Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

SERVIZIO SPORT, ASSOCIAZIONISMO E GEMELLAGGI
BUONO D’ORDINAZIONE NR. 523 DEL 25/09/2018
(ART. 191, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)
Spett.le S.I.A.E.  SOCIETA'ITALIANA DEGLI
AUTORI ED EDITORIAG.VIGNOLA
VIALE DELLA LETTERATURA,30
00100 ROMA RM
P.Iva/C.fiscale 01336610587 IT 00987061009
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 ;
Ricordato che l’Amministrazione Comunale di Vignola in collaborazione con la Direzione Didattica
Vignola, la Fondazione Asilo di Vignola, l’AUSL di Modena, Coop Alleanza 30 e l’Associazione
Polivalente Olimpia di Vignola, hanno condiviso già a partire dall’anno scolastico 2008/2009, un
progetto denominato “DIAMOCI UNA MOSSA” condiviso per la prevenzione dell’obesità rivolto ai
bambini ed ai rispettivi genitori della Direzione Didattica di Vignola;
Ricordato altresì che tale progetto prevede diversi interventi, tra i quali:
 attività motoria all’intero delle diverse sezioni/classi con operatore laureato in scienze motorie
(scuola dell’infanzia e classi 1°/2°/3 Primaria) e operatori Associazioni Sportive ( Classi 4° e 5°
scuola primaria) ;
 laboratori didattici per una corretta alimentazione ( latte/frutta/verdura/ecc) da svolgersi in aula o
presso altre sedi (Coop i Ciliegi di Vignola) ;
 attività con i genitori per corrette scelte alimentari e corretta attività motoria in collaborazione
con CONI e AUSL di Modena ;
 strumenti di difesa nei confronti di proposte pubblicitarie rivolte ai bambini con la collaborazione
di Coop Alleanza 3.0;
Considerato che sabato 22 settembre 2018 dalle ore 15,30 alle ore 18,30 si è svolta la festa di

inizio anno scolastico 20182019 del Progetto “DIAMOCI UNA MOSSA” con la partecipazione di
tutti i bambini delle scuole materne e scuole primarie di Vignola, in cui si sono svolte attività
motorie, laboratori didattici  sensoriali e lancio dei palloncini per inaugurare l’inizio dell’anno
scolastico con musica in sottofondo;

Pertanto vengono richiesti a codesta Spett.le Ditta le seguenti forniture:
Descrizione
Prestazione musicale
per festa di inizio anno
scolastico 20182019
Progetto “Diamoci una
Mossa”

Imponibile
€114,25

IVA
22%
€ 25,14

Importo Totale
€ 139,39

Totale Complessivo

€ 139,39

Imputazione al Capitolo: 650/65
Scadenza obbligazione 30.09.2018
Codice IPA: TH997S

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.
ATTESTAZIONE TRACCIABILITA':
Si da' atto che la presente liquidazione 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.

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

Il Responsabile/Dirigente
Francesco Iseppi
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