
 

Direzione Affari Generali e Rapporti con la Città 
 Servizio Elettorale                                  
Tel. 059 - 777546 

e-mail elettorale@comune.vignola.mo.it 

Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli 

BUONO D’ORDINAZIONE NR. 4 del 15/03/2016     C.I.G.: Z7418B2DA3            PROGR. 376 

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

Spett. le  Ditta 

Z. P. srl   

Via delle Suore 24/2 

41100 Modena 
 

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 Imponibile  IVA 22% Importo 
Totale 

              RDO1148976                              1940,00 426,80 2366,80 
 
Richiamate le deliberazioni: 

- CC n. 13 del 29/02/2016 di approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2016-2017-2018, 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;  

Preso atto che per l’affidamento della presente fornitura si è proceduto tramite adesione al Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 

Richiamato il provvedimento di delega di funzioni dirigenziali D.I. prot. n. 225 del 20/07/2015; 

Dato atto che sono stati correttamente svolti gli adempimenti relativi: 

o Alla verifica dei requisiti di cui all’art. 38 con particolare riferimento 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 contabile; 

o Agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm. 
ed ii. mediante acquisizione della relativa dichiarazione. 

Richiedente: SERVIZIO ELETTORALE 

Registrato impegno di spesa:____430________ Cod. atto: BO33________ Data: 16/03/2016 

con imputazione al Capitolo: 170/1 “Spese per consultazioni elettorali, referendum, ecc.” del Bilancio 2016. 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 
F.to Venturi Dr. ssa  Marilena 

 
 



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, 16/03/2016 

IL DIRIGENTE  DEL SERVIZIO FINANZIARIO   
F.to Chini Dr. Stefano 
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Comune di Vignola 
Via Bellucci, 1 – 41058 Vignola 
c.f. e p.i. 00179790365 
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PEC:comune.vignola@cert.unione.terredicastelli.mo.it  

Sportello1 
Via Marconi, 1 – Vignola 

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

 
 


