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Progr.   1603 

BUONO D’ORDINAZIONE N.   50   DEL   25.11.2016    
(art. 191, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) 

Spett.le RITMO srl 
Via dell’Agricoltura 239 
41058 Vignola (MO) 
P. IVA 02608610362 

 
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; 

Visto che fra gli obiettivi programmatici del Servizio rientra la redazione della nuova carta 
dei servizi della biblioteca, per l’ottenimento della quale si è ritenuto opportuno ideare un apposito 
percorso partecipativo, denominato “AURIS-Abbiamo Una Risorsa InSieme”, che si concluderà ad 
Aprile 2017; 

Dal momento che gli incontri in programma nei mesi di novembre e dicembre sono stati 
organizzati, utilizzando due strumenti di coinvolgimento dei cittadini, quali la visita sul campo (26 
Novembre) e il world cafè (10 dicembre); 

Considerata la necessità di effettuare due momenti di coffee break, che costituiscono parte 
integrante dei due incontri, con la finalità di migliorare la conoscenza tra le persone e creare 
momenti informali di confronto sulle tematiche oggetto del percorso partecipativo; 

Visto che gli incontri sopraindicati si svolgeranno nei locali della biblioteca, che al proprio 
interno ha una caffetteria, Biblio Cafè, gestita dalla ditta Ritmo srl, che presenta le caratteristiche 
idonee per effettuare tale servizio; 

Valutato che il preventivo della ditta RITMO srl, ricevuto agli atti con prot. n. 42464 del 
24.11.2016, risponde pienamente alle esigenze delle due giornate; 

Ritenuto pertanto opportuno procedere con il sopraindicato fornitore; 
 

Descrizione Quantità Imponibil
e 

IVA 
10% 

Importo 
totale 

Servizio di coffee break per  
Sabato 26.11.2016 e Sabato 10.12.2016 

2 400,00 
 

40,00 440,00 

Totale    € 440,00 

IMPUTAZIONE BILANCIO 

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

obbligazione 
Cod. atto Data Impegno 

2016 401/65 440,00 € 10.12.2016 BO 167 02.12.2016 1284 

Codice IPA: TH997S 
CUP: F59J16000270006 
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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 25.11.2016 prot. n. 42570 è pervenuta la dichiarazione con la 

quale la ditta RITMO 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 ZBA1C379C9. 

� 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 Elisa Quartieri _______________ 

 

Vignola, 25.11.2016 
La Responsabile 

Dr.ssa M. Cristina Serafini 

__________________________ 

 

Si attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 153, comma 5, D.Lgs. 267/2000 
 

Il Dirigente del Servizio Finanziario 
Dr. Stefano Chini 

__________________________ 
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