
 

 

 

COMUNE DI BIONE 
Provincia di Brescia 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. 173  
 

 

Data determinazione 17/12/2018   

 

 

 

 

OGGETTO: 
IMPEGNO  DI  SPESA PER  STAMPANTE MULTIFUNZIONE IN USO 

PRESSO GLI  UFFICI COMUNALI.CIG Z70262310E   

 

 

IL REPONSABILE DELL’AREA 

 

 
Visto il decreto del Presidente della Comunità Montana di Valle Sabbia n.5/2018 con il quale è stato attribuito l’incarico 

alla Sig.ra Damioli Leonella  per la posizione organizzativa  del Settore Amministrativo di questo Ente  per l’anno 2018; 
Preso atto che con delibera di consiglio comunale n.12 del 21.02.2018 è stato  approvato il  bilancio di previsione per 
l’anno 2018, ed il bilancio pluriennale  2018/2020. 
Visto l'art. 107 del D. L.vo 267/2000; 
Visto il regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con delibera di Consiglio Comunale n.33 

del 25/11/2009 modificato con deliberazione di C.C. N.9 del 30/04/2013; 
Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 25/06/2013; 

Richiamata la determina n. 30/2018 e ritenuto di integrare l’impegno di spesa a fronte dell’utilizzo della stessa 
fotocopiatrice/scanner da parte degli uffici comunali, senza attivare altri canoni e spese. 
PRESO ATTO  che gli uffici comunali hanno in dotazione delle stampanti  multifunzione  che a suo tempo erano state  
acquistate dalla Ditta Replica Ufficio SRL di Lumezzane (Bs). 
Preso atto  che l’Ufficio Segreteria ha in dotazione a noleggio  una stampante modello multifunzione-fax e scanner  
RICOH AFICIO MP 301 , dalla Ditta Replica Ufficio SRL di Lumezzane (Bs) 
Ritenuto di impegno di spesa di € 500.00. 

Dato atto che il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile ai sensi dell’art. 10 del Codice dei contratti pubblici, ha 
acquisito, presso il sistema gestito dall’ANAC, il seguente codice identificativo della gara (CIG):  Z70262310E;  

Considerato di procedere all’impegno di spesa di € 500.00 iva compresa  favore  dalla ditta Replica Ufficio Srl con sede in 
Lumezzane (BS) - P.I. 01556470985.  

Visto, il regolare Documento Unico di Regolarità Contributiva acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo 
a disposizione da INPS ed INAIL,; 

 
D E T E R M I N A 

 
1.DI AFFIDARE  ed impegnare la spesa ,a favore della ditta Replica Ufficio Srl con sede in Lumezzane (BS), via 
Vallesabbia n.33/A- P.I. 01556470985  per il servizio di assistenza delle stampanti multifunzione  degli uffici comunali , 
per l’importo di € 500.00 comprensivo di iva.  
Richiamando l’assegnato codice CIG .  Z70262310E; 
 
2. DI INCARICARE il Responsabile del Servizio Finanziario a liquidare tale somma dietro presentazione della fattura 
vistata da competente Responsabile del Servizio. 

                                      
3. di DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 183, comma 8, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (TUEL),  il programma  
dei  conseguenti  pagamenti  dell’impegno  di spesa  di  cui  al  presente  provvedimento è compatibile con i relativi 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=39989387
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=39989387


stanziamenti di cassa  del bilancio e  con  le regole di  finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte 
dall’art. 1, commi 707 e seguenti, della Legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016). 
 
4. di DARE ALTRESÌ ATTO, ai sensi dell’art.3 della Legge 241/90 come modificata dalla Legge 15/2005 sul 
procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo 
stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia    al quale è 
possibile presentare  i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto,entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di 
pubblicazione all’albo pretorio 

  

 

  Il Responsabile 

      DAMIOLI LEONELLA / INFOCERT SPA 

 

 

    

        

       

       

 


