
 

  
Direzione Generale 

Servizio Cultura, Biblioteca, Democrazia e 
Partecipazione 

Tel. 059 771093 – Fax 059 766076 
e-mail: biblioteca@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                                                                                                                                                                      
e-mail: sportello1@comune.vignola.mo.it                                                                                                                            

 
 

BUONO D’ORDINAZIONE NR. 18 DEL 12.06.2017    prog. 706 

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

Spett.le Il Sole 24 Ore spa 
Via Monte Rosa 91 
20149 Milano 

      P. IVA 00777910159 
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 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; 
Vista la nota prot. 25153 del 13/07/2016 del Segretario Generale, secondo cui per gli importi inferiori ad € 1.000,00 è possibile fare 
ricorso al buono d’ordine quale atto di affidamento;  
Visto l’art. 1,  comma 502 Legge 208 del 28.12.2015, ai sensi del quale non sussiste l’obbligo del ricorso al mercato elettronico della 
pubblica amministrazione per le procedure relative a forniture o servizi inferiori al valore di €.1.000,00; 
Considerata l’esigenza di assicurare rapidamente l’acquisizione dei quotidiani per la Biblioteca Comunale al fine di garantire continuità e 
regolarità nell’erogazione del servizio di informazione all’utenza, evitando disagi ed eventuali interruzioni; 
Considerato che il costo dell’abbonamento in oggetto risulta particolarmente vantaggioso in quanto stipulato direttamente con l’editore 
di riferimento, senza ulteriori mediazioni; 
E’ richiesta a codesta Spett.le Ditta la seguente fornitura/servizio: 

Descrizione Q.tà Imponibile 
Unitario 

Imponibile  IVA 4% Importo Totale 

Abbonamento annuale al quotidiano Il Sole 24 Ore (7 
giorni postale, comprensivo di abbonamento on line) 
Codice cliente 90068 

1 348,90 - assolta a monte 
dall’editore 

348,90 

Totale Complessivo 348,90 

IMPUTAZIONE BILANCIO: 

Esercizio Cap/Art Importo 
Scadenza 

Obbligazione 

Imputazione 
(compilazione a carico Ragioneria)  

Cod. Atto Data Impegno 

2017 376/22 348,90 31.12.2017 BO 52 14.06.2017 655 

Codice IPA: 50KW7V 

Richiamati altresì i seguenti provvedimenti: 
- l’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; 
- l’atto del Commissario Prefettizio (con i poteri della Giunta Municipale) n. 32 del 27.03.2017 con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2017-2018-2019 il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai 
vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire; 

- la Determinazione n. 338 del 27.10.2016 relativa al conferimento dell'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del Servizio 
Cultura, Biblioteca, Democrazia e partecipazione; 

ATTESTAZIONE DURC: 

 Si attesta la verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002 (DURC on line INAIL prot. n. 6467733 del 
20.02.2017). 

  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 n. 2 del Direttore Generale prot. n. 20827 del 16/11/2009. 

ATTESTAZIONE TRACCIABILITA'   
  Si dà atto che con nota del _______ prot. n. ________ è pervenuta la dichiarazione con la quale    l’impresa/professionista/società 

___________ 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 
_____________________ 

 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 dr.ssa Simona Ori _____________________ 

Vignola, 12.06.2017 

Il Responsabile della Biblioteca 
Dr.ssa Maria Cristina Serafini 

____________________________________ 

Si attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 153, comma 5, D.Lgs. 267/2000 
Vignola, 14.06.2017 

  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
  Dott. Stefano Chini 

  ____________________________ 
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