COMUNE DI VIGNOLA
Provincia di Modena
Direzione Rapporti con la Città
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
Prog. 1408
NR. 308 in data 17.09.2014 del Registro di Settore
NR. 53 in data 17.09.2014 del Registro Generale

OGGETTO: Spazio pubblicitario su elenco di Modena e Provincia per inserzione numeri di
pubblica utilità – Anno 2014 – Impegno di spesa – CIG . ZA810BD74D

Il Dirigente
Considerata l'esigenza di acquistare uno spazio pubblicitario sull'elenco telefonico di Modena e
Provincia per l'inserzione dei numeri telefonici di uffici e servizi comunali al fine di renderne più
agevole l'accesso da parte degli utenti e di garantire, nel contempo, una maggiore funzionalità;
Visto il preventivo di spesa presentato dalla SEAT S.p.A. per il tramite dell'agente di zona Sig.
Lorenzo Lomartire, pari a € 2790,00= (IVA esclusa);
Ravvisata l'urgenza del provvedimento, in considerazione del fatto che la TELECOM ITALIA
provvede alla pubblicazione dell'elenco ufficiale degli abbonati al telefono sulla base degli
aggiornamenti pervenuti entro il 31 ottobre di ogni anno e la Ditta SEAT S.p.A. procede alla stipula dei
relativi contratti nel mese successivo;
Dato atto che con nota prot. n. 21548/2011 trattenuta agli atti è pervenuta la dichiarazione con la
quale la concessionaria di pubblicità SEAT S.p.a. si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii., che costituisce parte integrale e
sostanziale del presente atto.
Dato 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 il oggetto è il seguente Banca Intesa SanPaolo spa –
IT 30 J 03069 01110 100000 101657;
Dato atto che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di
attività di competenza del Servizio;
Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 42 del 07/04/2014 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2014;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 31/03/2014 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione per l’esercizio 2014;
Visto lo Statuto comunale;
Visti i Regolamenti comunali di contabilità e dei contratti;
Attestata la verifica della regolarità contributiva di cui all’art. 2 della Legge 266/2002;
Visto, in particolare l'art. 183 del T.U.EE.LL. (D.Lgs. 18.8.2000 n. 267);

DETERMINA
1) Di approvare il preventivo di spesa di € 3403,80= (IVA compresa), presentato dalla SEAT
S.p.A., per l'inserzione dei numeri telefonici degli uffici e servizi comunali sull’elenco cartaceo
anno 2014 di Modena e Provincia;
2) Di impegnare la complessiva somma di € 3403,80= imputandola al Cap. 32/50 "Spese per
informazioni sull’attività del Comune" del Bilancio 2014, dotato della necessaria disponibilità;
3) Di trasmettere, per competenza, la presente determinazione al Sindaco.
L’istruttoria del presente provvedimento
– art. 4 L.241/90 e ss.mm. ed ii. –
è stata eseguita dalla dipendente
dott. Mattia Monduzzi Donazzi

Il Dirigente
F.to: dott. ssa Elisabetta Pesci

**********************************************************************
Ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000:
( x) si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in
oggetto;
( ) non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento
in oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile.
( ) non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:
17/09/2014
___________________________________________________________

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: dott. Stefano Chini

*********************************************************************

