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BUONO D’ORDINAZIONE N.   49   DEL   24.11.2016   PROGR.   1592 
(art. 191, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) 

Spett.le Internet Bookshop Italia srl 
Via Giuseppe Verdi 8 
20090 Assago (MI) 
C.F. / P. IVA 12252360156 

La sottoscritta Maria Cristina Serafini, Responsabile del servizio sopraindicato; 
Abilitata alla gestione delle risorse da appositi provvedimenti; 
Visto il D.Lgs n.50 del 18.04.2016, art. 36 punto 2 lettera a); 
Richiamate le Linee guida redatte da ANAC ai sensi dell’art. 36, comma 7, del sopracitato D.Lgs n.50 e approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016; 
Considerata la necessità di assicurare ai numerosi utenti della biblioteca e fruitori del servizio di prestito del relativo patrimonio un 
opportuno arricchimento e aggiornamento della raccolta filmografica, anche in risposta delle richieste effettuate dall’utenza stessa; 
Ritenuto di procedere tramite apposito fornitore che offra un ampio e aggiornato catalogo ricco di offerte speciali nonché un efficiente 
servizio di reference, di pronta consegna e in attesa di esperire apposita gara per il prossimo biennio 2017/2018 anche alla luce dei 
servizi di prestito che saranno offerti nella nuova sede della biblioteca di Villa Trenti; 
Valutato che la Ditta Internet Bookshop Italia di Assago (Mi) risponde pienamente alle suddette caratteristiche di vendita; 

Descrizione Quantità Imponibile IVA 22% Importo totale 

Acquisto di film in dvd. 1 819,672 
 

180,328 1.000,00 

Totale    € 1.000,00  

IMPUTAZIONE BILANCIO 

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

obbligazione Cod. atto Data Impegno 

2016 376/27 1.000,00 28.02.2017 BO162 25.11.2016 1239 

Codice IPA: 50KW7V 

Richiamate a le deliberazioni: 
- di Consiglio Comunale n. 13 del 29.02.2016 di approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016 e del Bilancio 

Pluriennale 2016-2017-2018, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto; 
- di Giunta Comunale n. 22 del 16.03.2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e del piano dettagliato degli obiettivi e 

della performance per gli esercizi 2016-2017-2018; 

ATTESTAZIONE DURC 

Si attesta la verifica della regolarità contributiva di cui all’art. 2 della L. n. 266/2002. 
Si attesta che per il presente buono d’ordinazione non risulta necessaria la verifica della regolarità contributiva di cui all’art. 2 L. 

266/2002, come da direttiva n. 2 del Direttore Generale prot. n. 20827 del 16.11.2009. 

ATTESTAZIONE TRACCIABILITÀ 

Si dà atto che con nota del 23.11.2016 prot. n. 4219 è pervenuta la dichiarazione con la quale la ditta Internet Bookshop Italia srl 
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 
ZF71C2E96E. 

Si dà atto che il presente buono d’ordinazione si riferisce ad una tipologia di contratto esclusa dalla normativa sulla tracciabilità 
finanziaria di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm. ed ii., e dalla direttiva dell’Amministrazione prot. int. n. 350 del 
12.05.2011. 

L’istruttoria del presente provvedimento (art. 4 L. n. 241/90) è stata eseguita dal dipendente dr.ssa Anna Maria Sgroi _______________ 

Vignola, 24.11.2016 
La Responsabile 

Dr.ssa Cristina Serafini 

__________________________ 

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. 

Il Dirigente del Servizio Finanziario 
Dr. Stefano Chini 

__________________________ 


