Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE
BUONO D’ORDINAZIONE NR. 47 DEL 04/02/2019
(ART. 191, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)
Spett.le SOCIETA' AGRICOLA FLORIDEA
SRL
Via Graziosi 1405
41018 SAN CESARIO SUL PANARO MO
P.Iva/C.fiscale 02972240366 IT 02972240366
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 si rende necessario provvedere alla rimozione di ceppaie di piante abbattute in via
d'urgenza in diverse zone del territorio comunale, oltre ad alcuni interventi eseguibili
esclusivamente mediante l'uso di un escavatore di piccole dimensioni, in particolare l'eliminazione
di alcuni cancelli in disuso e la pulizia di alcune aiuole stradali in cui sono presenti essenze
arbustive disseccate;
Dato atto che l'Amministrazione non è in possesso di queste attrezzature all'interno del proprio
parco attrezzature;
Vengono richiesti a codesta Spett.le Ditta il seguente servizio:
Descrizione
Nolo a caldo di escavatore e
fresaceppi Soc. Agricola
Flordiea s.r.l.  CIG
ZD0270188A

Q.tà

Imponibile
unitario

Imponibile

€ 1.000,00

Totale Complessivo

IVA 22%

Importo Totale

€ 220,00

€ 1.200,00

€ 1.220,00

Imputazione al Capitolo: 635/65

Scadenza obbligazione: 31/03/2019
Codice IPA: YGJ6LK REGIME DI APPLICAZIONE DELL'IVA: SPLIT PAYEMENT
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 528 del 29/12/2017 con la quale è stato
attribuito l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del servizio "Viabilità e Protezione Civile”
al sottoscritto Geom. Fausto Grandi, prorogato al 20/05/2019 con Determina Dirigenziale n. 819 del
28/12/2018 in esecuzione della Delibera di Giunta n. 171 del 21/12/2018 ;
VISTO che il Ministero dell’Interno con Decreto in data 7 Dicembre 2018 ha approvato il
differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l’approvazione del bilancio di
previsione 2019/2021 da parte degli Enti Locali;
RICHIAMATO inoltre:
 l’articolo 163 del D.lgs 267/2000 relativo all’esercizio provvisorio e gestione provvisoria ed
in particolare i commi 1 e 5
 l’allegato n. 4/2 al D.lgs 118/2011 “Principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria” in particolare al punto 8 “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
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;
DATO ATTO che la spesa impegnata con il presente atto rientra nel limite di un dodicesimo degli
stanziamenti previsti ;
ATTESTAZIONE DURC:
Si attesta la verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002 DURC on
line – INPS 12905673 con scadenza validità al 12/03/2019.
ATTESTAZIONE TRACCIABILITA':
Si da atto che è pervenuta la dichiarazione con la quale l’impresa Soc. Agr. Floridea 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. ZD0270188A

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

Il Responsabile/Dirigente
Fausto Grandi
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OGGETTO: Nolo a caldo di escavatore e fresaceppi  Soc. Agricola Floridea  CIG
ZD0270188A

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 : 2019/181
IMPEGNO/I N° 412/2019
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