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DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 
IL DIRIGENTE 

Ing Marco VANGELISTI 

UFFICIO RAGIONERIA- DIREZIONE SERVIZI 
FINANZIARI - ECONOMATO 

IL DIRIGENTE 
Dott. Chini Stefano 

BUONO D’ORDINE NR. 83 DEL 02/09/2013 Lotto C.I.G.: X390AB434C PROGR. 1285 

(ART. 191, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) 

Spett.le CALOR SERVICE  SNC 
Via BOLOGNA 110 (BO) 

p.iva 01863201206 

Ai sensi dei vigenti Regolamenti Comunali dei Lavori in Economia, di Forniture e Servizi, approvati con deliberazione di 
C.C. n. 48 del 26/06/2007, esecutiva in data 15/07/2007, vengono affidato con procedura semplificata, non costituenti 
appalto, a codesta Spett.le Ditta la seguente fornitura con posa: 

descrizione unità 

misura

quantità importo 

unitario

2013 MANSTR - NUOVA CALDAI E BOLLITORE - 

SCUOLA INFANZIA COLLODI a corpo
1  €   2.980,00  €        2.980,00 

IMPONIBILE  €      2.980,00 

IVA 21%  €           625,80 

TOTALE  €      3.605,80  

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 97 del 01/07/2013 con la quale è stato approvato il P.E.G. 2013 

Preso atto che nell’elenco delle opere di importo inferiore a € 100.000 allegato al programma triennale delle opere 
pubbliche 2013/2015 approvato unitamente al Bilancio di previsione 2013, con Delibera di Consiglio n. 24 del 
26/06/2013, è inserito al n. 14 “Manutenzione straordinaria degli impianti termici del patrimonio immobiliare” per l’ 
importo di € 44.000,00; 

Dato atto che : 

- è pervenuta la dichiarazione con la quale la ditta 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, che costituisce parte integrale e sostanziale del presente atto; 

- sono stati correttamente svolti gli adempimenti relativi alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 
della Legge 266/2002 e di cui al D.M- 24 ottobre 2007- Documento Unico di Regolarità Contributiva mediante 
l’acquisizione di DURC regolare assunto agli atti al prot. n. 20350 del 10/07/2013; 

Registrato Cod. atto: _______________ Data: _____________ con imputazione nel Bilancio in corso al Capitolo 1000/20 

(Imp. n. _________) 

L’istruttoria del presente provvedimento è stata eseguita, ai sensi dell’art. 4 L.241/90 e ss.mm. ed ii., dal dipendente 

geom Fabio Montaguti _______________________________ 

 

 

 

 

Si attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000 

Si autorizza l’ordinazione ai sensi del Regolamento per le spese in economia. 

Vignola, _______________ 


