Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

SERVIZIO GESTIONE VERDE PUBBLICO E SQUADRA ESTERNA
BUONO D’ORDINAZIONE NR. 177 DEL 09/04/2018
(ART. 191, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)
Spett.le VENTURELLI LUIGI & C. S.N.C.
VIA CA'DE BAROZZI 3/1
41058 VIGNOLA MO
P.Iva/C.fiscale 01641050362 IT 01641050362
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, art. 36, comma 2, lettera a);
RICHIAMATE le Linee guida n. 4 redatte da ANAC ai sensi dell'art. 36, comma 7, del sopraccitato
D.Lgs. n. 50 e approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097/2016 e aggiornate con
delibera di ANAC n. 206 del 01/03/18, ed in particolare si richiamano i paragrafi 3.7 e 4.2.2 ;
DATO ATTO che la squadra operai interna presenta fra le proprie mansioni, anche il taglio
dell'erba presso scuole, parchi ed aiuole stradali;
DATO ATTO ALTRESI' che si rende necessario procedere ad una riparazione di un attrezzo
necessario all'espletamento degli interventi di cui al punto precedente, in particolare la sostituzione
di un motore fuori uso a carico di una rasaerba a mano in dotazione alla squadra, poiché fuori uso;
VISTO il preventivo della ditta Venturelli Luigi & C. s.n.c., assunto agli atti del Comune con prot.
39314 del 25/10/2017, che quantifica in 278,69 + iva al 22% l'importo per l'esecuzione
dell'intervento in oggetto.
Vengono richiesti a codesta Spett.le Ditta le seguenti forniture/servizi:
Descrizione
Riparazione rasaerba
modello "Grin"

Q.tà

Imponibile
unitario
278,69

Imponibile
278,69

IVA
22%
61,31

Totale Complessivo

Importo Totale

€ 340,00

€ 340,00

Imputazione al Capitolo:635/65
Scadenza obbligazione 31/05/2018
Codice IPA: PQCTWN
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 529 del 29/12/2017 con la quale è stato attribuito
l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del servizio" Gestione Verde pubblico e squadra
esterna"alla sottoscritta geom Giacomozzi Chiara ;
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
 C.C. n. 9 del 31/01/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2018/2020;
 G.C. n. 19 del 19/02/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 dell'ente il
quale contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle
risorse e degli interventi da gestire;
ATTESTAZIONE DURC:
Si attesta la verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002 DURC ON
LINE INPS_9519998 scad 7/6/2018;
ATTESTAZIONE TRACCIABILITA':
Si da atto che con nota prot. n. 5302/18 è pervenuta la dichiarazione con la quale l’impresa 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 Z732304574
AUTODICHIARAZIONE ART 80 D.LGS 50/2016
Si attesta che è pervenuta con nota prot. n. 13593/18, l’autodichiaraizone in merito al possesso dei
requisiti di ordine generale
L’istruttoria del presente provvedimento  art. 4 della Legge 241/90  è stata eseguita dal
dipendente Michela Muratori

Il Responsabile/Dirigente
Chiara Giacomozzi

Comune di Vignola
(Provincia di Modena)
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267/2000.
IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI
FINANZIARI

( Stefano Chini)
Riferimento pratica finanziaria : 2018/489
IMPEGNO/I N° 575/2018

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.

