
 

 

 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 
 

ORIGINALE 
 

Determinazione  n. 209 del 24.10.2013 (N. settoriale 30)  
 

Settore: SETTORE FINANZIARIO 
 
Oggetto: IMPEGNO  DI  SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA AD 
USO DEGLI UFFICI          

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
VISTI gli artt. 183 e 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
VISTO l’articolo 4 del vigente Regolamento di Contabilità; 
VISTA  la delibera di C.C. n. 26 del 27/06/2013 di approvazione del bilancio di previsione 
2013; 
VISTA la necessità di provvedere alla  rigenerazione delle cartucce per stampante: 
- n. 2 339 nero HP inkjet   (€ 24,50+iva x 2= € 59,78) tecnico 
- n. 3 D205L rigenerate Samsung         (€ 49,00+iva x 3= € 179,34) elettorale 
- n. 1 C6578D color HP inkjet       (€ 28,50+iva x 1= € 34,77) tecnico 
- n. 3 51645A nero HP inkjet   (€ 24,50+iva x 3= € 89,67) tecnico 
per un totale di € 363,56; 
CONSIDERATO che le Convenzioni Consip presentano offerte solo per acquisto di 
cartucce nuove e non per la rigenerazione di cartucce e che comunque i prezzi di 
acquisto di cartucce nuove sono superiori a quelli connessi alla rigenerazione; 
CONSIDERATO che le stesse considerazioni si applicano per le offerte presenti nel 
mercato elettronico di Intercerter; 
VISTI altresì i preventivi presentati dalla ditta Rigeneral System Srl, e Digi Copy ; 
Dato atto che i prezzi della ditta Rigeneral System risultano essere più vantaggiosi per 
quanto riguarda le cartucce per stampanti; 
VISTA la necessita di provvedere all’acquisto di un pallet da n. 300 risme di carta A/4 per 
stampanti, fax e fotocopiatrice; 
VISTO il preventivo presentato da Syntech che comporta un costo a risma di € 2,19 + iva; 
VISTO il preventivo presentato da Myo Srl che comporta un costo a risma di € 2,18 + iva; 
CONSIDERATO che le Convenzioni Consip presentano offerte a prezzo pari a quello di 
Myo srl ma quest’ultima garantisce consegna in tempi minori; 
Dato atto che i prezzi di ditta Myo Srl risultano essere più vantaggiosi ( totale € 797,88) 
Vista l’attestazione di copertura finanziaria e di regolarità tecnica; 
 



 

 

DETERMINA 
 

Di impegnare la somma di € 1.161,44complessive di cui € 363,56  per la rigenerazione 
delle  cartucce per stampanti come in premessa elencate ed € 797,88 per n. 300 risme di 
carta A/4; 
Di liquidare la somma di € 1.161,44 al tit. 01 fun 01 ser. 02 int. 02 cap. 91 bil 2013 _____; 
Di liquidare alla Rigeneral System SNC di Borgonovo V. T. dietro presentazione di 
regolare fattura € 363,56. 
Di liquidare alla Myo Srl di Torriana (RN) dietro presentazione di regolare fattura € 797,88. 
 
CIG: 4811072E32 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
                                                                                           DOTT. GIAN PAOLO GALLI 

 
 

 
 ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  FINANZIARIO 

 
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria della presente 
determinazione all’Intervento 
 
Addì   24.10.2013                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                            Galli Gian Paolo                    
 
 
 
Determinazione n. 209 del 24.10.2013 
 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 
N. REGISTRO. 209 
 
Si attesta che la presente determinazione sarà pubblicata i all’Albo Pretorio on-line del 
Comune per quindici giorni consecutivi. 
 
 
 
                IL RESPONSABILE 
             Gian Paolo Galli 
 
 
 
  
  
      

   
 


