Direzione Affari Generali
Servizio Cultura, Biblioteca, Democrazia e Partecipazione
Tel. 059.777506
e-mail: partecipazione@comune.vignola.mo.it

Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli

Prog. 437

DIREZIONE AFFARI GENERALI
SERVIZIO CULTURA, BIBLIOTECA, DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE
BUONO D’ORDINAZIONE NR. 3 DEL 27.03.2017
(ART. 191, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Spett.le Ritmo srl
Via dell’Agricoltura n. 239, 41058 Vignola (Mo)
P.Iva 02608610362

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
Considerata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 27.07.2016 con la quale è stato approvato il
percorso partecipativo “AURIS- Abbiamo Una Risorsa InSieme. Verso una biblioteca all’ascolto dei cittadini.
Revisione del Regolamento e della Carta dei Servizi della biblioteca comunale”;
Visto che nel sopracitato percorso partecipativo rientra, tra gli elementi di qualità tecnica del progetto, la
sollecitazione delle realtà sociali, organizzate o meno, del territorio, a qualunque titolo potenzialmente
interessate dal processo;
Visto che, come emerso anche nella relazione sui risultati dell’indagine di customer satisfaction, allegata alla
Deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 15.11.2016, la maggioranza degli utenti dell’attuale biblioteca
(34%) ha un’età compresa tra i 19 e i 25 anni e pertanto si ritiene fondamentale coinvolgere nel percorso
partecipativo questo target di riferimento, organizzando un momento conoscitivo ad hoc;
Considerato che per tale momento ci si avvale di un’azienda esterna esperta in tali tematiche per il servizio di
progettazione e gestione di un’attività di facilitazione rivolta ai giovani, selezionata attraverso apposita
manifestazione di interesse e che in accordo, si è ritenuto idoneo inserire un buono consumazione, da
riconoscere ai giovani che parteciperanno, quale forma di ringraziamento per il tempo e la disponibilità
mostrata a partecipare all’indagine conoscitiva;
Visto che le interviste si svolgeranno nei locali della biblioteca, che ha al proprio interno una caffetteria, il
Biblio Cafè, gestita dalla ditta Ritmo srl, che presenta le caratteristiche idonee per effettuare il servizio;
Valutato che il preventivo della ditta Ritmo srl, ricevuto agli atti con protocollo n. 12629 del 27.03.2017,
risponde pienamente alle esigenze dell’iniziativa programmata;
Ritenuto pertanto opportuno procedere con il sopraindicato fornitore;
Vengono richiesti a codesta Spett.le Ditta le seguenti forniture/servizi:
Descrizione

Q.tà

Servizio per nr. 50 buoni consumazione del
valore di € 5,50 cadauno

50

Imponibile
Unitario
5,50

Imponibile

25,00

Importo
Totale
275,00

Totale Complessivo

275,00

250,00

IVA 10%

IMPUTAZIONE BILANCIO:
Esercizio Cap/Art
2017

401/65

Importo
275,00

CODICE IPA: TH997S
CUP: F59J16000270006

Scadenza
Obbligazione

Imputazione
(compilazione a carico Ragioneria)

Cod. Atto

Data

Impegno

30.04.2017

CIG Z2D1E0066F

RICHIAMATE altresì le seguenti deliberazioni:
- Atto del Commissario Prefettizio (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 7 del 08/03/2017 di
approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2018-2019, il quale ad oggi contiene il
finanziamento della spesa di cui all'oggetto;
- Atto del Commissario Prefettizio (con i poteri della Giunta Comunale) n. 32 del 27.03.2017 con il
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019 dell’Ente
ATTESTAZIONE DURC:
Si attesta la verifica della regolarita' 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 in corso di acquisizione la dichiarazione con la quale l’impresa RITMO srl 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 Z2D1E0066F
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)
dipendente____________________ Firma_________________________

è

stata

eseguita

dal

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
D.ssa M. Cristina Serafini
_____________________________________

DIREZIONE SERVIZIO ____________________
BUONO D’ORDINAZIONE NR._________ DEL____________
(ART. 191, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)
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

____________________________

