
 
Direzione Affari Generali e Rapporti con la

Città

  Servizio Protocollo
Tel. 059 – 777519

Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli

Prog. 213

BUONO D’ORDINAZIONE NR. 3  DEL 9/2/2016   
(ART. 191, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Spett.le  POSTE ITALIANE SPA

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, vengono richiesti a codesta Spett.le
Ditta le seguenti forniture/servizi:

Descrizione Q.tà Importo
Totale

 Rullo R etichette per raccomandate cod. MDV04204V – SP 1
(5000 pezzi) 10 rulli 24,00
 Avvisi di ricevimento raccomandate cod. 23IP MDV01304AV-
SP3 (4000 pezzi) 20 conf. 132,80

Totale Complessivo esente IVA 156,80

IMPUTAZIONE BILANCIO:

Esercizio
Cap/
Art

Importo
Scadenza

Obbligazione

Imputazione
(compilazione a carico Ragioneria) 

Cod. Atto Data Impegno

2016 32/59 156,80 immediata

Richiamate le seguenti deliberazioni:
CC n. 11 del 02/03/2015 di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e
del Bilancio Pluriennale 2015-2016-2017, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di
cui all'oggetto;
GC n. 25 del 10/03/2015 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario
per gli esercizi 2015-2016-2017 il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai
vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire; 
Visto l'articolo 163 del Dlgs 267/2000 nel testo vigente, Si dà atto che la spesa impegnata con il
presente atto:

 Rientra nel limite di due dodicesimi degli stanziamenti previsti;
Non rientra nei limiti  dei dodicesimi, in quanto si  tratta di spesa tassativamente

regolata dalla legge o non suscettibile di frazionamento in dodicesimi.

ATTESTAZIONE DURC:
Si attesta la verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2 della Legge

266/2002.
 Si attesta che per il presente buono d’ordine non risulta necessaria la verifica della

regolarita'  contributiva  di  cui  all'art.2  L.266/2002  come  da  direttiva  n.  2  del  Direttore
Generale prot. n. 20827 del 16/11/2009.
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Sportello1 
Via Marconi, 1 – Vignola

tel. 059/777550
e-mail:sportello1@comune.vignola.mo.it



ATTESTAZIONE TRACCIABILITA'  
Si dà atto che con nota del _______ prot. n. ________ è pervenuta la dichiarazione

con la quale l’impresa/professionista/società ___________ 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,”
CIG

Si da' atto che il  presente buono d’ordine si riferisce ad una tipologia di contratto
esclusa  dalla  normativa  sulla  tracciabilita'  finanziaria  di  cui  all'art.3  della  L.136/2010  e
ss.mm.  ed ii. e direttiva del Dirigente della Direzione Affari Generali prot. int. n. 350 del
12.05.2011.

L’istruttoria del presente provvedimento (art. 4 L. 241/90) è stata eseguita dal dipendente 

Enrichetta Bernabei Firma_________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROTOCOLLO
(Dr.ssa Marilena Venturi)

  _____________________________



DIREZIONE AFFARI GENERALI RAPPORTI CON LA CITTA'
SERVIZIO PROTOCOLLO

BUONO D’ORDINAZIONE NR. 3 DEL 9/2/2016   
(ART. 191, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

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, ____________________

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Dott. Stefano Chini

____________________________


