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BUONO D’ORDINE NR. 56  DEL 06/07/2015    C.I.G.:X2C14816F8                PROGR.   868 

                                                                               CUP    F51H13000910004           

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

Spett.le  BOTTEGA DELLA TENDA SNC 

Via Bellucci  n. 10 Vignola (MO) 
p.iva 02442040361 

 
Ai sensi dei vigenti Regolamenti Comunali dei Lavori in Economia, di Forniture e Servizi, approvati con 
deliberazione di C.C. n. 48 del 26/06/2007, esecutiva in data 15/07/2007, viene affidato con procedura 
semplificata, non costituenti appalto, a codesta Spett.le Ditta il seguente lavoro: 
 

DESCRIZIONE QTA

PREZZO 

UNITARIO netto

FPO DI TENDA OSCURANTE INIFUGA  PRESSO L'ASILO NIDO 

CAPPUCCETTO ROSSO A COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI 

DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO PER 

L'OTTENIMENTO DEL C.P.I 

1  €         758,00  €      758,00 

iva 22%  €      166,76 

totale  €      924,76 

 
Richiamate: 

- la Deliberazione Consiliare n. 11 del 02.03.2015 con la quale è stato approvato il Bilancio 2015; 
- la Delibera di Giunta comunale n.25 del 10/03/2015 “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 
Finanziario per gli Esercizi 2015-2016-2017 e adozione piano dettagliato degli obiettivi e della performance 
2015-2017 ai sensi del D.Lgs. 150/2009 e degli artt. 108 e 169 del TUEL n. 267/2000”; 

 
Preso atto che l’importo di tali lavorazioni trovano copertura nel quadro economico dell’intervento “LAVORI DI 
ADEGUAMETNO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO, CON REALIZZAZIONE DI RETE ANTINCENDIO PER 
OTTENIMENTO C.P.I  PER L’ASILO NIDO CAPPUCCETTO ROSSO DI VIA CA’ DEI LAZZARINI” approvato con 
determina di impegno 226/2014 – cap 4800/20; 
 
Dato atto che sono stati correttamente svolti gli  adempimenti relativi: 

- alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed 
ii mediante acquisizione della relativa dichiarazione assunta agli atti al prot. n. 19341/15; 

- alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002 e di cui al D.M- 24 ottobre 
2007- Documento unico di regolarità mediante acquisizione di DURC regolare assunto agli atti al prot. n. 
19341/15 ; 

- all’ autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale per la contrattazione con la 
pubblica amministrazione ex art 38 del D-Lgs 163/2006, mediante acquisizione della nota assunta agli 
atti al prot. n. 19341/15; 

 
Richiedente: Area Tecnica Unificata – Servizio Manutenzione e Patrimonio 
Registrato Cod. atto: _______________ Data: _____________ con imputazione nel Bilancio in corso per 
€ 1.888,56 impegno contabile 709/15  al Capitolo 4800/20 scadenza 30/10/2015; 
 
 
 
 
Dato infine  atto che: 



 

  
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA 
 TECNICA UNIFICATA 

arch. corrado gianferrari 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dott. Chini Stefano 

� per l’importo impegnato con il presente buono si prevede il seguente programma dei pagamenti:  
€ 1.888,56 – 4° trimestre 2015; 

� è stato accertato con il Servizio Finanziario, che il suddetto programma dei pagamenti è conforme al 
prospetto previsionale del patto di stabilità 2015/2017; 

 
L’istruttoria del presente provvedimento è stata eseguita, ai sensi dell’art. 4 L.241/90 e ss.mm. ed ii., dal dipendente Michela 

Muratori  per la parte amministrativa _______________________  dal dipendente geom Chiara GIACOMOZZI per la parte 

tecnica _________________________    

 

 
 
 
 
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, _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


