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Comune di Vignola
(Provincia di Modena)





 SERVIZIO SPORT, ASSOCIAZIONISMO E GEMELLAGGI 
BUONO D’ORDINAZIONE NR. 430 DEL 26/08/2019
(ART. 191, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Spett.le S.I.A.E. - SOCIETA'ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI-AG.VIGNOLA 
VIALE DELLA LETTERATURA,30
00100 ROMA RM
P.Iva/C.fiscale 01336610587 IT  00987061009

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 ;
Considerato che il data 31 agosto e 1 settembre 2019 si svolgerà la tradizionale manifestazione sportiva/ricreativa  promossa dall’Amministrazione Comunale, denominata 41° Festa del Ciclismo con l’organizzazione tecnica delle Società Ciclistiche vignolesi;
Considerato che all’interno della sopracitata manifestazione saranno presenti momenti di musica e divertimento quali color-bike e color-run, balli di gruppo, si è provveduto fare regolare permesso alla ditta S.I.A.E. di Vignola per regolare permesso (Borderò);
Vengono richiesti a codesta Spett.le Ditta le seguenti forniture/servizi:

Descrizione
Q.tà
Imponibile
IVA 22%
Importo Totale
S.I.A.E. - buono d'ordine per diritti d'autore SIAE festa del ciclismo 2019
1
114,25
25,13
139,38






Totale Complessivo
139,38

Imputazione al Capitolo: 650/65

Scadenza obbligazione 30.09.2019
Codice IPA: TH997S

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"SPORT, ASSOCIAZIONISMO E GEMELLAGGI";

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;

Si attesta che per il presente buono d’ordine non risulta necessaria la verifica della regolarità contributiva di cui all'art.2 L.266/2002 come da direttiva del Segretario Generale prot. n. 2002/18 del 15/01/2018;

ATTESTAZIONE TRACCIABILITA':

Si da' atto che il  presente buono d’ordine 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. e dalla  direttiva del Dirigente della Direzione Affari Generali prot. int. n. 350 del 12.05.2011.

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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Comune di Vignola
(Provincia di Modena)






N.RO DETERMINA
DATA
Proposta da
data ESECUTIVITA’  
430
26/08/2019
SERVIZIO SPORT, ASSOCIAZIONISMO E GEMELLAGGI 
28/08/2019


OGGETTO: S.I.A.E. - buono d'ordine per diritti d'autore SIAE festa del ciclismo 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


( Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2019/1292
IMPEGNO/I N° 893/2019
 

 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.


