Autorità ATO2 – S.T.O.

Roma, 13 dicembre 2012

Prot. n. 351-12 del 13 dicembre 2012
Responsabile dell’Istruttoria - Procedimento
dott. ing. Alessandro Piotti
___________________________________

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 31/12
Oggetto: Integrazione impegno di spesa Determinazione Dirigenziale STO A.ATO2 Lazio
Centrale Roma n. 21/12, noleggio fotocopiatrice bianco e nero. CIG ZD707B4578

Il Responsabile della S.T.O. - Autorità ATO2
ing. Alessandro Piotti
Vista l’istruttoria effettuata dal responsabile della stessa e del procedimento ing. Alessandro
Piotti secondo quanto previsto dalla Legge 241/90 ed in particolare dall’art. 3;
premesso che la Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti con Delibera 2/00 del 25 luglio 2000
ha approvato il “Regolamento di Funzionamento della Segreteria Tecnico Operativa” nel seguito
chiamato semplicemente “Regolamento”;
visto che l’art 3 del “Regolamento” prevede, tra l’altro, che le attività gestionali,
amministrative, tecniche e contabili – finanziarie, siano esercitate, in piena autonomia, dal
Responsabile della S.T.O., a mezzo di determinazioni, ovvero di ordinativi di spesa inerenti le
obbligazioni assunte, nei limiti della disponibilità finanziaria assegnata in attuazione della
Convenzione di Gestione e annualmente comunicata alla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti;
vista la Determinazione Presidenziale del 28 maggio 2001 con la quale viene costituita la
Segreteria Tecnico Operativa dell’ATO 2 Lazio Centrale Roma;
vista la Direttiva Presidenziale del 4 settembre 2001 inerente al funzionamento della STO;
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Segreteria Tecnico Operativa
vista la Determinazione Dirigenziale STO A.ATO2 21/12 del 22 giugno 2012 con la quale ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 si affidava alla società ELSI s.r.l., per un importo di € 651,22
IVA inclusa, il servizio di noleggio di una macchina fotocopiatrice bianco e nero, comprensiva di
funzione scanner, per gli uffici della STO A.ATO2 per il periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 2012;
dato atto dell’assunzione dell’impegno di spesa 1873/1 sull’esercizio 2012 del Bilancio di
Previsione 2011 della STO A.ATO2 per il suddetto servizio di noleggio;
considerato che le condizioni del contratto prevedono, al canone mensile di € 89,70 IVA
esclusa, l’effettuazione di n. 2500 copie;
considerato altresì che per ogni copia eccedente è richiesto un costo di € 0,0085 IVA esclusa;
rilevato che, nel corso dello svolgimento del contratto, si è verificata l’effettuazione di oltre
2500 copie mensili;
dato atto pertanto della necessità di integrare l’impegno di spesa 1873/1 incrementandolo di €
120,00 per far fronte all’ulteriore costo delle copie eccedenti;
visto che il Bilancio di Previsione 2012 della STO A.ATO2 approvato dalla Conferenza dei
Sindaci con Deliberazione n. 8/12 del 17 aprile 2012 prevede alla voce “Gestione attività attrezzature” uno stanziamento di € 25.000,00
DETERMINA
per i motivi espressi in premessa,
1)

di integrare l’impegno 1873/1 dell’esercizio 2012 del Bilancio di Previsione 2012 della
STO A.ATO2 approvato dalla Conferenza dei Sindaci con Deliberazione n. 8/12 del 17
aprile 2012 per un importo di € 120,00 imputando tale spesa sul Capitolo ATO2, int.
4000005, art. 6501, cdr DP0201, cdc GIRO, del Bilancio della Provincia di Roma.

Il Dirigente Responsabile della S.T.O.
(ing. Alessandro Piotti)
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