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BUONO D’ORDINAZIONE NR. 8 DEL 06/03/2017 Prog. 324 

(ART. 191, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) 
□  AT   □ BGC   ______ arch. Int. Archiflow 

Spett.le CARBONI GIOVANNI Spurghi 
Via Prada n. 3/1 

41058 Vignola (MO) 
P.Iva 02099020360 

c.f. CRBGNN46D30M183K 

Visto il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016, art. 36 comma 2 lettera a) 

Richiamate: 

• le Linee guida redatte da ANAC ai sensi dell’art. 36, comma 7, del sopraccitato D.Lgs n. 50 e pubblicate in data 
06/07/2016, in particolare il punto 3.3.4 

• la nota prot. 26153 del 13/07/2016 del Segretario Generale, Dott. Giovanni Sapienza con la quale alla luce delle 
linee guida n. 4  predisposte dall’ANAC, è possibile fare ricorso all’utilizzo dei buoni d’ordine per importi inferiori 
a 1000,00 €, in quanto l’obbligo di motivazione può essere attenuato per affidamenti di modico valore; 

Vengono richiesti a codesta Spett.le Ditta il seguente servizio: 
 

Descrizione Q.tà Imponibile 
Unitario 

Imponibile  IVA 10% Importo 
Totale 

Intervento urgente per disintasare la 
colonna di scarico presso la scuola 
dell’infanzia H.C. Andersen di via 
della Pace e la scuola dell’infanzia 
Mago di OZ di via Bontempelli 

2 € 100,00 € 200,00 € 20,00 € 220,00 

Totale Complessivo € 220,00 
 
IMPUTAZIONE BILANCIO: 

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

Scadenza 
Obbligazione 

Cod. Atto Data Impegno 

2017 283/52 € 220,00 31/12/2017   450 

 CODICE IPA: GHAXPQ 

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; 

• la Determina Dirigenziale n. 206 del 01/07/2015 con la quale è stata rinnovata la P.O. alla scrivente geom. 
Chiara Giacomozzi, confermata con prot. n. 5986/17 del 08/02/2016 s firma del Commissario Pretettizio, Dr. 
Bruno Scognamillo; 

• la Determina Dirigenziale n. 59 del 01/03/2017, a firma del Segretario Comunale dott. Giovanni Sapienza, con la 
quale sono stati confermati gli incarichi di Posizioni organizzative della Direzione Area Tecnica con estensione di 
ulteriori funzioni gestionali; 

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 regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002. 



 

  
 

  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. 350 del 
12/05/2011. 

ATTESTAZIONE TRACCIABILITA' 
  Si dà atto che è pervenuta la dichiarazione con la quale l’impresa 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 
� 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 dalla  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) è stata eseguita dal dipendente Fabio Montaguti (firma) _________________ 

La Responsabile 

(geom. Chiara Giacomozzi) 

 

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

Vignola, ____________________ 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

(Dott. Stefano Chini) 

____________________________ 

 


