Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

SERVIZIO CULTURA, BIBLIOTECA, DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE
BUONO D’ORDINAZIONE NR. 16 DEL 14/01/2020
(ART. 191, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)
Spett.le RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA SOCIETA PER AZIONI
VIALE MAZZINI 14
00195 ROMA RM
P.Iva/C.fiscale IT 06382641006
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, art. 36, comma 2, lettera a)
Richiamate le Linee guida redatte da ANAC ai sensi dell'art. 36, comma 7, del sopraccitato
D.Lgs. n. 50 e approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera 1097 del 26/10/2016, e
aggiornate con delibera di ANAC n. 206 del 01/03/18, ed in particolare i paragrafi 3.7 e
4.2.2 ;
Ricordato che presso la biblioteca comunale ci sono alcuni schermi tv per i quali è dovuto il
pagamento di un canone speciale RAI;
Preso atto che a tutt’oggi non è pervenuto il bollettino di pagamento riportante l’importo
annuo da corrispondere e che a tal riguardo è stato contattato l’ufficio Rai Canone EmiliaRomagna - Coordinamento Sedi Regionali ed Estere - sede di Bologna che non è al
momento in grado di fornire l’importo esatto per l’anno 2020;
Ricordato che il canone RAI è un’imposta dovuta per Legge (L. 04.06.1938, n.880) e che il
pagamento deve essere effettuato tassativamente entro il 31.01.2020;
Ritenuto dunque necessario provvedere ad un impegno di spesa presunto, non inferiore a
quanto impegnato e liquidato per lo stesso motivo lo scorso anno, al fine di rinnovare l’
abbonamento in parola per l’anno 2020 entro la scadenza indicata:
Descrizione

Q.tà

RAI - Rinnovo canone
di abbonamento
speciale per la
Biblioteca comunale anno 2020

1

Imponibile
unitario

Imponibile

IVA 22%

500,00

Totale Complessivo
Imputazione al Capitolo: 376/136

Importo Totale

500,00

Scadenza obbligazione: 31.01.2020
Codice IPA: 50KW7V
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";
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
- C.C. 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;
- G.C. n. 7 del 13/01/2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022
dell'ente il quale contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di
Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;
ATTESTAZIONE DURC:
Si attesta la verifica della regolarità contributiva di cui all'art.2 L.266/2002 come da
direttiva del Segretario Generale prot. n. 2002/18 del 15/01/2018 (Durc on line Inail
18568407 del 12.10.2019);
ATTESTAZIONE TRACCIABILITA':
Si da' atto che il presente buono d’ordine si riferisce ad una tipologia di contratto
esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all'art.3 della L.136/2010 e
ss.mm. ed ii. e dalla direttiva del Dirigente della Direzione Affari Generali prot. int. n. 350
del 12.05.2011.
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita dal
dipendente Anna Maria Sgroi

Il Responsabile/Dirigente
Maria Cristina Serafini
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Si attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 153, comma 5, D.Lgs.
267/2000.
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