
 

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

(C.F. 00179790365) 

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 

       Progr. n. 890  

BUONO D’ORDINAZIONE NR. 54   DEL   06/06/2013         CIG X9F094148F 
  
(ART. 191, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) 

 
Spett.le VETROTECNICA VIGNOLESE snc 

Via del Commercio, 172 Vignola (MO) 
p.iva 02439710365 

  
       

Ai sensi del vigente regolamento recante norme per le forniture e i servizi da eseguirsi in economia, con 
procedura semplificata, non costituenti appalto, vengono richieste a codesta Spett.le Ditta la seguente fornitura 
con posa: 

 

Descrizione
Importo 

netto (€)

IVA 21% 

(€)

IMPORTO 

TOTALE (€)
Fornitura di n. 4 porte in alluminio complete di

imbotto coprispalla con apertura ad 1 anta ,

serratura, maniglie, vetro acoppiato ed accessori 3.520,00 739,20 4.259,20

nuovi uffici LL.PP - Ala ovest Casino Bellucci  

 

Richiedente: Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio 
 
Registrato impegno di spesa: ____________________ Cod. atto: _______________ Data: ________________ 

con imputazione al Capitolo: 1000/40  del Bilancio in corso imp. cont 1218/11 (Imp. n.______) specificando 
che trova copertura nel quadro economico approvato con Determina dirigenziale n. 101 del 26/3/2013  
 
Dato atto che per l’importo impegnato con il presente buono si prevede il seguente programma dei pagamenti: € 
3.751,00 (oneri inclusi)  – IV°trimestre 2013; 
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 : 

� è stata verificata l’inesistenza di tale metaprodotto, sia nelle convenzioni stipulate sia da Consip Spa e 
dall’Agenzia Intercent-ER che nel MEPA, e pertanto tale fornitura è esclusa dall’applicazione delle 
disposizioni di cui all’ art 1. c. 450 L. 296/2006, così come modificato dalla L.6 luglio 2012 n. 94; 

� 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  mediante 
l’acquisizione dell’autodichiarazione DURC pervenuta il 20/05/2013 e assunta agli atti al prot. n.15052 
del 26/03/2013; 

� trattandosi di fornitura di importo inferiore a € 250, tale affidamento è escluso dalla normativa della 
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi del paragrafo 3.2 della Direttiva interna prot.n.15052 del 
26/03/2013; 



 

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 23/04/2012 con la quale è stato approvato il P.E.G. 2012 

Dato atto delle disposizioni dell’ art. 163 del T.U. “esercizio provvisorio”, comma 3;  
 
 

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 

Vignola, _____________ 

Il Dirigente della Direzione 
Lavori Pubblici e Patrimonio 

(ing.Marco Vangelisti) 

_____________________ 

Il Dirigente dei Servizi Finanziari 
(Chini dott. Stefano) 

_______________________ 


