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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
Note___________________ 

 
PROGR.    2042/2013        arch. int. n. 8433/2013 
 
NR.      45                 in data      18/12/2013   del Registro di Settore  
 
NR.      469              in data        24/12/2013    del Registro Generale 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE E PRESTAZIONI RELATIVE A 
RIPRODUZIONI, CARTOGRAFIE, FOTOCOPIE, ELIOCOPIE E MATERIALE VARIO DI 
CANCELLERIA  ANNO 2014 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ELIOSTUDIO 
SNC - C.I.G. ZB00CE1089 
 
 

I L   D I R I G E N T E 
 

Premesso che anche per l'anno 2014 occorre provvedere all’affidamento delle forniture e 
prestazioni relative a riproduzioni, cartografie, fotocopie, eliocopie e materiale vario di cancelleria 
non disponibile all’interno dell’Ente, al fine di consentire l’ordinaria attività dei  servizi della 
Direzione Pianificazione Territoriale; 
 

Considerato che nell'ambito del territorio comunale di Vignola vi è un solo esercizio in 
grado di fornire le prestazioni suddette, vale a dire la Ditta Eliostudio snc con sede in Vignola Via 
Paradisi n. 2, C.F./P.I. 01387700360, ditta che da anni svolge con serietà e puntualità tali 
prestazioni per tutti i Servizi dell’ente; 

 
Richiamata la nota del 17/12/2013 della Ditta Eliostudio snc, pervenuta al prot.gen n. 

37270-13, con la quale viene comunicato che per le prestazioni e forniture verranno applicati i 
prezzi in vigore per la Provincia di Modena;  

 
Dato atto che non è possibile reperire la prestazione in oggetto, che riveste i crismi 

dell'urgenza e della tempestività, sul  catalogo MEPA ; 
 
Verificata la regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002, come da 

disposizione del Direttore Generale prot. 20827 del 16/11/2009, D.U.R.C. del 20/08/2013  prot. 
25614490; 
 
 Richiamato altresì il Regolamento delle forniture e i servizi in economia approvato con 
delibera di C.C. n. 48 del 26.06.2007, in particolare l’art. 7  comma 1) per gli affidamenti inferiori a 
€ 20.000,00; 
 

Ritenuto necessario: 
- affidare le forniture e prestazioni relative a riproduzioni, cartografie, fotocopie, eliocopie e 

materiale vario di cancelleria non disponibile all’interno dell’ente alla Ditta Eliostudio snc con 



 

  
 

sede in Vignola Via Paradisi n. 2, C.F./P.I. 01387700360, per un importo complessivo di € 
900,00; 

- impegnare la spesa di € 900,00 in favore della suddetta ditta imputandola al CDC 560 Cap. 
432/10 “Assetto del Territorio: Acquisti” del Bilancio di Previsione 2014; 

 
Dato atto che: 

- con delibera di C.C. n. 24 del 26/06/2013 è stato approvato  
il bilancio di previsione 2013 e relativi allegati 

- con deliberazione di G.C. n. n. 97 del 01/07/2013 è stato approvato il Piano  
esecutivo di gestione 2013; 

- la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di 
competenza del Servizio Edilizia Privata e Gestione del territorio; 

 
Visto lo Statuto comunale; 
 
Visti i Regolamenti comunali di contabilità e dei contratti; 
 
Visto in particolare l’art.183 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 – T.U.O.E.L.,; 
 
 

D E T E R M I N A 
 

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate: 
 

1. Di affidare le forniture e prestazioni relative a riproduzioni, fotocopie, eliocopie, cartografie 
e materiale vario di cancelleria non disponibile all’interno dell’ Ente, per l’anno 2014, alla 
Ditta ELIOSTUDIO snc, con sede in Via Paradisi n. 2 a Vignola C.F./P.I. 01387700360, 
assumendo un  impegno per l’importo di € 900,00; 
 

2. Di impegnare la somma di € 900,00, IVA 22% compresa, imputando la stessa al CDC 560 
Cap. 432/10 “Assetto del Territorio: Acquisti” del Bilancio di Previsione 2014, che presenta 
la necessaria disponibilità; 

 
3. Di dare atto che con nota del 18/12/2012 prot. 27916 è pervenuta la dichiarazione con la 

quale la società ELIOSTUDIO SNC si assume, per i tutti i rapporti contrattuali presenti e 
futuri con il Comune di Vignola, 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 integrante e 
sostanziale del presente atto. – CIG ZB00CE1089 

 
4. Di attivare, ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.Lgs. 267/2000, la procedura di cui all'art. 

151 comma 4 del medesimo D.Lgs.; 

L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 della L. 241/90 – è stata eseguita dal 
dipendente M. Cristina Folloni ____________________________ 

 
IL DIRIGENTE 

arch. Corrado Gianferrari 
 



 

  
 

 
 
 
 
Progr.    2042/2013 

 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.lgs. n. 267/2000: 
 
( )  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:      
     ___________________________________________________________ 
      
Vignola, lì                

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI 
         Dott. Stefano Chini 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


