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Comune di Vignola
(Provincia di Modena)





Determinazione nr. 820 Del 31/12/2019    

SERVIZIO SPORT, ASSOCIAZIONISMO E GEMELLAGGI 

OGGETTO: RETTIFICA BUONO D’ORDINE N. 644 DEL 27.11.2019 PER ERRATO NOMINATIVO DEL SOGGETTO 
CIG: ZC72ADB2EA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il Buono d’ordine n. 644 del 27.11.2019 avente ad oggetto “acquisto attrezzature varie per palestra oratorio L.A. Muratori” IMPEGNO DI SPESA PROVVEDIMENTI CIG ZC72ADB2EA”  che si ritiene qui integralmente riportata;

Preso atto che per mero errore materiale è stato assunto un impegno di spesa a favore del soggetto n. 4878 – SPORT SYSTEM SRL VIA VENETO, 1 – 37060 SAONA (VR) P.IVA E C.F. 00712470236 anziché del soggetto n. 12386 – SPORT SYSTEM SRL VIA DEL LAVORO, 2 (Z.I) – 31020 SAN FIOR (TV) P.IVA E C.F. 00665460267;

Precisato pertanto che, tutti gli altri dati relativi ai requisiti di ordine generale rimangono invariati;

Richiamate:
la Determina dirigenziale n. 275 del 21.05.2019 con la quale è stato attribuito l’incarico di Posizione Organizzativa nell’ambito del Servizio “SPORT, ASSOCIAZIONISMOE E GEMELLAGGI”;
	 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;
	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; 

DETERMINA

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


	Di rettificare il soggetto indicato nel buono d’ordine n. 644 del 27.11.2019 n. 4878 SPORT SYSTEM SRL VIA VENETO, 1 – 37060 SAONA (VR) P.IVA E C.F. 00712470236, quindi errato, con il soggetto corretto n. 12386 SPORT SYSTEM SRL VIA  DEL LAVORO, 2 (Z.I) – 31020 SAN FIOR (TV) P.IVA E C.F. 00665460267;



	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 le dichiarazioni assunte agli atti con prot.n. 50035 relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,”  rimangono invariate -CIG ZC72ADB2EA;


	Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002;


	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 Valentina Raffaelli







Il Responsabile/Dirigente

F.to Francesco Iseppi

Comune di Vignola – Determina n. 820 del 31/12/2019

file_2.png

file_3.wmf


Comune di Vignola
(Provincia di Modena)






N.RO DETERMINA
DATA
Proposta da
data ESECUTIVITA’  
820
31/12/2019
SERVIZIO SPORT, ASSOCIAZIONISMO E GEMELLAGGI 
31/12/2019


OGGETTO: RETTIFICA BUONO D'ORDINE N. 644 DEL 27.11.2019 PER ERRATO NOMINATIVO DEL SOGGETTO  


 
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 : 2019/2147
IMPEGNO/I N°  


 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.


