
 

 
  

Area Tecnica unificata 
Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici 

Servizio Verde Urbano e Agricoltura                                 
Tel. 059 – 777762 

 e-mail: verde.agricoltura@comune.vignola.mo.it 
 

 

 

Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli 

Comune di Vignola 
Via Bellucci, 1 – 41058 Vignola 
c.f. e p.i. 00179790365 
tel. 059/777550 fax 059/764129 
Pec: comune.vignola@cert.unione.terredicastelli.mo.it  

Sportello1  
Via Marconi, 1 – Vignola 

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

 
 

 
□  AT   □ BGC   ______ arch.int archiflow 
 

BUONO D’ORDINE NR. 41       DEL 09/09/2016        C.I.G.: Z8D1B1E9F9           PROGR.  1213 
                       (ART. 191, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) 

             Spett.le SARBA SPA 

             Via dei Trasporti 7/9  
             Fossoli (MO) -41010 

             p.iva: 00227660362 
 

Richiamati : 
- l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs n. 50 del 18/04/2016, che consente l’affidamento diretto 

adeguatamente motivato di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 €; 
- la nota prot. 26153 del 13/07/2016 del Segretario Generale, Dott. Giovanni Sapienza con la quale alla 

luce delle linee guida predisposte dall’ANAC, è possibile fare ricorso all’utilizzo dei buoni d’ordine per 
importi inferiori a 1000 €, in quanto l’obbligo di motivazione può essere attenuato per affidamenti di 
modico valore; 

 
Vista la Delibera di Giunta n. 96 del 03/08/2016 con la quale è stata accettata la donazione del Comitato 
Parco dei Gemellaggi, dell’attrezzatura ludica da esterno denominata Castello di Re Caramella, da posizionare 
nell’omonimo parco ed è stato inoltre deliberato che rimane in capo al Comune di Vignola, l’onere della posa 
in opera di tale gioco; 
 
Considerato che il Comitato Parco dei Gemellaggi ha richiesto un preventivo alla ditta SARBA spa per 
l’acquisto e la posa in opera dei giochi da donare/installare nel Parco, in quanto ditta specializzata nel settore 
che fornisce e provvede anche alla posa certificata delle attrezzature ludiche; 
 
Per quanto premesso si procede ad affidamento del seguente servizio:  
 

 
IMPUTAZIONE BILANCIO: 

Imputazione 
(compilazione a carico Ragioneria)  Esercizio Cap/Art Importo 

Scadenza 
Obbligazione 

Cod. Atto Data Impegno 

2016 635/52 976,00€ 31/10/2016    
 
RICHIAMATE : 
- la delibera CC n. 13 del 29/02/2016 di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 

2016/2018; 
- la delibera GC n. 22 del 16/03/2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 

finanziario per gli esercizi 2016-2017-2018;  

DESCRIZIONE quantita

prezzo 

unitario imponibile IVA TOTALE

POSA IN OPERA GIOCO  CASTELLO DI RE 

CARAMELLA
1  €  800,00  €      800,00  €      176,00  €      976,00 

976,00€      



 

  
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dott. Chini Stefano 

 
ATTESTAZIONE DURC: 
 Si attesta la verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002- DURC ON LINE 

INAIL prot. n. 3972743 scadenza il 21/10/2016; 
 
ATTESTAZIONE TRACCIABILITA'  
  Si dà atto che con nota prot. n. 15662/16 è pervenuta la dichiarazione con la quale la società si assume 

gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/10 e ss.mm. ed ii,”   
 
 
Vista la Determina Dirigenziale n. 206 del 01/07/2015 con la quale è stata rinnovata la posizione 
organizzativa alla scrivente geom. Chiara Giacomozzi ; 
 
CUU PER FATTURAZIONE ELETTRONICA : GHAXPQ 

L’istruttoria del presente provvedimento è stata eseguita, ai sensi dell’art. 4 L.241/90 e ss.mm. ed ii., dal dipendente Michela 

Muratori _________________________ 

 

IL FUNZIONARIO DELEGATO  
SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO 

                                                                                                        geom. Chiara Giacomozzi 
 
 
 
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, _______________ 

 
 
 
 
 
 


