Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

AFFARI GENERALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO
BUONO D’ORDINAZIONE NR. 273 DEL 26/05/2018
(ART. 191, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)
Spett.le VISUAL PROJECT SOC. COOP.
VIA TOSCANA, 17
40069 ZOLA PREDOSA BO
P.Iva/C.fiscale 02941021202 IT 02941021202
IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO

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 approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera 1097 del 26/10/2016, e aggiornate con
delibera di ANAC n. 206 del 01/03/18, ed in particolare i paragrafi 3.7 e 4.2.2 ;
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;
PREMESSO che l’Amministrazione intende proseguire con la pubblicazione del periodico di
informazione comunale Vignola informa come già fatto da altre Amministrazioni precedenti, in
quanto ritiene che si uno strumento in grado di offrire una informazione esaustiva ed articolata
sull’attività comunale;
CONSIDERATO che la Soc. Coop Visual Project si è resa disponibile a continuare a realizzare a
costo zero il periodico in oggetto fino al 31.05.2018, a fronte della necessità di sondare
preliminarmente le reali esigenze delle imprese del territorio di acquisire spazi pubblicitari a
pagamento sul periodico di informazione comunale;

Vengono richiesti a codesta Spett.le Ditta le seguenti forniture/servizi:
Descrizione
affidamento del servizio
di composizione,
impaginazione, raccolta
pubblicitaria e stampa
del periodico di
informazione comunale
– periodo ultima
settimana di maggio
2018

Q.tà

Imponibile
450,00 €

IVA 4%
18,00€

Importo Totale
468,00€

Totale Complessivo

468,00€

Imputazione al Capitolo: 38/65
Scadenza obbligazione 30.06.2018
Codice IPA: UDPEI4
RICHIAMATI altresì i seguenti provvedimenti:
- Deliberazione Consiliare n. 9 del 31/01/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione
finanziario 2018/2020;
 Deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 19/02/2018 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 201820192020;

ATTESTAZIONE DURC:
Si attesta la verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002.
ATTESTAZIONE TRACCIABILITA':
Si da' atto che con nota del 25.05.2018 prot. n. 20582/18 è pervenuta la dichiarazione con la quale
la SOC. COOP. VISUAL PROJECT 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 Z1D23BE48C

L’istruttoria del presente provvedimento  art. 4 della Legge 241/90  è stata eseguita dal
dipendente Valentina Raffaelli

Il Responsabile/Dirigente
Marilena Venturi

Comune di Vignola
(Provincia di Modena)
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OGGETTO: servizio di composizione impaginazione raccolta
pubblicitaria e stampa del periodico di informazione ultima settimana di
maggio 2018

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 : 2018/729
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