
DETERMINAZIONE N. 3 3 DEL. z6 1 
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE - OGGET'TO IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL CONTRATTO DI 
NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATRICI DIGITALI SHARP - SOC. COGEDA SISTEMI. PERIODO: 
GENNAIO 201 1. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riol-dino dell 'Unione Nazionale per I 'llzcremento delle 
Razze Equiize (UNIRE), a Izornza dell'art. 1 1 della legge i5  marzo 1997 n. 59"; 

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge l o  agosto 2003, n. 200, 
recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali; 

VISTO lo Statuto dell'UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e 
forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 2 luglio 2004; 

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n.165, "Noì-me generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Pubblica Amnzinistì-azione"; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di amministrazione 17 ottobre 2008, n. 47, di conferimento 
dell'incaxico di Segretario generale dell'UNIRE; 

VISTO il d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 "Regolamento concenzente I'anzn~inistrazione e la 
contabilità degli entipubblici di cui alla legge 20 nzarzo 1975, n. 70"; 

VISTO il Regolamento di atnministrazione e contabilità delllUnire, adottato con decreto 
interministeriale del 5 marzo 2009; 

VISTA la deliberazione cornmissariale n. 3 del 17 gennaio 201 1, con la quale vengono specificati i 
criteri cui improntare la gestione provvisoria dell'Ente nelle more dell'adozione del bilancio di 
previsione 201 1 ; 

VISTA la determinazione del segretario generale n. 889 del 10 dicembre 2007 di estensione in 
aumento, ai sensi dell'art. 11 del R.D. 244123, del contratto in essere con la Società COGEDA 
SISTEMI Srl per la fornitura in noleggio, di durata quadriennale, comprensivo di assistenza tecnica 
di n.1 fotocopiatrice inarca SHAW mod.MX550U; 

VISTA la propria determinazione n. 32 del 7/8/2008 con la quale e stato stipulato con la Società 
COGEDA SISTEMI Srl un contratto di noleggio, a decorrere dal 1 settembre 2008 al 3 1 dicembre 
201 1, di n.1 fotocopiatrice inarca SHARP mod.MX550U, comprensivo di assistenza all-in, al 
canone mensile di € 215,OO + N A ,  comprensivo di n. 6.000 copielstampe mensili, e di € 0,009 i- 
IVA quale costo a copia per le copie eccedenti le n. 6.000 mensili; 

PRESO ATTO della spesa annua coinplessiva di € 5.1 60,OO + IVA quale canone di noleggio; 

ATTESA la necessità di provvedere all'assunzione dell'impegno relativamente al periodo di 
gennaio 201 1 ; 

VISTA la disponibilità sul capitolo n. 1.1.2.100 "Canoni noleggio stniinentazione tecnica" e la 
compatibilità della spesa con il limite del dodicesimo dello stanziamento del bilancio di previsione 
2009; 

VERIFICATA altresì la compatibilità della spesa con il corrispondente stanziamento del bilancio 
preventivo 201 0, -. --p 



D E T E R M I N A  

di impegnare l'importo di € 430,OO + N A  quale canone per il penodo lo-  31 gennaio 201 1 da 
comspondere alla COGEDA SISTEMI Srl per la fomitura in noleggio, con-iprensivo di assistenza 
tecnica, di n. 2 fotocopiatrici marca SHARP mod. MX550U. 

La suddetta spesa sarà imputata al cap. l . l  .2.100 "Canoni noleggio strumentazjone tecnica" del 
dell'esercizio finanziano 201 l .  

F.to IL SEGRETARIO GENERALE 

Riccardo Acciai 


