
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 743 Del 13/12/2019    

SERVIZIO CULTURA, BIBLIOTECA, DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE

OGGETTO: Acquisto sedie ignifughe e agganciabili e relativi carrelli porta sedie per iniziative 
culturali cortile interno biblioteca AURIS 

CIG: ZC62B2EFED

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO l’Atto del Commissario Straordinario n. 17 dell’08.05.2017 assunto con i 
poteri  del Consiglio Comunale con il  quale si  approvava l’accordo di programma tra il 
Comune di Vignola e la Fondazione di  Vignola per la realizzazione di  un polo culturale 
comprendente la sede della biblioteca AURIS, Villa Trenti ed il parco circostante;

VISTO  che  nel  corso  dell’anno  2019  sono  giunti  a  completamento  i  lavori  di 
manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  della  struttura  che  hanno  comportato  una 
riorganizzazione degli spazi interni ed esterni, compreso il cortile interno;

CONSIDERATO, nello specifico, che il cortile interno:
è stato completamente ristrutturato e predisposto all’accoglienza di iniziative pubbliche 

rivolte a diversi bacini di interesse della comunità;
è stato sperimentato con questa funzione nella programmazione delle iniziative estive 

dell’anno corrente e si è dimostrato uno spazio perfettamente congruo e funzionale 
alla programmazione delle attività culturali;

DATO  che  per  le  iniziative  sopraccitate  è  stato  necessario  provvedere  ad  un 
noleggio di sedie certificate ai sensi della normativa vigente del pubblico spettacolo, dal 
momento che l’Amministrazione Comunale non è dotata di tali sedute;

VALUTATO  quindi  opportuno  ora  provvedere  all’acquisto  di  sedie  ignifughe  e 
agganciabili  e dei relativi  carrelli  porta sedie,  che consentano lo spostamento agevole 
delle stesse, al fine di dotare la struttura delle sedute necessarie per ospitare il pubblico che 
parteciperà alle iniziative di volta in volta organizzate;

VISTO che sul  Me.P.A.  (Mercato elettronico della  Pubblica Amministrazione) sono 
disponibili  i  seguenti  prodotti  della  ditta  Centrosedia  Community  srl,  con  sede  in  Via 
Grottaglie 9,  50056 Montelupo Fiorentino (FI),  C.F.  e P.IVA 06876440485,  che rispondono 
perfettamente alle esigenze del servizio:

Kono.  Sedia  impilabile  con  telaio  e  agganci  in  acciaio  verniciato  nero.  Seduta  in 
polipropilene ignifugo classe 1 (Codice prodotto: KO12_NR_IP)

Carrelli porta sedie (Codice prodotto: CR200);

DATO ATTO che le sedie impilabili,  ignifughe ed agganciabili,  modello Kono (Codice 
KO12_NR_IP),  hanno un costo pari a € 17,37 + IVA cadauna e che i  carrelli  porta sedie 



(Codice: CR200) costano 36,17 + iva cadauno;

VALUTATO OPPORTUNO procedere all’acquisto di n. 120 sedie e di n. 12 carrelli  che 
consentano il trasporto delle sedie dal deposito al cortile interno e viceversa, per un importo 
di € 2.518,44 + iva, per un importo complessivo di € 3.072,50;

RITENUTO tale offerta congrua e rispondente alle esigenze sopraesposte;

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";

RICHIAMATA la deliberazione consiliare 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;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 04/03/2019 di approvazione 
del Piano Esecutivo di  Gestione 2019-2020-2021 dell'ente il  quale ad oggi contiene sulla 
scorta  del  bilancio  le  assegnazioni  ai  vari  Responsabili  di  Struttura  delle  risorse  e  degli 
interventi da gestire;

VISTI:
il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza; 

D E T E R M I N A

Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo.

Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 
applicato  all.  4/2  al  Dlgs  n.  118/2011,  le  seguenti  somme  corrispondenti  ad 
obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse 
sono  esigibili  per  una  spesa  complessiva  di  euro  3.072,50  sui  capitoli  di  seguito 
elencati:
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Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 31.12. 



2019

DI  DARE ATTO che il  presente provvedimento è rilevante ai  fini  dell’amministrazione 
trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii. 

DI DARE ATTO che con nota del 13.12.2019 prot. n. 52401 è pervenuta la dichiarazione 
con la quale la società Centrosedia Community 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 ZC62B2EFED

Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2 
della Legge 266/2002 (Prot. INAIL_18678949 del 21.10.2019)

DI DARE ATTO che si è provveduto alla verifica del requisito prescritto all’art. 80 comma 5 
lett  a)  c)  f  bis)  f  ter  g)  h)  l)  verificato  mediante  consultazione  del  casellario 
informativo  delle  imprese  visura  ANAC del  12/12/2019  dal  quale  non  emergono 
annotazioni tali da impedire l’affidamento in parola;

Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art.153 
comma 5 del medesimo D.lgs.  

Di  dare  attuazione  alla  determinazione  ai  sensi  del  Regolamento  di  contabilità, 
procedendo altresì  alla trasmissione degli  estremi del presente atto al fornitore ai 
sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000. 

Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi 
dal creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte 
del Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità.

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

Il Responsabile/Dirigente

F.to Maria Cristina Serafini



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

743 13/12/2019 SERVIZIO CULTURA, BIBLIOTECA, 
DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE

18/12/2019

OGGETTO: Acquisto sedie ignifughe e agganciabili e relativi carrelli porta sedie 
per iniziative culturali cortile interno biblioteca AURIS 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2019/2056
IMPEGNO/I N° 1283/2019
 



 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.


	N.RO DETERMINA
	DATA
	data ESECUTIVITA’
	OGGETTO: Acquisto sedie ignifughe e agganciabili e relativi carrelli porta sedie per iniziative culturali cortile interno biblioteca AURIS


