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COMUNE DI URAGO D’OGLIO 
Provincia di Brescia 

 
 

SERVIZIO TECNICO 

DETERMINAZIONE n. 193 del 17/05/2019 
 
 

OGGETTO:IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI NOLEGGIO  DI DUE 
FOTOCOPIATRICI MOD. RICOH MPC3004ASP IN DOTAZIONE AGLI UFFICI 
SEGRETERIA E DEMOGRAFICI – ANNO 2019  
C.I.G.: ZF11C8F8E0 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 
 

RICHIAMATA la determinazione n. 25/2017 con cui si provvedeva al noleggio quinquennale di n. 2 
fotocopiatori per gli uffici segreteria e demografici con la ditta Replica Ufficio avente sede in Nave 
(BS) tramite la piattaforma Arca Sintel per un importo complessivo di € 10.028,40 IVA inclusa; 
 
DATO ATTO che, conseguentemente  a quanto sopra, si rende necessario assumere apposito 
impegno di spesa per l’anno 2019; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità comunale; 

 
Visti: 

- gli artt. 107, comma 3, lettera d) e 192 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 

- l’allegato 1 al DPCM 28.12.2011, in forza del quale l’impegno è imputato nell’esercizio 

finanziario in cui l’obbligazione passiva viene a scadenza; 

- tutto ciò premesso; 

D E T E R M I N A 
1. per quanto in narrativa esplicitato, di assumere a favore della ditta Replica Ufficio S.r.l,  avente 

sede in Nave (BS) - via Brescia n. 191 (codice fiscale e partita IVA: 01556470985) per il 
noleggio  di due fotocopiatori modello Ricoh MPC 3004ASP in dotazione agli uffici segreteria e 
demografici la somma complessiva di € 2.005,68 IVA inclusa;  

 

2. di dare atto che la spesa complessiva di € 2.005,68, oneri fiscali inclusi, per l’anno 2019 è 
come sotto prenotata: 

 
IMPORTO 

€ 

MISSIONE 

PROGRAMMA 

TITOLO BILANCIO CAPITOLO 

ARTICOLO 

PIANO  

FINANZIARIO 

IMPEGNO 

2.005,68 0111103 1 2019 6900 U.1.03.02.07.008 376/00 

DESCRIZIONE INTERVENTO Noleggio n. 2 fotocopiatori mod. Ricoh MPC 3004 ASP 
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3. di rinviare l’assunzione della spesa riguardante l’esercizio finanziario 2020 e 2021 all’esercizio 
di effettiva esigibilità, così come previsto dal D.L. 118/2011; 

 
4. di disporre la pubblicazione della presente all’albo pretorio ai sensi dell’art. 26 comma 5 del 

regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi dando atto che l’originale è depositato 
presso l’ufficio segreteria;  

 
3.  di attestare, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, che la copia su supporto   

informatico della presente determina è conforme, in tutte le sue componenti, al documento 
sottoscritto in originale su supporto analogico. 

                                                       
    IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 
                    Arch. urb. Rigosa Marco  
 
 
 
 
 
 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 (articolo 151, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267)  

 
 lì, 17/05/2019                     IL RESPONSABILE DELL'AREA  
                                                                                                 ECONOMICO-FINANZIARIA E COMMERCIO 

                   Rag. Mirani Moira 
 


