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Prot. nr.  339  del  14.04.2016    
 

PROVVEDIMENTO DI SPESA 
 
 

OGGETTO: FARMACIA COMUNALE “A. NERI”- Affidamento s ervizio di elaborazione delle 
buste paga ed adempimenti connessi -  C.I.G. n. XA6 17D65A9 

 
 
PREMESSO CHE: 
� la Società VIGNOLA PATRIMONIO srl, società a capitale interamente pubblico a 

partecipazione esclusiva del Comune di Vignola, conformemente all’oggetto sociale della 
stessa, gestisce tra le varie cose anche la Farmacia Comunale Attilio Neri; 

� con verbale di assemblea ordinaria del giorno 29.04.2015 della Vignola Patrimonio srl è 
stato nominato il nuovo Consiglio d’Amministrazione composto dal rag. Pier Corrado 
Benassi, dott.ssa Giulia Bazzani e dr Alessio Brini Ferri;    

� con atto  repertorio n. 1370 rac.791 del 29/06/2015 a rogito del notaio Ciro Paone  è stata 
conferita al dott. Claudio Fogliani la procura speciale per lo svolgimento delle attività di 
ordinaria amministrazione di gestione della Farmacia Comunale, nei limiti dell'ordinaria 
amministrazione e di quanto espressamente riportato nell'atto; 

 
PRESO ATTO che il Consiglio di Amministrazione di Vignola Patrimonio srl ha deliberato di 
esternalizzare il servizio in oggetto, come risulta dal verbale d’assemblea del 29/03/2016, con il 
quale si dà mandato al direttore della farmacia Dott. Claudio Fogliani di procedere con gli atti 
d'affidamento e liquidazione, al fine di evitare soluzioni di continuità nella gestione degli 
adempimenti connessi alla gestione del personale della Farmacia; 
 
RAVVISATA  pertanto l’effettiva necessità di affidare il servizio di “elaborazione delle buste paga 
ed adempimenti connessi”  per l’anno 2016; 
 
RITENUTO OPPORTUNO affidare il servizio, anche per l’anno in corso, alla ditta UNICED 
SERVIZI SRL, già aggiudicataria negli anni precedenti, per un importo totale presunto di € 
3.200,00;    
 
VISTA la determinazione della Direzione Affari Generali del Comune di Vignola n. 558 del 
24.12.2010, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento delle forniture e dei servizi in economia del 
Comune di Vignola, approvato con delibera di C.C. n. 48 del 26/06/2007, che prevede il ricorso 
all’affidamento diretto per forniture e servizi di importo inferiore ai 20.000,00 euro; 
 
VISTA la procura speciale conferita al dott. Claudio Fogliani in data 29 giugno 2015 con atto del 
notaio Ciro Paone (rep. 1370 rac.791), affinchè possa compiere atti per conto della società Vignola 
Patrimonio srl, nell'ambito delle attività di gestione della farmacia, nei limiti dell'ordinaria 
amministrazione e di quanto espressamente riportato nell'atto;  
 

 
SI PROVVEDE 

 
1. Ad affidare sino al 31/12/2016  l’incarico del servizio di elaborazione buste paga ed 

adempimenti connessi, alla società UNICED SERVIZI srl con sede a Modena via Malavolti 
27, Cod. Fiscale, P.IVA. : 02277750366 – filiale di Vignola. 
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2. A dare atto che l’importo di spesa presunto è quantificato in € 3.200,00; 

 
3. ad assumere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): XA617D65A9  

 
4. a pubblicare il presente provvedimento sul sito del Comune di Vignola nella sezione 

Amministrazione Trasparente riservata a Vignola Patrimonio srl; 
 

 
 

5. di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2 della 
Legge 266/2002; 

 
6. di disporre che il pagamento verrà effettuato, nel rispetto delle norme inerenti la regolarità 

contributiva e la tracciabilità dei flussi finanziari, a seguito di presentazione di fattura 
debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale nei 
tempi previsti dalla normativa e dalle condizioni contrattuali.  

 
 
 
 Il Procuratore speciale 

direttore della farmacia 
dr. Claudio Fogliari 

 


