Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 24 Del 20/01/2020
SERVIZIO CULTURA, BIBLIOTECA, DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE
OGGETTO: Rettifica B.O. nr. 741 del 13/12/2019: modifica del soggetto fornitore del servizio
Service Tecnico.
CIG://
CUP:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamato il proprio atto B.O. nr. 741 del 13/12/2019 con cui si affidava la fornitura di
un servizio Service tecnico per uno spettacolo da tenersi al teatro Fabbri per uno spettacolo
rivolto ai bambini in occasione del decennale del Progetto di promozione alla lettura Nati
per leggere;
Visto che nell’atto succitato, per mero errore materiale, il soggetto creditore è stato
indicato in Andrea Adani mentre quello corretto è EasyShow Coop società cooperativa di
Modena;
Preso atto invece della correttezza dell’importo e del Cig della fornitura in parola che
non devono essere modificati;
Ravvisata quindi la necessità di rettificare l’atto in parola modificando il soggetto
creditore con EasyShop Coop, Strada Albareto 475/1, 41122 Modena, P.iva e codice fiscale
03716630367;
RICHIAMATO il Provvedimento del Segretario Generale prot. n. 0054029 del
27.12.2019 “Conferimento degli incarichi di posizione organizzativa per l’anno 2020” con il
quale è stato attribuito l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del servizio "Cultura,
Biblioteca, Democrazia e Partecipazione";
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 82 del 23/12/2019 di approvazione del
Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022, il quale ad oggi contiene il finanziamento della
spesa di cui all’oggetto;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 13/01/2020 di
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2021-2022 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 B.O. nr. 741/19 modificando il soggetto creditore da Andrea Adani a
EasyShow Coop. Società Cooperativa, Strada Albareto 475/1, 41122 Modena, P.iva e
codice fiscale 03716630367;
DI dare atto che l’importo e la scadenza dell’esigibilità sono quelli già indicati nel
precedente BO. Nr. 741/19
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 è stata chiesta la tracciabilità finanziaria alla Ditta, mentre il CIG è lo
stesso dell’atto. B.O.741/19
Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2
della Legge 266/2002. (prot. nr. INAIL 18576789 del 14/10/19 scadenza 11/02/2020);
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 Maria Cristina Serafini

Il Responsabile/Dirigente
F.to Maria Cristina Serafini
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