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SERVIZIO CULTURA, BIBLIOTECA, DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE 

 
BUONO D’ORDINAZIONE NR. 24 DEL 04.07.2017    

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

Spett.le SIAE Società Italiana degli Autori ed Editori 
Corso Italia 28, Vignola (Mo) 
C.F/P.IVA 00987061009 

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 a conclusione degli incontri svolti durante il percorso partecipativo è stato elaborato un Documento di Proposta 
Partecipata, dal quale si manifesta la necessità di una biblioteca che non sia solamente un luogo di lettura e studio, ma 
anche uno spazio aperto di condivisione di interessi e di elaborazione di progetti culturali condivisi, da proporre negli spazi 
di AURIS, nel parco circostante e poi, una volta terminati i lavori di ristrutturazione, in Villa Trenti; 

Valutato quindi di interesse per la comunità procedere all’elaborazione di un calendario di proposte culturali, rivolte a 
diversi target di riferimento (bambini, giovani, adulti), denominato “Cultura in Movimento in biblioteca e nel parco”; 

Considerato che nella programmazione complessiva, sono previsti due appuntamenti, previsti rispettivamente giovedì 6 
luglio e giovedì 20 luglio, per i quali è necessaria l’autorizzazione SIAE; 

Vista la comunicazione dell’agenzia SIAE di Vignola, ricevuta agli atti con Prot. N. 26053 del 04.07.2017  e ritenuto 
opportuno procedere con i relativi adempimenti; 
 

Descrizione Q.tà Imponibile 
Unitario 

Imponibile  IVA 22% Importo 
Totale 

Sottofondo musicale in occasione di manifestazione sportiva  
(pacchetto complessivo per iniziative 6 e 20 luglio 2017)                                                                                      

1    51,97 

Totale Complessivo 51,97 
 
 
IMPUTAZIONE BILANCIO: 

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

Scadenza 
Obbligazione 

Cod. Atto Data Impegno 

2017 376/136 51,97 30.07.2017    

  
CODICE IPA: 50KW7V 
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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 con nota del 2016 prot n._______ è pervenuta la dichiarazione con la quale la ditta _________ si 
assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della Legge 136/2010 e ss. mm. ed ii, 
 

 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____________________    
Firma_________________________ 

  
IL DIRIGENTE   
D.ssa Elisabetta Pesci 

    ___________________________ 
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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 
____________________________ 
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