
 

 
  

Area Tecnica 
Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici 

Servizio Manutenzione e Gestione Patrimonio 
Tel. 059 – 777762 

 e-mail patrimonio@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. 54    DEL 21/12/2016    C.I.G.:ZD51CBB249              PROGR.1825  
(ART. 191, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) 

Spett.le FAM ANTINCENDIO  
Via Malipiero 11/A 

41122 MODENA 
P.IVA 02963230368 

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;  

 
Considerato che si rende necessario procedere ad una manutenzione straordinaria degli estintori posti al nido 
Cappuccetto Rosso, alla scuola dell’infanzia Mago di Oz, alla scuola secondaria L.A Muratori e presso la 
Biblioteca AURIS; 
 
Dato atto che si procede ad affidamento diretto alla ditta in indirizzo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
IMPUTAZIONE BILANCIO: 

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

Scadenza 
Obbligazione 

Cod. Atto Data Impegno 

2016 127/52 € 950,00 31/12/2016    
 
RICHIAMATI: 
- 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; 
- la Determina Dirigenziale n. 206 del 01/07/2015 con la quale è stata rinnovata la posizione organizzativa 

alla scrivente geom. Chiara Giacomozzi 
 

DESCRIZIONE quantita 

prezzo 

unitario imponibile IVA TOTALE

Manutenzioni straordianrie estintori 

Cappuccetto Rosso, Mago di Oz, L.A 

Muratori e AURIS 

 €         778,69  €   171,31  €       950,00 

totale 778,69€       950,00€       



 

  
 

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. 5344001_16 scadenza il 09/03/2017; 
  Si attesta che per il presente buono d’ordine non risulta necessaria la verifica della regolarita' 

contributiva di cui all'art.2 L.266/2002 come da direttiva del Dirigente della Direzione Affari Generali prot. int. 
n. 350 del 12.05.2011. 
 
ATTESTAZIONE TRACCIABILITA'  
 Si dà atto che 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,”; 
     Si da' atto che il  presente buono d’ordine si riferisce ad una tipologia di contratto esclusa dalla normativa 
sulla tracciabilita' finanziaria di cui all'art.3 della L.136/2010 e ss.mm. ed ii. e direttiva del Dirigente della 
Direzione Affari Generali prot. int. n. 350 del 12.05.2011. 
 
 
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 geom 

Fabio Montaguti __________________________ 

 

IL FUNZIONARIO DELEGATO  
SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO 

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

Vignola, 21/12/2016 

 


