Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

AFFARI GENERALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO
BUONO D’ORDINAZIONE NR. 344 DEL 04/07/2019
(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 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 ;
PREMESSO che l’Amministrazione intede proseguire con la pubblicazione del periodico di
informazione comunale “Vignola Informa”, in quanto ritiene che sia uno strumento in grado
di offrire una informazione esaustiva ed articolata sull’attività comuna;
Vengono richiesti a codesta Spett.le Ditta le seguenti forniture/servizi:
Descrizione

Q.tà

Affidamento del
servizio di
composizione,
impaginazione,
raccolta pubblicitaria
e stampa del
periodico di
informazione
comunale- periodico
mese di LUGLIO 2019

Imponibile
unitario
€691,20

IVA 4%
€ 28,80

Importo Totale
€720,00

Totale Complessivo €720,00
Imputazione al Capitolo: 38/65
Scadenza obbligazione 15/08/2019
Codice IPA: UDPEI4

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 275 del 21/05/2019 con la quale è stato
attribuito l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del servizio "Affari Generali e
Rapporti con il Cittadino", alla sottoscritta Dott.ssa Marilena Venturi, in esecuzione della
Delibera di Giunta Comunale n. 57 del 20/05/2019;
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
- C.C. n. 22 del 27/02/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021, il
quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto;
- G.C. n. 19 del 04/03/2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019-2020-2021
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 11/06/2019 prot. N. 26799 è pervenuta la dichiarazione con
la quale l’impresa/professionista/società 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 Z0228578E6

Il Responsabile/Dirigente
Marilena Venturi

Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA
344

DATA

PROPOSTA DA

DATA
ESECUTIVITA’

04/07/2019

AFFARI GENERALI E
RAPPORTI CON IL
CITTADINO

08/07/2019

OGGETTO: Affidamento del servizio di composizione, impaginazione,
raccolta pubblicitaria e stampa del periodico di informazione
comunale- periodico mese di GIUGNO 2019

Si attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 153, comma 5, D.Lgs.
267/2000.
IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI
FINANZIARI

( Federica Michelini)
Riferimento pratica finanziaria : 2019/1048
IMPEGNO/I N° 800/2019

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.

Durc On Line
Numero Protocollo

INPS_16157318

Data richiesta

25/06/2019

Scadenza validità

Denominazione/ragione sociale

VISUAL PROJECT SOCIETA' COOPERATIVA

Codice fiscale

02941021202

Sede legale

VIA TOSCANA 17 ZOLA PREDOSA BO 40069

23/10/2019

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di
I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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Al Comune di VIGNOLA
DIREZIONE AFFARI
SEGRETERIA DEL SINDACO
OGGETTO: Dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari – Art. 3 legge n. 136/2010 e ss. mm.
ed ii.

La Società VISUAL PROJECT SOCIETA’ COOPERATIVA in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3 della
legge n. 136/2010, con riferimento alla fornitura di STAMPATI DI VARIO GENERE
dichiara
di assumersi gli obblighi della tracciabilità di cui alla legge 136/2010, pena la nullità assoluta del
contratto;
comunica
che gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di
esecuzione della fornitura sono i seguenti:
•

BANCA BPER SPA

•

IBAN IT 39 L 05387 05407 000003131048

•

GENERALITA’ E CODICE FISCALE INTESTATARIO
VISUAL PROJECT SOCIETA’ COOPERATIVA CF E PI 02941021202

•

GENERALITA’ E CODICE FISCALE DELLE PERSONE DELEGATE AD OPERARE SUL CONTO

DALL’OMO GABRIELE DLLGRL54R02G972M

BALDINI VALTER BLDVTR46H24L885I

INFANTI ANNA NFNNNA76P68I403X

dichiara altresì
che la presente comunicazione è valevole solo per l’affidamento in oggetto

X che la presente comunicazione è valevole per tutti i rapporti contrattuali (presenti e futuri) instaurati
con il Comune di Vignola per il periodo di 12 MESI.

si impegna
A comunicare tempestivamente ogni modifica ai dati trasmessi
Data, 11/06/2019
IL Legale Rappresentante

Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato a norma dell’ art. 13 del d.Lgs 196/2003 che i dati personali saranno trattati anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è presentata.
IL Legale Rappresentante

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi dell’art.
38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

