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AREA FINANZIARIA E RISORSE UMANE 

 

E S T R A T T O 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

 

Numero Settoriale: 119 

      

                                           Data 09.10.2020 

 

 

OGGETTO 

 

PROROGA   DEL   CONTRATTO  RELATIVO  AL  CONTRATTO  DI NOLO 

FOTOCOPIATRICI  MULTIFUNZIONE  PER LA DURATA DI MESI 6 - AI 

SENSI  DELL'ART.  36,  COMMA 2, LETTERA A), D.LGS 50/2016 A 

SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - 

IMPEGNO DI SPESA: CIG: Z09236C336        

 
IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

……… 

 

Tutto ciò premesso 

 

                                                                         DETERMINA 

 

- Di approvare le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante 

e sostanziale del dispositivo; 

 

- Nelle more dell’espletamento della nuova procedura di gara, che dovrà espletare il Responsabile 

della P.O. n. 6  “Area Progettazione Urbanistica, Pianificazione e SITR” di autorizzare il R.U.P. 

alla “proroga tecnica”, ai sensi dell’art.106,comma 11 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., del 

contratto in corso di esecuzione (CIG: Z09236C336) con la Ditta Tecsamo di Salamone Rosalia 

(Partita Iva 01347090845), Via San Leonardo n. 9  - Favara (AG), limitatamente al tempo 

strettamente necessario alla conclusione della procedura per l’individuazione di un nuovo 

contraente, agli stessi prezzi, patti e condizioni definiti nel contratto originario; 

 

- Di dare atto che la proroga tecnica del contratto, da formalizzare attraverso via PEC di una 

comunicazione da controfirmare per accettazione, è concessa per un periodo massimo di 6 (sei) mesi 

sino alla data del 11/11/2020; 
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- Di dare atto che il canone del servizio per il suddetto periodo massimo di 6 (sei) mesi, al fine di 

assicurare la continuità del servizio da corrispondere alla “Ditta Tecsamo di Salamone Rosalia 

(Partita Iva 01347090845), Via San Leonardo n. 9 - Favara (AG), è per un importo complessivo pari 

ad €.8.668,98 (ottomilaseicentosessantotto/98) comprensivo di iva,  da imputare sul Bilancio di 

previsione per l’annualità 2020 capitolo n.11801 art. 1 denominato ( Noleggio fotoriproduttori); 

 

- Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 2, lett. c) e dell’articolo 163 del d.Lgs.                             

n. 267/2000, la somma di € 8.668,98 (ottomilaseicentosessantotto/98) comprensivo di iva, da 

imputare sul Bilancio di previsione per l’annualità 2020, capitolo n.11801 art. 1 denominato                       

(Noleggio  fotoriproduttori): 

 

Cap./Art. 11801/1 Descrizione Spese  per “Noleggio fotoriproduttori”       

Intervento 1010804 Miss./Progr. 1/3 

 

PdC finanziario 1.03.01.02 

Centro di costo 1 Compet. 

Econ. 

 spesa non 

ricorr. 

no 

SIOPE  CIG Z09236C336 

 

 

CUP  

Creditore Ditta Tecsamo di Salamone Rosalia 

Causale Spese per “Noleggio fotoriproduttori “     

Modalità 

finan. 

 

Imp./Pren. n. 
 Importo €.8.668,98 Frazionabile in 

12 

====== 

- Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 

147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in 

ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è 

reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del 

servizio; 

 

- Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, 

oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

 

- Di dare atto che il R.U.P. curerà tutti gli adempimenti relativi alla suddetta procedura ed è, altresì, 

delegato alla firma del contratto in proroga;  

 

- Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente, ai 

sensi degli art. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n.33 e ss.mm.ii, di cui al d.Lgs. n. 33/2013; 

 

- Di trasmettere il presente provvedimento: 

– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale; 

– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

 F.to   Rag. Calogero Puccio 

                                                                                                                  Il Responsabile  

dell’Area Finanziaria e Risorse Umane 

                                                                                      

                                                                                                     F.to   RUSSELLO CARMELA                                     

                                                                                                _____________________________ 


