Provincia di Alessandria

COPIA
Deliberazione n. 50
del 28.11.2014 ore 18.30

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

ATTO IN MATERIA DI SERVIZIO DI FOTORIPRODUZIONE DEL COMUNE.

Nella solita sala delle riunioni sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale.
Fatto l’appello risultano:

BISIO Michele
OTTONELLO Giovanni Bernardo
BUCICH Alessandro

P
P
P

Totale presenti 3
Totale assenti 0
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Avv. Gian Carlo Rapetti. Essendo legale il numero
degli intervenuti, il Presidente Bisio Michele inizia la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra
indicato.

Su relazione del Sindaco, che ha curato la trattativa commerciale.
Su redazione del Segretario Comunale.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTI gli obbiettivi contenuti negli atti di programmazione vigente, con particolare riferimento alla
Relazione Previsionale e programmatica, del bilancio 2014, parte spesa corrente, relativamente alla
Funzione 01 Servizio 02 Segreteria e Organizzazione, laddove sono previsti la prosecuzione della
razionalizzazione e della riduzione delle spese di approvvigionamento nonché il controllo
permanente sulle spese;
DATO ATTO CHE:
- il Comune di Voltaggio, in forza della propria vocazione turistica, necessita di un apparecchio
fotoriproduttore idoneo a soddisfare oltre che le ordinarie esigenze di produzione documentale
da parte degli uffici comunali, altresì di riproduzione di materiale informativo e divulgativo del
territorio, a supporto delle attività di natura culturale, educativa, di promozione turistica
esercitata, in forza del principio di sussidiarietà orizzontale, dalle associazioni del territorio, cui
è riconosciuto, tradizionalmente, quale contributo in natura, la concessione di utilizzo gratuito
del fotoriproduttore del Comune per la produzione di materiale documentale rientrante nelle
proprie finalità istituzionali;
- allo stato attuale, gli uffici comunali dispongono, quale dotazione, di apparecchio fotocopiatore
unico, superando la frammentazione diseconomica delle singole stampanti;
- il modello contrattuale optato è il noleggio, ritenuto più vantaggioso rispetto all’acquisto, non
comportando costi di intervenuta obsolescenza;
- il servizio di noleggio è stato affidato alla ditta Makhymo S.r.l., corrente in Acqui Terme, a fare
data dal 01.07.2008;
- il corrispettivo contrattuale, comprende il canone di noleggio, pari attualmente ad euro 1.056,00
in ragione di anno, oltre I.V.A. legale, oltre costo copia, pari a euro 0,012 B/N ed euro 0,090
colore oltre I.V.A. legale a copia, per un quantitativo medio annuo di 48.000 copie B/N e 12.500
copie colore, in cui sono compresi la fornitura e la sostituzione del materiale manutentivo;
- la detta impresa ha proposto un nuovo apparecchio Multifunzione Konica Minolta Bizhub C284e, per stampa a colori e bianco e nero, capacità 28 numero copie per minuto, dotato di
fascicolatore e by pass, con potenzialità tecniche e controllo dei costi superiori all’apparecchio
attuale, nonché l’attivazione della licenza per la lettura ed elaborazione del PDF/A;
- a fronte della nuova macchina, con prestazioni migliorative, la detta impresa ha manifestato la
intendimento a praticare uguali condizioni economiche rispetto a quelle attualmente in vigore,
impegnandosi altresì a bloccare il prezzo per anni cinque, come da offerta economica acclarata
al protocollo al n.3304 del 05.11.2014, relativamente al costo di locazione operativa con la
società finanziaria BNP Paribas Lease Group Sa con fornitore Makhymo srl e 3323 del
06.11.2014 relativamente al costo copie, richiamata per relationem quale parte fondante del
presente provvedimento;
RITENUTO, nella ponderazione del pubblico interesse nell’esercizio della discrezionalità
amministrativa, opportuno l’adesione alla proposta, tenuto conto della necessità di dotazione di
mezzo di fotoriproduzione adeguato;
RITENUTO, nella presente sede, altresì convalidare la prassi di concessione di utilizzo gratuito
dell’apparecchio fotoriproduttore del Comune a vantaggio delle associazioni del territorio, al fine di
esercizio delle proprie attività istituzionali, ferme le limitazioni che il Comune, per ragioni di
contenimento della spesa, potrà in ogni momento apporre;
RITENUTO, ai fini di semplificazione ed economicità procedimentale, nella presente sede
procedere all’impegno di spesa, senza ricorrere a duplicazioni procedimentali, dando atto che alle
liquidazioni procederà l’ufficio ragioneria, cui è attribuito il relativo budget;

VISTI:
- il D. Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di contabilità;
- il Regolamento Comunale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;
DATO ATTO CHE sulla deliberazione, per quanto di competenza, vengono apposti:
- il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo
giuridico, ai sensi dell’articolo 49, dell’articolo 97 e dell’articolo 147 bis D. Lgs. 267/2000,
nonché dell’articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli
interni;
- il parere di regolarità contabile recante l’attestazione di copertura finanziaria ai sensi degli
articoli 49 e 151 comma 4 e dell’articolo 147 bis D. Lgs. 267/2000 e degli atti organizzativi
vigenti, nonché dell’articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei
controlli interni, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
a voti unanimi favorevoli, legalmente espressi,

DELIBERA
1. Di procedere al rinnovo, ai sensi di quanto in narrativa, del contratto di locazione operativa con
la società finanziaria BNP Paribas Lease Group Sa con fornitore Makhymo srl e del contratto di
contestuale assistenza e manutenzione “all inclusive” (comprensivo del costo copie) di
apparecchio Multifunzione Konica Minolta Bizhub C-284e, per anni 5 a favore della ditta
Makhymo S.r.l. con sede in Acqui Terme;
2. Di impegnare la somma di euro 1.288,32 in ragione di anno, quale presumibile spesa
all’intervento 1.01.02.04 (per locazione) e la somma di Euro 2.318,00 quale costo copie del
corrente bilancio 2014, del pluriennale 2015 e 2016 e con l’impegno a prevedere la somma nei
bilanci dei successivi esercizi;
3. Di demandare all’ufficio ragioneria gli atti consequenziali, ivi compresa la liquidazione dei
corrispettivi;
4. Di convalidare la prassi di concessione di utilizzo gratuito dell’apparecchio fotoriproduttore del
Comune a vantaggio delle associazioni del territorio, al fine di esercizio delle proprie attività
istituzionali, ferme le limitazioni che il Comune, per ragioni di contenimento della spesa, potrà
in ogni momento apporre;
5. Di dichiarare, la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134
comma 4 D. Lgs. 267/2000.
Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi degli articoli
49, 147 bis e 97 D. Lgs. 267/2000, del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni e degli atti organizzativi
vigenti: favorevole,
F.to Avv. Gian Carlo RAPETTI
______________________
Parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario di regolarità contabile recante l’attestazione di copertura
finanziaria ai sensi degli articoli 49 e 151 comma 4 e dell’articolo 147 bis D. Lgs. 267/2000 e degli atti organizzativi vigenti,
nonché dell’articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni: favorevole,
F.to Rag. Traverso Caterina Rosa
_________________________

Letto, confermato, sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to ( Bisio Michele )

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ( Avv. Gian Carlo RAPETTI )

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 comma 1° del D. Lgs. n.267/18.8.2000)
Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il
presente verbale viene pubblicato, in copia, all’Albo Pretorio del Comune, [sezione Albo Pretorio
del
sito
istituzionale
web
del
Comune
di
Voltaggio
(http://www.studiok.it/comuni/voltaggio/albo/albo_lista.php), accessibile al pubblico ai sensi
dell’articolo 32, comma 1, L. 69/2009 dal giorno 13/05/2015 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi,
ai
sensi
di
legge,
e
quindi
a
tutto
il
28/05/2015
Dalla Residenza Comunale, li 13/05/2015.
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (Carrea Roberto)

F.to (Avv. Gian Carlo Rapetti)

