Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

SERVIZIO CULTURA, BIBLIOTECA, DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE
BUONO D’ORDINAZIONE NR. 670 DEL 29/11/2018
(ART. 191, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)
Spett.le PARROCCHIA DI SAN GIUSEPPE
ARTIGIANO BRODANO
via N.Bruni n.129
41058 VIGNOLA MO
P.Iva/C.fiscale 94011440362
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 ;
Dato atto che con Deliberazione n. 121 del 08.10.2018 è stata approvata l’iniziativa denominata “La
Giornata della democrazia” con le relative modalità attuative;
Considerato che si è valutato congiuntamente al Tavolo di Negoziazione Permanente di
organizzare tale iniziativa presso il salone parrocchiale di Brodano che presenta le caratteristiche
logistiche ottimali e dispone delle attrezzature necessarie per la migliore gestione dei momenti
partecipativi previsti nel corso della giornata;
Valutata consona la proposta in parola della Parrocchia di san Giuseppe Artigiano, per la
disponibilità dei locali non solamente per il giorno stesso, ma anche nei giorni antecedenti e
successivi, per permettere la pulizia degli spazi collegiali e dei servizi, la preparazione delle
attrezzature tecniche e il relativo ripristino della situazione logistica presistente;
Vengono richiesti a codesta Spett.le Ditta le seguenti forniture/servizi:
Descrizione
Rimborso spese per
locali e attrezzature

Q.tà

Imponibile
unitario

Imponibile

IVA
22%

Importo Totale
402,00

utilizzati in occasione
della giornata della
democrazia

Totale Complessivo

402,00

Imputazione al Capitolo: 401/65
Scadenza obbligazione 31.12.2018
Codice IPA: 50KW7V
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 525 del 29.12.2017 con la quale è stato
attribuito l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del servizio “cultura, biblioteca,
democrazia e partecipazione";
RICHIAMATO altresì il provvedimento prot. n. 174/18 pgint del 17.01.2018 avente ad oggetto
“Provvedimento di sostituzione in caso di assenza di responsabile di servizio titolare di posizione
organizzativa”;
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 con nota del 28.11.2018 prot. n. 44790 è pervenuta la dichiarazione con la quale
la Parrocchia di San Giuseppe Artigiano 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 ZDE25FCF70

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

Il Responsabile/Dirigente
Francesco Iseppi
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OGGETTO: Rimborso spese per locali e attrezzature utilizzati in
occasione della giornata della democrazia

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 : 2018/1700
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