Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

SERVIZIO CULTURA, BIBLIOTECA, DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE
BUONO D’ORDINAZIONE NR. 16 DEL 26/01/2018
(ART. 191, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Spett.le Simonini Lavori Generali sas
Via Verdi 17
41057 Spilamberto (MO9
P.Iva/C.fiscale 03679870364
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
La sottoscritta M. Cristina Serafini, 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 6/7/2016, in particolare il punto 3.3.4
Vista la necessità di sostituire i timbri rovinati utilizzati in biblioteca per l’iter del libro
Vengono richiesti a codesta Spett.le Ditta le seguenti forniture/servizi:
Descrizione
Fornitura timbri ovali in
gomma con montatura in
legno per la Biblioteca
comunale

Q.tà
4

Imponibile
unitario
11,69

Imponibile
46,60

IVA 22%
10,29

Totale Complessivo

Imputazione al Capitolo:
376/27/2018
Scadenza obbligazione 28.02.2018
Codice IPA: 50KW7V

Importo Totale
57,05

€ 57,05

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
 CC n. 7 del 08/03/2017 di approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 201720182019, il
quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto;
 GC n. 32 del 27/03/2017 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario
per gli esercizi 201720182019 il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari
Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;
ESERCIZIO PROVVISORIO:
Si da atto che la spesa impegnata con il presente atto:
X rientra nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti previsti;
non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta di spesa tassativamente regolata dalla legge o non
suscettibile di frazionamento in dodicesimi;
ATTESTAZIONE DURC:
X Si attesta la verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002 (Durc on line
Inail prot. n.10108698 del 08.01.2018)
ATTESTAZIONE TRACCIABILITA':
o 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 dell'Amministrazione prot. n. 23522 del 24/08/11.
L’istruttoria del presente provvedimento  art. 4 della Legge 241/90  è stata eseguita dal dipendente dr.ssa
Anna Maria Sgroi

Il Responsabile/Dirigente
Cristina Serafini

Comune di Vignola
(Provincia di Modena)
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Si attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 153, comma 5, D.Lgs.
267/2000.
IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI
FINANZIARI

( Stefano Chini)
Riferimento pratica finanziaria : 2018/103
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E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.

