Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

SERVIZIO CULTURA, BIBLIOTECA, DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE
BUONO D’ORDINAZIONE NR. 565 DEL 31/10/2019
(ART. 191, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)
Spett.le GRAFICHE G SRL
via Gramsci 1165
41054 MARANO SUL PANARO MO
P.Iva/C.fiscale 03778410369 IT 03778410369
CUP
CIG

F59D19000020006
Z322A6C258
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 ;
Dato atto del percorso partecipativo “Quartiere in Vista. Le assemblee di quartiere: uno
sguardo sulla comunità”, che ha partecipato al Bando tematico 2019 per l’erogazione di
contributi della Regione Emilia-Romagna sui processi partecipativi;
Considerato che nel cronoprogramma delle attività sono previste diverse azioni collegate
alla promozione del progetto stesso, non solamente in fase conclusiva del percorso
partecipativo, ma anche nella fase immediatamente successiva, definita di
“monitoraggio”, affinchè i cittadini possano conoscere ed essere parte attiva della propria
comunità locale di riferimento;
Ritenuto pertanto opportuno procedere alla stampa e alla realizzazione grafica di
oggettistica, penne e block notes, nonché di n. 2 roll up informativi sulle assemblee di
quartiere;
Vengono richiesti a codesta Spett.le Ditta le seguenti forniture/servizi:
Descrizione
Servizio di grafica e
realizzazione di
oggettistica e supporti
grafici promozionali
del progetto
Quartiere in Vista

Q.tà

Imponibile
unitario

Imponibile

IVA 22%

785,00

172,70

Importo Totale
957,70

Totale Complessivo 957,70
Imputazione al Capitolo: 401/65
Scadenza obbligazione: 30.11.2019
Codice IPA: 50KW7V
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 "Cultura, Biblioteca,
Democrazia e Partecipazione";
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 30.10.2019 prot. n. 46092 è pervenuta la dichiarazione con la
quale l’impresa Grafiche G srl 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 Z322A6C258
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita dal
dipendente Elisa Quartieri

Il Responsabile/Dirigente
Maria Cristina Serafini

Comune di Vignola
(Provincia di Modena)
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OGGETTO: Servizio di grafica e realizzazione di oggettistica e supporti
grafici promozionali del progetto Quartiere in Vista

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 : 2019/1667
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