Direzione Affari Generali
Servizio Sport, Associazionismo e Gemellaggi
Tel. 059.777606 – 059.777713
e-mail sport@comune.vignola.mo.it

Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli

Prog. 817

SERVIZIO SPORT, ASSOCIAZIONISMO E GEMELLAGGI
BUONO D’ORDINAZIONE NR. 25 DEL 7.7.2017
(ART. 191, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)
Spett.le
EMMEPI SNC
Via VIA DELLA PACE 447
41058 VIGNOLA MO
P.IVA: 01528560368
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 Legge 208/2015, art. 1, comma 502, che prevede l’obbligo di acquisto sui mercati elettronici per le
Pubbliche Amministrazioni a partire da Euro 1.000,00;
Considerate le indicazioni operative del Segretario Generale del Comune di Vignola, per gli affidamenti di
importo fino ad Euro 1.000,00 - Prot. n. 26153 del 13/07/2016: ricorso al buono d’ordine come atto di
affidamento per importi inferiori ad Euro 1.000,00;
Considerato che annualmente l’Amministrazione organizza direttamente iniziative sportive/ricreative o concede,
per le stesse finalità, il patrocinio ad Associazioni Sportive, ricreative e culturali presenti sul territorio;
Considerato inoltre che, per le manifestazioni summenzionate, vengono previste premiazioni ( coppe, targhe,
ecc.);
Vista la proposta pervenuta in data 6.7.2017 prot. N° 26350 dalla Ditta Emmepi snc di Vignola la quale a
seguito di cessazione dell’attività propone all’Ente la vendita di coppe sportive di varie dimensioni con una
riduzione del prezzo del 50% in quanto prodotti presenti a negozio dei quali si è potuta costatare qualità ed
integrità;
Verificato pertanto la convenienza dell’offerta presentata con preventivo Prot. 26350 del 6.7.2017;
Vengono richiesti a codesta Spettabile Ditta la seguente fornitura:
Descrizione
Coppe con base in plastica/marmo con tazza
metallica con o senza manici .
Con altezze e diametro tazza come da scheda in
allegato .

Q.tà

Imponibile

48

459,47

IVA 22%
101,80

Totale Complessivo

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

Importo
Totale
560,55

€ 560,55

Sportello1
Via Marconi, 1 – Vignola
tel. 059/777550
mail: sportello1@comune.vignola.mo.it
orari di apertura:
(Vai agli orari di apertura)
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IMPUTAZIONE BILANCIO:
Imputazione
Esercizio Cap/Art

2017

650/27

Importo

€.560,55

Scadenza
Obbligazione
31.8.2017

(compilazione a carico Ragioneria)

Cod. Atto

Data

Impegno

BO63

7.7.2017

739

RICHIAMATI altresì 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 ad oggi contiene il finanziamento
della spesa di cui all'oggetto;
- Atto del Commissario Prefettizio (con i poteri della Giunta Comunale) n. 32 del 27/03/2016 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;
X

ATTESTAZIONE DURC:
Si attesta 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 stata richiesta la dichiarazione relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,” CIG ZB61F46632
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.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Francesco Iseppi
___________________________
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Prog 780

SERVIZIO SPORT, ASSOCIAZIONISMO E GEMELLAGGI
BUONO D’ORDINAZIONE NR. 20 DEL 26.6.2017
(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
______________________________
d/buono d’ordine premi 2017
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