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DETERMINAZIONE  

N° 37 DEL 09/09/2021   

 

OGGETTO: Noleggio n. 1 fotocopiatrice/stampante 

multifunzione CANON MF421DW presso l’Ufficio Anagrafe– 

Impegno spesa Anno 2021-2022 



 Determinazione n° 37 del 

09/09/2021        

  pag.2 di 3 

 

Il Segretario Generale 

 AREA AMMINISTRATIVA   
 
 
PREMESSO  
CHE con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 30/12/2020 è stato approvato il Bilancio di 
Previsione finanziario 2021/2023 e il Documento Unico di Programmazione;  
 
CHE con Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 25/02/2021 è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione e il Piano degli Obiettivi della Performance 2021/2023; 
 
CHE la presente determinazione viene adottata in virtù dell’incarico ad interim di Dirigente dell’Area 
Amministrativa – giusto Decreto Sindacale n. 50 del 23 luglio 2019. 
 
Richiamata la DD n. 1 del 20/01/2020 del Responsabile del 4^ S.C. Demografici ed Affari Generali 
con la quale è stato approvato l’Ordine diretto di acquisto tramite MEPA, in favore della Ditta Paper 
One con sede legale in Anzio in via Nettunese n. 187 -PI e Cod. Fisc. 09852511006, afferente la 
fornitura per il noleggio di n. 2 fotocopiatrice/stampanti multifunzione CANON MF421DW per un 
periodo di anni 3, di cui una in dotazione dell’Ufficio di Anagrafe; 
 
Che per l’anno in corso e per l’anno 2022 occorre procedere all’assunzione dell’impegno di spesa sul 
bilancio pluriennale 2021/2023 – Esercizi 2021 e 2022, al fine di continuare a garantire il regolare 
funzionamento della fotocopiatrice/stampante collocata presso l’ufficio Anagrafe; 
 
Verificata la certificazione Inail prot. n. 27294344 del 30/07/2021 che attesta la regolarità del DURC 
dell’operatore economico con scadenza alla data del 27/11/2021, depositata in atti; 
 
Dato atto che il Codice Identificativo di Gara dal sistema SIMOG in modalità semplificata acquisito in 
fase di affidamento è il seguente:  CIG Z6F2B849B9;  
 
Visti 
Il D.Lgs. 267/2000 e s.m. ed i.; 
Il D.lgs. 165/2001; 
Il D.lgs. 50/2016 e s.m. ed i; 
il vigente Regolamento di Contabilità Comunale; 
lo Statuto del Comune di Anzio;  
il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 

 

DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa che costituiscono parte integrante del presente atto:  
 

1.  Di impegnare la somma complessiva di € 2.635,20 (comprensiva di IVA), a favore della ditta 
Paper One con sede legale in Anzio in via Nettunese n. 187 - PI e Cod. Fisc. 09852511006, 
afferente la fornitura per il noleggio di n. 1 fotocopiatrice/stampante multifunzione CANON 
MF421DW in dotazione all’Ufficio Anagrafe  -Anni 2021 e 2022;  
 

2. Di precisare  che il nuovo codice univoco dell’ufficio è il seguente: UJ4ZUR; 
 

3. Di imputare la somma di cui al punto 1) sul bilancio pluriennale 2021/2023 come segue 
 
- Euro 1.080,00 oltre iva per un importo pari ad euro 1.317,60 sul capitolo 274125 art 7 

missione 1 programma 7 PDC 1.03.01.02.000  -Esercizio 2021; 
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- Euro 1.080,00 oltre iva per un importo pari ad euro 1.317,60 sul capitolo 274125 art 7 
missione 1 programma 7 PDC 1.03.01.02.000  -Esercizio 2022; 

 
4. Di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale si provvederà alla liquidazione 

della canone annuale, previa presentazione della relativa fattura elettronica;  
 

5. Di specificare che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di 
cui alla L. 190/2012 non sussistendo relazioni di parentela fino al 4° grado, coniugi o affinità tra 
chi ha istruito e/o chi adotta l’atto e i titolari, gli amministratori o soci dei destinatari del 
provvedimento. 

 
 

 

 

 Il Segretario Generale 
 TOMASELLO GIOSY PIERPAOLA / 

ArubaPEC S.p.A. 

 


