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DETERMINAZIONE

Oggetto: Modifica imputazione del capitolo per l’affidamento del servizio di noleggio di
fotocopiatori/stampanti multifunzione a seguito di manifestazione di interesse e
Variazione al bilancio di previsione 2021-2023, ai sensi, dell’art. 51 comma 2 lett. a) b)
del D.lgs 118 del 23 giugno 2011.
Premesso che:
• con determinazione n. 3 dd. 08.01.2021, è stato pubblicato un avviso per manifestazione di
interesse da parte di operatori economici potenzialmente interessati a partecipare, mediante
invito, alla procedura negoziata (L.P. 23/90) per l’affidamento del servizio di noleggio di
fotocopiatori/stampanti multifunzione con sistema di stampa bianco e nero e a colori con
canone all in a costo pagina per 24 mesi sotto soglia.
• con determinazione n. 6 dd. 25.01.2021 è stato affidato l’incarico alla ditta Colorhub srl. di
Trento in quanto è stato l’unico operatore a presentare l’istanza di partecipazione alla
trattativa diretta mediante RdO sul MEPAT e nello stesso provvedimento è stata effettuata
un’errata imputazione della spesa sul capitolo 108010 “Contratto di manutenzione
fotocopiatori” invece che sul capitolo 402160 “Noleggio attrezzature”;
• il contratto di noleggio è partito dal mese di maggio a causa di problemi dovuti
all’installazione e configurazione dei fotocopiatori che hanno fatto slittare il termine dei 24
mesi di noleggio al 2023;
• è necessario effettuare una variazione di bilancio di storno di competenza dal capitolo
402170 al capitolo 402160 del Bilancio di previsione 2021-2023 per l’esercizio finanziario
2022 di importo pari a € 3.300,00;
Il Dirigente Scolastico

VISTA la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 – Sistema educativo di istruzione e formazione
del Trentino – e s.m.;
VISTO il Regolamento sulle modalità di esercizio dell’autonomia finanziaria delle istituzioni
scolastiche e formative provinciali (D.P.P. 12 ottobre 2009, n°20-22/Leg) per quanto
compatibile con quanto previsto dal decreto legislativo 118/2011;
VISTA la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modifiche e integrazioni
relativa alle “Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di
Trento”, ed in particolare l’art. 55 comma 2 e l’art. 78 bis 1, nonché il relativo Regolamento di
contabilità approvato con D.P.P. 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg;
VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e in particolare l’art. 56 – impegni di spesa
- e l’allegato 4/2;
VISTA la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm. “Disciplina dell’attività contrattuale e
dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento” e il relativo Regolamento di
attuazione, approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. e ss.mm.;
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VISTA la delibera del Consiglio dell’Istituzione scolastica n. 14 del 21 dicembre 2020 di
adozione del Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023 e del Piano triennale delle attività,
inviato al Servizio Istruzione – Nucleo di controllo con nota prot. n. 10535 di data 29 dicembre
2020 ai fini dell’approvazione da parte della Giunta Provinciale;
VISTO il Bilancio finanziario gestionale proposto al consiglio dell’Istituzione scolastica con
determinazione del Dirigente n 89 di data 17 dicembre 2020 e adottato con determinazione
Dirigenziale n. 92 di data 22 dicembre 2020;
CONSIDERATO che con determinazione n. 6 dd. 25.01.2021 è stato affidato l’incarico alla
ditta Colorhub srl. di Trento in quanto è stato l’unico operatore a presentare l’istanza di
partecipazione alla trattativa diretta mediante RdO sul MEPAT e nello stesso provvedimento è
stata effettuata un’errata imputazione della spesa sul capitolo 108010 “Contratto di
manutenzione fotocopiatori” invece che sul capitolo 402160 “Noleggio attrezzature”;
CONSIDERATO che il noleggio dei fotocopiatori è partito dal mese di maggio 2021 a causa di
problemi dovuti all’installazione e configurazione dei fotocopiatori che hanno fatto slittare il
termine di conclusione del contratto di noleggio di 24 mesi all’anno 2023;
CONSIDERATO che è necessario effettuare una variazione di bilancio di storno di
competenza dal capitolo 402170 al capitolo 402160 del Bilancio di previsione 2021-2023 per
l’esercizio finanziario 2022 per un importo pari a € 3.300,00;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul cap. 402160 “Trasporti, licenze d’uso software,
noleggio attrezzature e impianti” del Bilancio di previsione 2021-2023 per l’esercizio finanziario
2021 e 2022 e 2023, per il servizio di noleggio sopra riportato;
DETERMINA

1. Di adottare le variazioni di bilancio di competenza per storno tra capitoli di spesa, sul
bilancio gestionale per l’esercizio finanziario 2022 ai sensi, dell’art. 51 comma 2 lett. b) e d) del
D.lgs 118 come di seguito riportato come di seguito dettagliatamente indicato:
STORNO DI COMPETENZA esercizio 2022
DAL CAPITOLO
CAPITOLO
402170
Incarichi lib
profess. di
studi e
ricerca

AL CAPITOLO

PREVISIONE VARIAZIONE VARIAZIONE PREVISIONE
INIZIALE
PRECEDENTE
ATTUALE
DEFINITIVA

€ 10.535,00

€ 0,00

-€ 3.300,00

€ 7.235,00

CAPITOLO
402160
Trasporti,
licenze
d'uso e
software

PREVISIONE VARIAZIONE VARIAZIONE PREVISIONE
INIZIALE
PRECEDENTE
ATTUALE
DEFINITIVA

€ 10.950,00

€ 0,00

€ 3.300,00

€ 14.250,00

€ 3.300,00

-€ 3.300,00

2. di modificare l’imputazione dell’impegno di spesa, nei confronti della ditta Color Hub srl sita
in Via Linz 83 a Trento, spostandolo dal capitolo 108010 “Contratto di manutenzione
fotocopiatori” al capitolo 402160 “Noleggio attrezzature come di seguito riportato e ripartendo i
24 mesi di noleggio sui tre esercizi 2021-2022 e 2023 come di seguito riportato:
- anno 2021 € 5.879,44 iva inclusa
- anno 2022 € 8.919,14 iva inclusa
- anno 2023 € 2.939,68 iva inclusa
Per un totale complessivo di € 17.638,28;
3. di imputare la spesa sopracitata al capitolo 406010 del bilancio di previsione 2021-2023 per
l’esercizio finanziario 2021, 2022 e 2023;
4. di disporre la pubblicazione all’albo dell’Istituto della presente determinazione;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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Tiziana Rossi
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regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D. Lgs. 82/05). La firma
autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo
del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993)

Ai sensi dell’art. 14 del Regolamento sulle modalità di esercizio dell’autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e
formative provinciali, si attesta la regolarità contabile del presente atto di impegno della spesa in relazione alle verifiche di cui
all’art. 56 della L.p. 7/1979.
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Addolorata Curci
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