DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
Servizio Lavori Pubblici
Tel. 059 – 777503
lavoripubblici@comune.vignola.mo.it

Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli

Prog. n. 1764
BUONO D’ORDINAZIONE NR. 136 DEL 18/11/2013
(ART. 191, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

CIG

Spett.le HERA SPA
VIA PICHAT, 2/4 BOLOGNA
p.iva 04245520376
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 i seguenti lavori:
D e scrizio n e

Im p o rto
n e tto (€ )

IV A 1 0 %
(€ )

IM P O R TO
T O T A L E (€ )

N uo vo alla ccio acq ua in via G randi per im p ianto
irrig uo nuove p iante a diace nti e in V IA LIBE R TA 'lavori di riq ua lificazio ne di via Libe rtà 1° lo tto

1.037,82

103,78

1 .1 4 1 ,6 0

Richiedente: Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio
Registrato impegno di spesa: ____________________ Cod. atto: _______________ Data: ________________
con imputazione al Capitolo: 6200/40 del Bilancio in corso rr.pp 2012 imp. cont 1436/12 (Imp.
n.______) specificando che trova copertura nel quadro economico dei lavori di Riqualificazione di via Libertà– 1°
Lotto da via Rosselli a via dell’Oratorio alla voce “Forniture dirette dell’amministrazione” approvato con Determina
di aggiudicazione n. 275/2013;
Dato atto che per l’importo impegnato con il presente buono si prevede il seguente programma dei pagamenti:
€ 1.141,60 (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 trattandosi di intervento fornito da impresa in regime di monopolio, tale affidamento è escluso dalla
verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002 e di cui al D.M- 24 ottobre 2007Dato 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;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 97 del 01/07/2013 con la quale è stato approvato il P.E.G. 2013.

L’Istruttoria del presente provvedimento – art.4 della L.241/90 e ss.mm. ed ii., è stata eseguita dal
dipendente – Michela Muratori _________________________ ;

Il Dirigente della Direzione
Lavori Pubblici e Patrimonio

(ing.Marco Vangelisti)
_____________________
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Si attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000
Vignola, _____________

Il Dirigente dei Servizi Finanziari

(Chini dott. Stefano)
_______________________

