
 

 
  

 
Direzione Affari Generali 

Servizio Segreteria Generale                                 
Tel. 059 - 777554 opp. 777501 

e-mail: segreteria@comune.vignola.mo.it 

 

 Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli 

Comune di Vignola 
Via Bellucci, 1 – 41058 Vignola 
c.f. e p.i. 00179790365 
tel. 059/777550 fax 059/764129 
Pec: comune.vignola@cert.unione.terredicastelli.mo.it  

Sportello1  
Via Marconi, 1 – Vignola 

tel. 059/777550                                                                                                                                 
e-mail: sportello1@comune.vignola.mo.it                                                                                                                            

 
 

 
BUONO D’ORDINAZIONE NR.___13______DEL___15.11.2013______ 

(ART. 191, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) 
 
 
Spett.le ICAR 
VIA TEDESCHI, 12 
REGGIO EMILIA 

Prog. 1753 
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, vengono richiesti a codesta Spett.le Ditta i seguenti 
servizi: 

Descrizione Quantità Presunta 
(importo cad. € 21,50) 

Importo totale 
Iva 22% 
esclusa 

Importo 
totale Iva 
compresa 

Rilegatura n. 6 registri verdi delibere di 
Giunta Comunale  
Rilegatura n. 4 registri blu di Determinazioni 
di Impegno 
Rilegatura n. 1 registro rosso  delibere di 
Consiglio Comunale  
 

 
6 
 
4 
 
1 

 

 
129,00 

 
86,00 

 
21,50 

 
€ 157,38 

 
€ 104,92 

 
€  26,23 

    TOTALE ……..……………….………€ 288,53 iva compresa       
(*) N.B. La quantità è del tutto indicativa, in quanto ogni registro contiene di norma 50 (CC e GM)  o 150 (determine) 

atti, ma tale numero  può  variare in base al numero degli allegati presenti  

Si precisa che: 
• per la fornitura del presente buono si è proceduto tramite adesione al Mercato Elettronico MEPA (codice 

RIL 546 Fornitore ICAR) 
• si riferisce a una tipologia di contratto esclusa dalla normativa della 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;  
• non risulta necessaria la verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002 

(direttive del Segretario Direttore Generale prot. int. N. 178/09 e prot. N. 20827 del 16.11.2009); 
 

Richiedente: SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE  

Registrato impegno di spesa:_______________Cod. atto:____________ Data:____________ 
con imputazione ai  Capitoli: 
per €  27,00 arrot. al cap 3/20 “Spese per il CC: servizi” (rilegatura registri FP 3230)  
per € 265,00 arrot. al cap. 6/20 Spese per la GM: servizi” (rilegatura registri FP 3230) 
capitoli del bilancio in corso che presentanto la necessaria disponibilità. 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIOSEGRETERIA GENERALE 
                         (Pesci Dr.ssa Elisabetta) 
   

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. 
Vignola, ____________________ 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO   
Chini Dr. Stefano 

 


