AREA TECNICA UNIFICATA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI
Servizio Viabilità, Sicurezza e Protezione Civile
Tel. 059.777.558 – 059.777.536 – 059.777.553
e-mail: viabilita@comune.vignola.mo.it

Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli

Progr. n.° 0097
BUONO D’ORDINAZIONE NR. 002 DEL 13/01/2017
(ART. 191, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Spett.le
EDS TELECOM S.N.C.
Via Mar Tirreno n.° 195
41122 MODENA
P.I. 01300460365
Visto il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016, art. 36 comma 2 lettera a);
Richiamate inoltre le Linee Guida redatte da A.N.A.C. ai sensi dell’art. 36, comma 7, del sopraccitato
D.Lgs n. 50/2016, pubblicate in data 06/07/2016 ed in particolare il punto 3.3.4;
Viste altresì le prime indicazioni operative fornite a cura del Segretario Generale del Comune di Vignola,
con propria nota prot. n.° 26153 del 13/07/2016, dalle quali emerge che per affidamenti di importo inferiore
ad €. 1.000,00, in via transitoria ed in attesa di più precise indicazioni da parte di A.N.A.C., possano essere
affidati direttamente facendo ricorso all’utilizzo di buono di ordinazione, in quanto considerati di “modico
valore”;
Considerato che il Comune di Vignola si avvale di un proprio ponte radio ripetitore VHF, ubicato in
Località La Torre in Comune di Svignano sul Panaro, utilizzando vari apparati radio principalmente per
facilitare le comunicazioni in situazioni di emergenza e soprattutto durante gli episodi nevosi;
Preso atto che, durante un controllo periodico della funzionalità del suddetto impianto, sono emersi
alcuni malfunzionamenti che pregiudicano il regolare utilizzo dello stesso durante una eventuale nevicata e/o
altra situazione emergenziale che dovesse verificarsi;;
Visto a tal fine il preventivo per il suddetto servizio di riparazione inviato dalla Ditta E.D.S. TELECOM
S.n.c., con sede in Modena (MO), Via Mar Tirreno n.° 195, per un importo di €. 398,50 (I.V.A. esclusa) come
esplicato nella sotto riportata tabella;
Viene pertanto richiesto, a Codesta Spett.le Ditta, lo svolgimento del servizio sotto indicato:

Descrizione

Q.tà Imponibile
Unitario

Servizio urgente di riparazione da eseguirsi al
ponte radio ripetitore comunale sito in Località
La Torre, comprensivo di materiali di consumo
e manodopera

1

€. 398,50

Imponibile

IVA 22%

Importo
Totale

€. 87,67

€. 486,17

TOTALE COMPLESSIVO

€. 486,17

€. 398,50

% Segue
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

IMPUTAZIONE BILANCIO:

Esercizio

Cap/Art

Importo

Scadenza
Obbligazione

2017

261/65

€. 486,17

31/01/2017

Imputazione
(compilazione a carico Ragioneria)
Cod. Atto
Data
Impegno

CODICE IPA: YGJ6LK
Richiamate altresì le seguenti deliberazioni:
- CC n. 13 del 29/02/2016 di approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2016-2017-2018, il quale
ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto;
- 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 il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili
di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;
ESERCIZIO PROVVISORIO:
Si da atto che la spesa impegnata con il presente atto:
rientra nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti previsti;
non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta di spesa tassativamente regolata dalla legge o
non suscettibile di frazionamento in dodicesimi;
ATTESTAZIONE DURC:
Si attesta la verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002. (Prot. INAIL_5600769

del 29/11/2017)
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 n. 2 del Direttore Generale prot. n. 20827 del 16/11/2009.
ATTESTAZIONE TRACCIABILITA':
Si dà atto che con nota assunta agli atti con prot. n.° 3016 del 26/01/2016 è pervenuta la dichiarazione con la
quale la Società EDS Telecom S.n.c. 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: Z6C1D0C976;
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.

L’ Istruttoria del presente provvedimento - art. 4 L. 241/90 e ss. mm ed ii – è stata eseguita dal dipendente Stefano Vincenzi
Firma ______________________________________.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Geom. Fausto Grandi

******************************************************************************************************
Si attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 153, comma 5, D.Lgs. 267/2000
Si autorizza l’ordinazione ai sensi del Regolamento per le spese in economia.
Vignola, ____________________
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Stefano Chini
_____________________________
Prog. n.° _______/17

