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COMUNE DI CAMPOBASSO 

 

AREA N. 6 - SETTORE UFFICIO DI PIANO 

DETERMINAZIONE N: 63 DEL 08-01-2013 
OGGETTO: contratto di noleggio con la ditta Gestetner per 

allestimento sede Ufficio di Piano. Liquidazione n. 12 rate: 

01/12/2011 - 30/11/12. 
 

IL DIRIGENTE 
 

Premesso che: 
- nel presente atto di gestione, adottato dal sottoscritto, dirigente dell’Area 6, il Comune di 

Campobasso agisce, in nome e per conto di tutti gli Enti terzi aderenti all’Ambito 

Territoriale Sociale di Campobasso, secondo quanto emerso nella seduta del C.d.S. del 

29/07/2009; 

- a seguito dell’approvazione, giusta delibera di G.R. n. 539 del 29/06/2010, del Piano 

attuativo annuale del Piano Sociale di Zona dell’ATS 1 , nonché con le due deliberazioni, la 

n. 3/2010 e la n. 4/2010, adottate dal Comitato dei Sindaci lo scorso 25 agosto (concernenti 

rispettivamente: la stipula della convenzione per la gestione associata dei servizi e la nomina 

dell’Ufficio di Piano e del Responsabile gestionale ed amministrativo), si può considerare 

concluso il processo di fusione tra i due vecchi Ambiti Sociali di Campobasso e di Trivento; 

 

Preso atto delle deliberazioni nn. 3 e 4 adottate dal Comitato dei Sindaci in data 25/08/2010 

concernenti rispettivamente la stipula della convenzione per la gestione associata dei servizi e la 

nomina dell’Ufficio di Piano e del Responsabile gestionale ed amministrativo;  

 

Considerato che con determinazione dirigenziale n. 2649/2011 si ravvisava l’esigenza di collocare 

altrove gli Uffici dell’ATS di Campobasso, trasferendoli da via Cavour 5 a via Muricchio, in quanto 

la mancanza di idonei spazi e la commistione con i servizi ed il personale proprio del Settore 

Politiche Sociali non garantivano la necessaria riservatezza; 

 

Rilevata  la necessità di allestire i locali di tale nuova sede, individuata appunto, per quanto sopra 

detto, nei locali comunali ubicati in via Muricchio, al fine di assicurare la perfetta funzionalità, sia 

dal punto di vista degli arredi (scrivanie, armadi, tavolo riunione, ecc..) sia delle apparecchiature 

essenziali per il lavoro del personale amministrativo (stampante multifunzionale, computers, 

postazioni telefoniche, ecc..); 

 

Tenuto conto che, sempre nella determinazione innanzi citata si approvavano, tra l’altro, le 

proposte di leasing inoltrate dalle ditte Arredi Uffici, AFA Systems e  la proposta di noleggio per la 

ditta Gestetner per quanto concerne rispettivamente: gli arredi, n. 5 postazioni informatiche ed 

un’apparecchiatura multifunzionale;  

 

Visto il contratto di noleggio, sottoscritto tra l’ATS di Campobasso, nella persona del suo Direttore, 

dott. Vincenzo De Marco e la ditta Ricoh Italia srl, nella persona di un suo procuratore, Morelli 

Attilio Amerigo, acquisito con il numero 1782/2012 nel Registro delle Scritture Private detenuto 

dall’Ufficio contratti di questo Ente;  

 

Dato atto che: 
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-  con determinazione dirigenziale n. 2649 del 30/12/2011 si impegnava, tra l’altro, la somma 

di € 592,00 sul capitolo 7707 del bilancio 2011; 

- con determinazione dirigenziale n. 2251 del 19/11/2012 con cui si impegnava la somma 

complessiva di € 7.512,12 sul bilancio 2012 per i contratti di leasing relativi ai canoni anno 

2012; 

  

 

Viste le fatture prodotte dalla ditta RICOH Srl, relative al periodo dicembre 2011–novembre 2012, 

n. 12 rate che ammontano a complessive € 2.152,16, di seguito elencate: 

 2ED 711030  del 29/12/2011 di € 538,04 (periodo 1/12/2012 – 29/02/2012); 

 2ED 702535  del 29/03/2012 di € 538,04 (periodo 1/03/2012 – 31/05/2012); 

 2ED 705420 del 28/06/2012  di € 538,04 (periodo 01/06/2012 – 31/08/2012); 

 2ED 707655 del 27/09/2012 di € 538,04 (periodo 01/09/2012 – 30/11/2012); 

 

Dato atto che: 

-  il CIG per l’affidamento di che trattasi   è: ZE4031446F; 

- la ditta Ricoh Srl risulta in ai fini del DURC, agli atti di questo Ufficio;  

 

Ritenuto pertanto di liquidare la somma complessiva di € 2.152,16 in favore per il contratto di 

noleggio Reg. n. 1782/2012, per il periodo dicembre 2011 – novembre 2012; 

 

Visto l’art. 184 del  D. Lgs. 267/2000; 

 

DETERMINA 

 

Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato: 

 

1) di prendere atto: 

 della determinazione dirigenziale n. 2649/2011 con cui, tra l’altro,  ravvisata la 

necessità di allestire la nuova sede dell’Ufficio di Piano, si approvavano le proposte 

di leasing inoltrate dalle ditte Arredi Uffici, AFA a Systems e la proposta di 

noleggio della ditta Gestetner per quanto concerne: gli arredi, n. 5 postazioni 

informatiche ed un’apparecchiatura multifunzionale; 

 del contratto di noleggio sottoscritto tra l’ATS di Campobasso, nella persona del suo 

Direttore, dott. Vincenzo De Marco e la ditta Ricoh Italia srl, nella persona di un suo 

procuratore, Morelli Attilio Amerigo, acquisito con il numero 1782/2012 nel 

Registro delle Scritture Private detenuto dall’Ufficio contratti di questo Ente;  

 della determinazione dirigenziale n. 2251 del 19/11/2012 con cui si impegnava la 

somma complessiva di € 7.512,12 sul bilancio 2012 per i tre contratti delle ditte 

innanzi citate, relativi ai canoni anno 2012; 

 

2) di prendere altresì atto delle fatture prodotte dalla ditta Ricoh Srl, relative al periodo 

dicembre 2011 – novembre 2012, per n. 12 rate che ammontano a complessive € 2.152,16, 

di seguito elencate: 

 2ED 711030  del 29/12/2011 di € 538,04 (periodo 1/12/2012 – 29/02/2012); 

 2ED 702535  del 29/03/2012 di € 538,04 (periodo 1/03/2012 – 31/05/2012); 

 2ED 705420 del 28/06/2012  di € 538,04 (periodo 01/06/2012 – 31/08/2012); 

 2ED 707655 del 27/09/2012  di €  538,04 (periodo 01/09/2012 – 30/11/2012); 

 

3) di dare atto che: 

- il CIG del contratto in parola è il seguente: ZE4031446F; 

- la ditta Ricoh Srl risulta regolare ai fini  del DURC, agli atti di questo Ufficio; 
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4) di liquidare la somma complessiva di € 2.152,16 in favore delle ditta Ricoh Italia Srl con 

sede operativa ed amministrativa in Viale Martesana 12 20090 Vimodrone (MI); 

 

5) di incaricare la Ragioneria comunale di emettere mandato di pagamento di € 2.152,16  in 

favore della ditta Ricoh Italia Srl mediante bonifico bancario al seguente codice Iban 

IT84B0100501610000000004360; 

 

6) la somma complessiva di € 2.152,16 graverà: 

 

- per €   147,12   sul capitolo 7707 imp. n. 2920 residui bilancio 2011 

- per € 2005,04   sul capitolo   7707 imp. n. 2429 del bilancio 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il Responsabile del Procedimento  

F.TO  ROSA RAFFAELA F.TO   

 

 

 

 

 DIRIGENTE 

 F.TO Dott. DE MARCO VINCENZO 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su relazione dell’ incaricato si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo 

Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per 15 giorni consecutivi dal 09-01-13 al 

24-01-13 ai sensi Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11 

 

 

Campobasso, lì 09-01-13 Istruttore Direttivo Amm.vo 

 F.TO LIGUORI MARIA ANTONIETTA 

 

 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Campobasso, lì ______________  

 __________________________________ 

 

 
 


