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BUONO D’ORDINAZIONE N. 54    DEL   27.11.2013        PROGR. 1856   

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

Spett.le ditta Ermes 
Via Serra 35 
40012 Calderara di Reno (Bo) 

P. IVA 02184670392 

Vista la delega conferita dal Dirigente della “Direzione rapporti con la città” Dr.ssa Elisabetta Pesci con determinazione n. 
32 del 28.01.2013; 

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 Ditta la seguente fornitura (rdo MEPA 
n. 346205 offerta economica T346205 L1): 

Descrizione Quantità Importo 
unitario 

Imponibile IVA 
22% 

Importo 
totale 

Stampante termica Evolis mod. Zenius Classic USB art. prod. 
ZN1U0000RS-M completa di nastro monocromatico nero 

1 798,00 798,00 175,56 973,56 

Totale   798,00 175,56 973,56 

Richiedente: BIBLIOTECA 

Imputazione al Cap. 2980/50 del Bilancio 2013, facendo riferimento ai RR.PP. 2010 (vincolo contabile n. 1425); 
Dato atto che per l'importo impegnato con il presente buono si prevede il seguente programma dei pagamenti: € 973,56 
– 4° trimestre 2013; 
Dato atto che è stato accertato con il Servizio Finanziario che il suddetto programma dei pagamenti è conforme al 
prospetto previsionale del patto di stabilità 2013/2015; 

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 (ns. prot. n. 34741 del 
27.11.2013). 

 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 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Z920C95374 

 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 (ns. prot. n. 34742 del 
27.11.2013). 

 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. 

n. 23522 del 24.08.2011. 

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

Vignola, 27.11.2013 
Il Responsabile della Biblioteca 

Dr.ssa Debora Dameri 

__________________________ 

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 

__________________________ 


