTRATTO DI NOLEGGIO – DITTA NEOPOST ITALIA

DI

UN

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: Il Responsabile del Servizio Affari Generali attesta la regolarità
e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147/bis , comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Castell’Arquato, 14.01.2013

Il Responsabile del Servizio
M. Antonioni

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, ai
sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, esprime il seguente parere di regolarità contabile
relativamente alla presente determinazione: …………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………….

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA:

Importo spesa Euro
Euro 1.147,08 per noleggio 2013
Euro 300,00 per anticipo su cc

Castell’Arquato, 14.01.2013

Intervento e capitolo di Bilancio
10102040100
10108030300

Impegno contabile n.
33481
33482

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Massimo Ampollini

