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COMUNE DI VILLARICCA 

PROVINCIA DI NAPOLI 

         SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 

 

                                   PROT. N°  86   DEL 12/07/2014 
          REGISTRO INTERNO  
DETERMINAZIONE N . 1331  DEL 05/08/2014 

OGGETTO : Liquidazione fattura n° 1010228808 del 19/05/2014, canone dal 19/02 al 18/05/2014 
alla società KYOCERA per il noleggio di n° 1 fotocopiatrice  per il Settore  Polizia 
Municipale–Ufficio Contravvenzioni. 
(CIG 4146733851-Codice derivato ZDC0C6BDF9). 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

 
Premesso: 

� Che nel sito www.acquistinretepa.it, destinato al Mercato Elettronico ed alle Convenzioni 
Consip S.p.A., è disponibile ed è attiva la Convenzione Fotocopiatrici 20 – Lotto 1, relativa al 
noleggio quinquennale di apparecchiature di fascia media, aggiudicata alla Kyocera Document 
Solutions Italia S.p.A.; 

� Che con determinazione n° 1675 del 02/12/2013 il Comune di Villaricca, avvalendosi dello 
strumento della convenzioni Consip S.p.A. sito www.acquistinretepa.it, ha ritenuto opportuno 
aderire alla convenzione suddetta, ai sensi dell’art. 26,comma 3, della legge n. 488/1999, 
procedendo alla fornitura in noleggio di n. 1 fotocopiatrice multifunzione a colori A4, marca e 
modello: Kyocera – TASKalfa3551ci, con decorrenza 10/01/2014, per un periodo di mesi 60 
con decorrenza 18/12/2013; 

� Che con la medesima determinazione si imputava la spesa complessiva di euro 6.862,50 IVA 
compresa ai seguenti interventi e capitoli di spesa del redigendo Bilancio di previsione annuale 
e pluriennale: 

• € 114,40 all'intervento 1.03.01.02.00, capitolo di spesa 442.00 per l’esercizio 2013; 
Imputava le seguenti somme per il pagamento dei canoni trimestrali del noleggio ai medesimi 
interventi e capitoli di spesa del redigendo Bilancio pluriennale di previsione: 

• € 1.372,50 all’intervento 1.03.01.02.00, capitolo di spesa 442.00, per l’esercizio 2014 
pluriennale; 

� Che a seguito installazione, verifica della funzionalità e collaudo, la suddetta fotocopiatrice, 
veniva consegnata il data 18/0/2014 con verbale n° 2014/01/2873 all’Ufficio Contravvenzione 
del Comando Polizia Municipale; 

� Che la Kyocera Document Solutions Italia S.p.A., con sede in via  G. Verdi n° 89/91 – 20063 
Cernusco Sul Naviglio (MI), per la fornitura de quo, in data 19/05/2014 ha emesso fattura n° 
1010228808, relativa al periodo dal 19/02/2014 al 18/05/2014 di € 325,35 iva compresa; 

� Ritenuto  di doversi procedere alla liquidazione; 
� Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n° 267/2000; 
� Vista la delibera di C.C. n° 51/2003, esecutiva, con la quale veniva approvato il Regolamento 

di Contabilità; 
� Visto  il Regolamento Comunale per l’acquisizione dei beni di servizi in economia, approvato 

con delibera del Consiglio Comunale n° 89 del 17/12/2001, esecutiva; 
� Visto  il vigente regolamento per l’ attività contrattuale; 
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� Vista la scheda SIMOG di attribuzione CIG; 
� Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 101 del 13/12/2013 avente ad oggetto: 

“Approvazione del Bilancio di previsione anno 2013, relazione previsionale e programmatica, 
bilancio pluriennale e suoi allegati”; 

� Visto l’art. 163 comma 1 del D.Lgs. n° 267/2000, il quale sancisce che “ove la scadenza del 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un 
periodo successivo all’ inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si 
intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione 
di ci al comma 1 intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato; 

� Visto  la Delibera di G.M. n° 76 del 20/12/2013 con la quale è stato approvato il piano delle 
risorse finanziari e degli obbiettivi ( PEG ) anno 2013; 

� Vista la disposizione sindacale n° 8387 del 03/10/2013, con la quale veniva conferita al 
sottoscritto la direzione del Settore Polizia Municipale, oltre alle relative funzioni dirigenziali, 
ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107 commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n° 267; 

DETERMINA 
Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende per riportato e trascritto: 
 

1. Di liquidare a favore della “Kyocera Document Solutions Italia S.p.A., con sede in via  G. 
Verdi n° 89/91 – 20063 Cernusco Sul Naviglio (MI), P.IVA IT03633691211 – la somma  di 
€325,25  IVA inclusa, per il pagamento della fattura n° 1010228808, relativa al periodo dal 
19/02/2014 al 18/05/2014. 

2. Di autorizzare l’Ufficio  Ragioneria  al pagamento di quanto dovuto mediante bonifico 
bancario  THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI LTD – MILANO BRANCH B IC 
BOTKITMX CIN M ABI03487 CAB01600 IT 67M0348701600000015506041  a favore 
“Kyocera Document Solutions Italia S.p.A., con imputazione della spesa al cap. 442.00 
esercizio 2013 giust. Imp. 894/2013 e cap. 442.00 esercizio pluriennale 2014 giut. Imp. 
895/2013-2014; 

3. Trasmettere il duplo in originale e n° 1 copia  della presente determinazione all’ Ufficio di 
Segreteria e n° 1 copia all’ Ufficio Ragioneria, ai sensi e per effetti dell’ art. 19 del vigente 
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 
 
Villaricca 12/07/2014 
 
L’ Istruttore       f.to Il Capo Settore 

Sovr.te Vincenzo Di Fiore        Ten. Col. Dr. Luigi Verde 

Servizio Finanziario 

Con la sottoestesa firma si appone il visto di regolarità contabile con attestazione della 
copertura finanziaria, ai sensi dell’ art. 151, comma 4 del D,Lgs. N° 267/2000. 
Villaricca, lì 04/08/2014 

        F.TO IL  RESPONSABILE 
                       DOTT .SSA MARIA TOPO 

 


