Direzione Affari Generali e Rapporti con la Città
Ufficio Segreteria del Sindaco
Tel. 059.777603 – 059.777573
e-mail segreteriasindaco@comune.vignola.mo.it

Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
Prog. 1201
NR. 63 in data 06/10/2015 del Registro di Settore
NR. 293

in data 07/10/2015 del Registro Generale

OGGETTO: SPAZIO PUBBLICITARIO SU ELENCO DI MODENA E PROVINCIA PER
INSERZIONE DI PUBBLICA UTILITA’ – ANNO 2015 – IMPEGNO DI SPESA –
CIG Z1C1656425
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. pervenuta a questa amministrazione
con Prot. n. 29565/15 del 15/09/2015 dell’importo di Euro 2.790,00= (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;
Attestata la verifica della regolarità contributiva di cui all’art. 2 della Legge 266/2002;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 02/03/2015 con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio 2015/2017;
Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 25 del 10/03/2015 con la quale è stato
approvato il 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;
Atteso che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi
di attività di competenza del Servizio;
Visti i Regolamenti comunali di contabilità e dei contratti;
Visto, in particolare, l'art. 183 del T.U.EE.LL. (D.Lgs. 18.8.2000 n. 267);
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DETERMINA
1)

Di approvare il preventivo di spesa di € 3.403,80= (IVA compresa), presentato dalla SEAT
S.p.A., per l'inserzione dei numeri telefonici degli uffici e servizi comunali sull’elenco
cartaceo anno 2015 di Modena e Provincia;

2) Di assumere il relativo impegno di spesa, pari a € 3.403,80 con la seguente imputazione:

DESCRIZIONE
38/65

IMPORTO

SPESE PER FESTE NAZIONALI, CONGRESSI,
CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE,
PUBBLICITA’ E COMUNICAZIONE E SERVIZI;
ACQUISTO MEPA
CIG Z1C1656425
SCADENZA DELL’IMPEGNO 31/10/2015 N. 1171
CODICE UNIVOCO UFFICIO –
Affari Generali
VX2ZD1

I.V.A. 22%

2.790,00

613,80

1) Di trasmettere, per competenza, la presente determinazione al Sindaco.

IL DIRIGENTE AFFARI GENERALI E
RAPPORTI CON LA CITTA’
F.to Dott.ssa Elisabetta Pesci

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.lgs. n. 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:____________________________

Data 07/10/2015

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: Dott. Stefano Chini
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