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DIREZIONE SERVIZIO FINANZIARIO 

                  BUONO D’ORDINAZIONE NR. 2 DEL  10.04.2017      Progr. 488  
(ART. 191, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) 

Spett.le  
MONTE TITOLI S.P.A. 
Piazza degli affari n. 6 

20123 Milano (Mi) 

P.Iva/C.fiscale 03638780159 

 

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;   

Considerato che il Comune di Vignola è emittente di Buoni Ordinari Comunali;   

Richiamato l’art. 33 comma 2 del provvedimento della Banca d’Italia/Consob del 22.02.2008 

aggiornato con atto del 24.12.2010 “disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione e 

garanzia e delle relative società di gestione”; 

Vista la comunicazione di Monte Titoli n. 02849.08062009MT “Obbligo di collegamento telematico per 

gli Enti locali e i Veicoli di cartolarizzazione a decorrere dal 01.07.2009” che prevede un contributo 

annuo di accesso alla piattaforma web-based, istituita per ottemperare all’obbligo di telematizzazione,  

pari ad € 85,00  + IVA;  

Vengono richiesti a codesta Spett.le Ditta le seguenti forniture/servizi: 

Descrizione 
Importo 

unitario 
IVA 22% 

Importo 

Totale 

PIATTAFORMA MTX - CONTRIBUTO DI 
MANUTENZIONE ANNUO UTENZA HTTPS  

85,00 18,70 103,70 

Totale 85,00 18,70 103,70 

 IMPUTAZIONE BILANCIO: 
Imputazione 

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

Obbligazione 

Cod. Atto Data Impegno 



 

Direzione Servizio Finanziario 
 Servizio Ragioneria        

Tel. 059 777521 
e-mail ragioneria@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                                                                                  
mail: sportello1@comune.vignola.mo.it                                                                                  

 
 

2017 31/65 103,70 31/12/2017 BO 02 10/04/2017 514 

Codice IPA: UFK3PV 

RICHIAMATI  i seguenti provvedimenti: 
- 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 contiene il 
finanziamento della spesa di cui all'oggetto; 
- Atto del Commissario Straordinario (con i poteri della Giunta) n. 32 del 27/03/2017 di approvazione 

del Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019 dell'ente il quale contiene sulla scorta del bilancio le 

assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire; 

- Si da atto che il presente Buono di ordinazione si riferisce ad una tipologia di servizi esclusa dalla 
normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziaria di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed 
ii., come previsto al punto 3.2 della direttiva dell’Amministrazione prot. int. n. 350 del 12 maggio 2011, 
in quanto di importo inferiore ad € 250,00=;  

 
- Si attesta che per la presente liquidazione non risulta necessaria la verifica della regolarita' contributiva 
di cui all'art. 2 L. 266/2002 accertato che, ai fini del DURC l’art.19 del D.Lgs 163/2006 esclude 
dall’applicazione del codice dei contratti i servizi finanziari relativi all’emissione, all’acquisto, alla vendita 
e al trasferimento di titoli o altri strumenti finanziari, nonché i servizi forniti da banche centrali, 
pertanto il servizio di accentramento titoli presso Montetitoli si considera strumentale rispetto 
all’emissione di titoli e di conseguenza non soggetto alla richiesta del DURC. 

L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dalla dipendente Patrizia 
Giusti  Firma________________ 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(Dott. Stefano Chini)  

____________________________ 

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

Vignola,  10.04.2017 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

(Dott. Stefano Chini) 
____________________________ 
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