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BUONO D’ORDINAZIONE N.   2   DEL   12.02.2015   PROGR. 164 

(art. 191, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) 

Spett.le Willis Italia spa 
Via Giovanni Amendola 2 
40121 – Bologna (BO) 
C.F. / P. IVA 03902220486 

La sottoscritta Elisabetta Pesci, Dirigente della Direzione sopraindicata; 
Abilitata alla gestione delle risorse da appositi provvedimenti; 
Viste: 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 20.01.2015 avente ad oggetto “Esercizio provvisorio 2015: nuova articolazione 
dei capitoli di bilancio”, con cui è stata approvata e resa operativa la nuova articolazione della parte corrente della spesa; 

- la deliberazione consiliare n. 29 del 31.03.2014 di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014, che 
assestato al 31.12.2014 è il riferimento quale bilancio provvisorio 2015; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 07.04.2014 di approvazione del Piano esecutivo di gestione 2014, con il quale 
i Responsabili sono autorizzati ad assumere atti di impegno anche nell’esercizio 2015, fino ad approvazione del PEG 2015, 
nei limiti di legge e nel rispetto dell’esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163 del T.U.; 

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e in particolare l’art. 163 “Esercizio provvisorio”; 
Ai sensi del vigente regolamento recante norme per i lavori, le provviste e i servizi da eseguirsi in economia, con procedura 
semplificata, non costituenti appalto, viene richiesta a codesta Spett.le Agenzia la seguente fornitura come da preventivo inviato 
con mail del 09.02.2015: 

Descrizione Quantità Importo 
unitario 

Imponibile IVA 
22% 

Importo 
totale 

Copertura assicurativa per il trasporto da Vignola a San Giorgio di 
Piano (BO) A/R di beni costituenti il fondo fotografico “Mario 
Borsari” della Biblioteca Comunale. 

Sarà nostra cura comunicare 2 giorni prima la data del trasporto. 

2 100,00 200,00 - 200,00 

Totale   € 200,00  € 200,00  

Richiedente: BIBLIOTECA 

Imputazione al Cap. 383/65 del Bilancio 2015 (FP3230) 

Registrato impegno di spesa:    Cod. atto:   Data:  

ATTESTAZIONE DURC: 

 Si attesta la verifica della regolarità contributiva di cui all’art. 2 della L. 266/2002 (DURC Unione Terre di Castelli prot. n. 
395 del 12.01.2015) 

 Si attesta che per il presente buono d’ordinazione non risulta necessaria la verifica della regolarità contributiva di cui 
all’art. 2 L. 266/2002. 

ATTESTAZIONE IBAN E TRACCIABILITÀ 

Codice Iban e Banca CIG 

 - 

 Si dà atto che, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii., il conto corrente dedicato alle transazioni finanziarie 
derivanti dal contratto in oggetto è quello indicato nella tabella soprariportata. 

 Si dà atto che il presente buono d’ordinazione si riferisce ad una tipologia di contratto esclusa dalla normativa sulla 
tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii., e dalla direttiva dell’Amministrazione prot. int. n. 
350 del 12.05.2011. 

L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente dr.ssa Anna Maria Sgroi 

Firma _____________________ 

Vignola, 12.02.2015 
Il Dirigente 

Dr.ssa Elisabetta Pesci 

____________________ 

Si attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000 
Si autorizza l’ordinazione ai sensi del Regolamento per le spese in economia. 

Il Dirigente del Servizio Finanziario 
Dr. Stefano Chini 

__________________________ 


