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PROGRESSIVO N.   1716/2016        ARCH. INT. 4527/2016   
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 
 
NR. 37 in data      13/12/2016     del Registro di Settore 
 
NR.   451 in data      16/12/2016  del Registro Generale 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE E PRESTAZIONI RELATIVE A 
RIPRODUZIONI, CARTOGRAFIE, FOTOCOPIE, ELIOCOPIE E MATERIALE VARIO DI 
CANCELLERIA  ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ELIOSTUDIO 
SNC - C.I.G Z4D1C79DB5 

 

IL DIRIGENTE 

Premesso che anche per l'anno 2017 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 del servizio edilizia; 
 

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  13/12/2016 della Ditta Eliostudio snc, pervenuta al prot.gen n. 44670-16, 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 ; 
 

ritenuto pertanto opportuno, alla luce di quanto sopraesposto: 
- 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 di € 500,00 comprensivo di IVA; 

- impegnare la spesa di € 500,00 in favore della suddetta ditta imputandola al Cap. 432/27 
“URBANISTICA - MATERIALE DI CONSUMO” del Bilancio di Previsione 2017; 

 
dato atto  che,  ai  sensi  dell’articolo  80,  comma  1,  del  d.Lgs.  n.  118/2011,  dal  1°  gennaio  2016  
trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente 
disposto; 

 
richiamate altresì le seguenti deliberazioni: 

- delibera di C.C. n.13 del  29/02/2016 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 
2016/2018 e relativi allegati; 

- delibera di G.C. n. 22 del 16/03/2016 di approvazione del  piano esecutivo di gestione e il piano 
dettagliato degli obiettivi e della performance per gli esercizi finanziari 2016-2017-2018. 



 

  
 

 
 

visti: 
- il D.Lgs n. 267/2000 TUEL; 
- il D.Lgs n. 118/2011; 
- il D.Lgs n. 165/2001; 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- il Regolamento comunale di Contabilità; 

 
dato atto che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del servizio e la 
sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;  
 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate: 

1. DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 

2. DI IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 
4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate 
con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili: 
 

Esercizio Cap/Art Descrizione Capitolo Importo Soggetto e P.IVA 
2017 432/27 URBANISTICA - MATERIALE 

DI CONSUMO 
500,00 ELIOSTUDIO snc  

P.I. 01387700360 
 per un totale di € 500,00 
 
3. DI DARE ATTO che l'obbligazione relativa all'impegno assunto con la presente determinazione diventa 

esigibile dal 01/01/2017; 
4.  
5. DI ACCERTARE,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all’articolo  183,  comma  8,  del  d.Lgs.  n.  267/2000,  

che  il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di 
finanza pubblica: 
 

Descrizione Importo Scadenza Pagamento 

   
   

6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al 
d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.  

 
 

7. DI DARE ATTO che con nota del prot. n. 44670/16 è pervenuta la dichiarazione con la quale l’impresa 
ELIOSTUDIO SNC 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 Z4D1C79DB5 .  

 
8. Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 

266/2002. 
 
9. DI ATTIVARE ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all’art. 153 comma 5 

del medesimo D.lgs.  
 
10. DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo altresì 

alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.  
 



 

  
 

11. DI PROCEDERE, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal creditore, 
entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi del 
Regolamento di Contabilità.  

 

L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 della L. 241/90 – è stata eseguita dai dipendenti: 1. parte tecnica:: 
Maria Cristina Folloni _________________ 

 
 
 

IL DIRIGENTE 
arch. Corrado Gianferrari 

 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5. 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 DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(Dott. Stefano Chini) 

 
 

_________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 


