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BUONO D’ORDINAZIONE N.   63   DEL   17.12.2013        PROGR.    2030 

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

Spett.le Lavanderia Emilia e Morena 
Via A. Plessi 16 
41058 Vignola (MO) 

P. IVA 00552920365 

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

Verificata l’inesistenza di convenzioni quadro attive o in corso di attivazione sia da parte di Consip spa sia da parte di 
Intercent-ER per la fornitura di servizi comparabili con quelli sopra elencati, nonché l’inesistenza di servizi analoghi sul 
Mercato elettronico; 

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 il seguente servizio: 

Descrizione Quantità Importo 
unitario 

Imponibile IVA 
22% 

Importo 
totale 

Lavaggio e pulitura a mano di cuscini in materiale plastico 
(sezione Piccoli) 

15 4,00 60,00 13,20 73,20 

Totale   60,00 13,20 73,20 

Richiedente: BIBLIOTECA 

Imputazione al Cap. 376/20 del Bilancio 2013 (FP 3230) 

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. 37179 del 
17.12.2013). 

 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 

--- --- 

 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. 
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, 17.12.2013 
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 

__________________________ 


