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BUONO D’ORDINAZIONE N.   07   DEL   19.04.2017   PROGR.   517 

(art. 191, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) 

Spett.le CoLibrì System spa 
Via Cernuschi 4 
20129 Milano 
C.F. / P. IVA 12876360152 

La sottoscritta M.Cristina Serafini, Responsabile del Servizio sopraindicato, abilitata alla gestione delle risorse da appositi provvedimenti; 
Visto il D.Lgs n.50 del 18.04.2016, art. 36 punto 2 lettera a); 
Richiamate le Linee guida redatte da ANAC ai sensi dell’art. 36, comma 7, del sopracitato D.Lgs n.50; 
Vista la Legge 208/2015, art.1, comma 502, che prevede l’obbligo di acquisto sui mercati elettronici per le Pubbliche Amministrazioni a 
partire da € 1.000,00 
Considerate le indicazioni operative del Segretario Generale del Comune di Vignola, per gli affidamenti per importi inferiori ad € 
1.000,00; 
Vista la necessità di provvedere al rifornimento di particolari copertine preformate - in materiale resistente, atossico e totalmente 
riciclabile - appositamente ideate per la protezione dei libri tramite la sovracopertinatura meccanica; 
Considerato inoltre che l’Ente è già in possesso di specifica attrezzatura elettrica per il taglio e la saldatura delle stesse; 

Ritenuto pertanto opportuno procedere affidando a codesta spett.le Ditta la seguente fornitura (OD Mepa n. 36281513638022) 

Descrizione Quantità Importo 
unitario 

Imponibile IVA 22% Importo 
totale 

Sovracopertine CoLibrì Mini 25x33 - cod. 0003NF 3 conf. (n. 750 pz) 107,50 322,50   

Sovracopertine CoLibrì Standard 32x49 - cod. 0002NF 4 conf. (n. 1000 pz) 122,50 490,00   

Totale   812,50 178,75 991,25 

IMPUTAZIONE BILANCIO: 

Esercizio Cap/Art Importo 
Scadenza 

obbligazione 

Imputazione 
(compilazione a carico Ragioneria) 

Cod. atto Data Impegno 

2017 376/27 991,25 
 

01.06.2017    

Codice IPA: 50KW7V 

Richiamati i seguenti atti: 

Richiamati i seguenti atti: 
- 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; 
- 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, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto; 

ATTESTAZIONE DURC 

 Si attesta la verifica della regolarità contributiva di cui all’art. 2 della L. n. 266/2002 (Durc online INAIL prot. n. 6526575 del 
25.02.2017). 

 Si attesta che per il presente buono d’ordinazione non risulta necessaria la verifica della regolarità 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 TRACCIABILITÀ 

 Si dà atto che con nota del 07.04.2017 prot. n. 14327 è pervenuta la dichiarazione con la quale la ditta CoLibrì System spa 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 Z2A1E4955D. 

 Si dà atto che il presente buono d’ordinazione si riferisce ad una tipologia di contratto esclusa dalla normativa sulla tracciabilità 
finanziaria di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm. ed ii., e dalla direttiva dell’Amministrazione prot. int. n. 350 del 
12.05.2011. 

L’istruttoria del presente provvedimento (art. 4 L. n. 241/90) è stata eseguita dal dipendente dr.ssa Anna Maria Sgroi _______________ 

Vignola, 19.04.2017 
 
 

Il Responsabile della Biblioteca 
Dr.ssa M.Cristina Serafini 

__________________________ 
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Bo n.  07  del  19.04.2017 

 

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

 

Il Dirigente del Servizio Finanziario 
Dr. Stefano Chini 

__________________________ 


