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OGGETTO: INTERVENTO  URGENTE  DI  RIPRISTINO  FUNZIONAMENTO 

MACCHINA  TAGLIACARTE  ELETTRICA  IN  USO  PRESSO  IL 

CENTRO STAMPA - SETTEMBRE 2017 CIG Z791FF8D8C  
- Impegno di spesa € 427   

IL DIRIGENTE

Premesso che:
-  il  centro  stampa  comunale  provvede  a  realizzare  tutti  i  materiali  cartacei  necessari  per 

l’ordinario funzionamento degli uffici e l’evasione di procedure amministrative rivolte all’utenza 
esterna quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la modulistica per il rilascio della carta di 
identità, le ricevute per la polizia locale;

- il centro stampa per realizzare la modulistica di cui sopra utilizza una tagliacarte elettrica di 
grandi dimensioni;

Dato atto che la tagliacarte elettrica ha avuto un guasto tale per cui non è possibile né terminare le 
lavorazioni che l’ufficio stava evadendo né procedere con nuove lavorazioni che rivestono carattere 
d’urgenza poiché necessarie per l’evasione di procedure amministrative rivolte all’utenza esterna;

Dato atto altresì che,  per poter riattivare nel più breve tempo possibile l’attrezzatura ed evitare 
disservizi  all’Ente  ed  all’utenza  esterna,  ci  si  è  rivolti  alla  ditta  Lariograf  di  Scaccabarozzi  di 
Missaglia  specializzata nella manutenzione e riparazione dell’attrezzatura in oggetto la quale si è 
resa disponibile ad intervenire e a tal fine ha formulato un preventivo (rassegnato agli atti) di Euro 
427 IVA al 22% compresa per effettuare le riparazioni necessarie alla riattivazione dell’attrezzatura;

Atteso che il preventivo pervenuto dalla ditta Lariograf di Scaccabarozzi di Missaglia pari a Euro 
427 iva compresa per  l’intervento di riparazione della tagliacarte elettrica in uso al centro stampa 
permette:

* l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18/4/2016 n. 
50 (nuovo codice degli appalti);
* l’affidamento senza ricorso al MePA o ad altro strumento telematico (art. 1, comma 450, legge 
296/2006 come modificato dalla Legge di Stabilità per l’anno 2016);



Ritenuto necessario pertanto dover procedere nel più breve tempo possibile alla riparazione della 
tagliacarte  in  oggetto  al  fine  di  permettere  l’evasione  delle  lavorazioni  urgenti  e  necessarie 
all’ordinario  funzionamento  dei  settori  dell’Ente  ed  all’evasione  delle  pratiche  amministrative 
richieste dagli utenti esterni, evitando così disservizi di funzionamento dell’Ente stesso;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art.  107 del D.Lgs. n. 267/2000, dell’art.  139 del 
Vigente Statuto, nonché dell’art.18 del Regolamento di Organizzazione;

Attestata la compatibilità monetaria, ossia la possibilità reale di effettuare il pagamento derivante 
dal presente provvedimento in quanto in linea con i programmi dell’Ente, ai sensi dell’art. 9 del 
D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009; 

Dato atto:
- che in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., la spesa è esigibile nel 2017;
-  che  al  fornitore  Lariograf  di  Scaccabarozzi  di  Missaglia  è  assegnato  nel  SW  gestionale  di 
compatibilità il codice 10385; 

Valutato  positivamente  il  presente  provvedimento,  sotto  il  profilo  della  regolarità  e  della 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e 
dell’art. 11, c.2 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

D E T E R M I N A

1°) di effettuare l’intervento di ripristino della tagliacarte elettrica con la ditta Lariograf di 
Scaccabarozzi di Missaglia (codice fornitore 10385);

2°) di imputare l’importo come segue:
Anno Entrata/

Spesa

Missione U

Cod bilancio

Capitolo Descrizione 

Capitolo

Importo Codice 

fornitore

cig

2017 S 1_11 1.03.02.09.005 10111033120 Manutenzione 
attrezzature

€ 427,00
10385

Z791FF8D8C

del bilancio 2017-2019 esercizio 2017

3°) di dare atto che in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. la spesa è 
esigibile nell’esercizio 2017;

4°) di dare atto che il responsabile del procedimento è il prof. Maurizio Ghioldi.

Il responsabile dell’istruttoria



CASNATI CHIARA

Il Dirigente del Settore
COMUNICAZIONE

Prof. Maurizio Ghioldi


