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DETERMINAZIONE
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE
FOTOCOPIATRICI

CA NON

-()GGETTO

N.

A 32,

DEL

2£$

~~~lè.hto~

IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO

COPIE ECCE~ENTI

N.2

IR 7086 - SOCIETA' CANON ITALIASPA;

IL SEGRETARIO

GENERALE

VISTO il d.1gs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell 'Unione Nazionale per l'Incremento
Razze Equine (UNIRE), a norma dell'art. Il della legge 15 marzo 1997 n. 59";

delle
"

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge lO 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 coniI Ministro dell'economia e delle finanze in data 2 luglio 2004; ,
VISTO il d.1gs. 30 marzo 2001, n.165, "Norme generali sull'ordinamento
dipendenze della Pubblica Amministrazione";
VISTA la deliberazione del Consiglio di amministrazione
dell 'incarico di Segretario generale dell 'UNIRE;

17 ottobre 2008, n. 47, di conferimento

VISTO il d.P.R. 27 fèbbraio 2003, n. 97 "Regolamento concernente
contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70";
VISTO il Regolamento di amministrazione
interministeriale del 5 marzo 2009;
,

del lavoro alle

e contabilità

dell'Unire,

l'amministrazione
,
adottato

e la

con decreto

VISTA la deliberazione commissariale n. 8 del 27 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 20 Il;
.
VISTA la detenninazione del Segretario generale n. 798 in data 30 ottobre 2007 con 'la quale è
stato stipulato con la Soc. Canon Italia Spa un contratto di noleggio dallo dicembré 2007 al 31
dicembre 2010 AlI-in per n. 2 fotocopiatrici Canon modo iR 7086, con relativa manutenzione, per un
costo presunto di € 5.544,00 + IVA cadauna, còmprensivo di 144.000 copie annuali, e al costo di €
0,0035 cadauna per le copie eccedenti il milione di copie, da fatturarsi a conguaglio a fine contratto
applicando la formula "Cluster", che prevede un calcolo delle copie prodotte unico e cumulativo per
tutte le macchine installate;
,
PRESO ATTO che in data 31 dicembre 2010 il predetto 'contratto è scaduto e che in applicazione
della fonnula "Cluster" le copie eccedenti ammontano ad € 3.037,46 + IV A;
PRESO ATTO della fattura n. 411 001225 del 18 gennaio 2011 con la quale viene indicata la spesa
di € 3.037,46 + IVA relativa al costo delle copie eccedenti effettuate dallo dicembre 2007al 31
dicembre 2010;
ATTESA la necessità di provvedere all' assunzione dell'impegno di spesa relativamente alle copie
eccedenti;
VISTA la disponibilità sul capitolo n. 1.1.2.100 "Canoni noleggio strumentazione tecnica" e la
compatibilità della spesa con il limite del dodicesimo dello stanziamento del bilancio di previsione
2010;
. DETER.MINA
/

di impegnare l'importo di € 3.037,46 + IVA di cui alla fattura citata nelle premesse, quale costo
delle copie eccedenti da corrispondere alla Canon Italìa Spa. relative alleno 2 fotocopiatrici Canon
modo iR 7086.
.
.
.
La suddetta spesa sarà imputata al cap. 1.1.2.100 "Canoni noleggio strumentazione tecnica" del
dell'esercizio finanziario 2011.
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F.to IL SEGRETARIO GENERALE
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