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. 605

DIREZIONE AFFARI GENERALI
SERVIZIO CULTURA, BIBLIOTECA, DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE
BUONO D’ORDINAZIONE NR.10 DEL 15.05.2017
(ART. 191, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)
Spett.le Associazione Servizi per il Volontariato
Via Cittadella 30, 41123 Modena (Mo)
C. Fiscale 94063990363
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 le attività previste da progetto hanno avuto regolare svolgimento nel periodo compreso tra ottobre
2016 ed aprile 2017;
Considerato che il lavoro svolto in questi mesi, negli incontri pubblici di informazione e formazione, nei
tavoli interni di lavoro, nei tavoli di negoziazione con i cittadini ha portato all’elaborazione di un Documento di
Proposta Partecipata, validato dal Tecnico di Garanzia della Partecipazione della Regione Emilia - Romagna,
con apposita comunicazione ricevuta agli atti con prot. n. 16377 del 26.04.2017 e recepito nei contenuti dal
Comune di Vignola, con atto del Commissario Straordinario (con i poteri della Giunta Comunale) n. 45
dell’08.05.2017;
Visto che nel summenzionato Documento di Proposta Partecipata tra i progetti di miglioramento nella Carta
dei Servizi della biblioteca rientra la promozione della costituzione dell’Associazione Amici della Biblioteca;
Ottenuta nel corso del percorso partecipativo la disponibilità di alcuni cittadini a dare il proprio contributo
spontaneo e a titolo di volontariato a partecipare alla formazione dell’Associazione e ravvisata ora la necessità
di approfondire gli aspetti giuridici e legali collegati all’attivazione dell’associazione medesima;
Vista la presenza sul territorio dell’Associazione Servizi per il Volontariato di Modena, che produce ed eroga
servizi di consulenza, formazione, comunicazione, progettazione, nonché di supporto tecnico-logistico ed
accompagna le associazioni nel loro percorso di sviluppo, fin dalla costituzione, con particolare attenzione alle
esperienze che presentano caratteri di innovazione, di dialogo e scambio;
Valutato che il preventivo ricevuto dall’Associazione Servizi per il Volontariato (prot. n.88 del 04.05.2017),
ricevuto agli atti del Comune di Vignola con protocollo n. 17528 del 05.05.2017, risponde pienamente alle
esigenze maturate nel corso del percorso partecipativo e quindi di spiegazione degli adempimenti legali e fiscali
delle associazioni di promozione sociale e di accompagnamento nella stesura di atto costitutivo e statuto;
Ritenuto pertanto opportuno procedere con il sopraindicato fornitore;
Viene richiesto a codesta Spett.le Associazione il seguente servizio:
Descrizione

Q.tà

Servizio di assistenza per la costituzione del
gruppo di volontari Amici della Biblioteca

1

Imponibile
Unitario

Imponibile

IVA 10%

Totale Complessivo

Importo
Totale
310,00
310,00

IMPUTAZIONE BILANCIO:
Esercizio Cap/Art
2017

401/65

Importo
310,00

CODICE IPA: TH997S
CUP: F59J16000270006

Scadenza
Obbligazione

Imputazione
(compilazione a carico Ragioneria)

Cod. Atto

Data

Impegno

30.06.2017

CIG Z901EA1460

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 che è in corso di acquisizione 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’Associazione Servizi per il
volontariato 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 Z901EA1460
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
____________________________

