
 

COMUNE DI VIGNOLA 
Via Bellucci, 1 – 41058 Vignola (MO) 

(C.F. 00179790365) 

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 

       Progr. 706 

BUONO D’ORDINAZIONE NR.   38        DEL   08/05/2013    - CIG X940941489 

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

 

Spett.le DECANTI SRL   
Via Serravalle, 552 

41052 Guiglia (MO) 
        
Ai sensi del vigente regolamento recante norme per le forniture e i servizi da eseguirsi in economia, con 
procedura semplificata, non costituenti appalto, viene richiesta a codesta Spett.le Ditta la seguente fornitura: 

 
Richiedente: Servizio Manutenzione e Patrimonio 

Cod. atto: ____________ Data: ______________________ 
con imputazione per €  2.096,91 (vincolo 1452/11) al Capitolo 5400/40 rr.pp 2011  (Imp. n._______) per 
€ 3.953,09 al Capitolo 5400/60 rr.pp 2012 (Imp. n._______) 
Dato atto che per l’importo impegnato con il presente buono si prevede il seguente programma dei 
pagamenti: € 6.050,00 – 1°trimestre 2014; 
Dato atto che è stato accertato con il Servizio Finanziario, che il suddetto programma dei pagamenti è 
conforme al prospetto previsionale del patto di stabilità 2013/2015; 
Dato atto che con nota del 09/05/2013 pervenuta l’autodichiarazione DURC e la dichiarazione con la quale la 
relativa agli 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; 
 
L’Istruttoria del presente provvedimento – art.4 della L.241/90 e ss.mm. ed ii., è stata eseguita dal 

dipendente – Michela Muratori _________________________ ; 

 

 
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, _____________ 

Il Dirigente dei Servizi Finanziari 
(Chini dott. Stefano) 

______________________ 

Il Responsabile Unico del 
Procedimento 

(geom. Chiara Giacomozzi) 

______________________ 

Il Dirigente della Direzione 
 (ing.Marco Vangelisti) 

_____________________ 

Descrizione
Importo 

netto (€)

IVA 21% 

(€)

IMPORTO 

TOTALE (€)

Manutenzione straordinareia (pavimentazione esterna,

vasche scoperte etc) presso il centro nuoto per l'apertura

estiva
5.000,00 1.050,00 6.050,00


