Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

AFFARI GENERALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO
BUONO D’ORDINAZIONE NR. 446 DEL 11/09/2020
(ART. 191, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)
Spett.le AITEC SRL
VIALE MAZZINI 8
41058 VIGNOLA MO
P.Iva/C.fiscale 02328230368 IT 02328230368
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 ;
Per dare esecuzione agli adempimenti connessi all’applicazione della legge 9 gennaio
2019, n. 3;
Dato atto che ai sensi del primo periodo del successivo comma 15 del suddetto articolo 1, il
comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti, entro il settimo giorno antecedente la
data dell’elezione, deve pubblicare, all’interno di un’apposita sezione denominata «Elezioni
trasparenti» del sito internet e in maniera facilmente accessibile, il curriculum vitae e il
certificato penale di ciascun candidato ammesso, ivi compreso il candidato alla carica di
sindaco, già precedentemente pubblicati nel sito internet del partito, movimento politico o
lista;
Per dare esecuzione agli adempimenti connessi all’applicazione della legge 9 gennaio
2019, n. 3, vengono richiesti a codesta Spett.le Ditta le seguenti forniture/servizi:
Descrizione
Aitec- Pacchetto ore
per assistenza per
servizi e grafica web

Q.tà
12

Imponibile
unitario
45,00

Imponibile

IVA 22%

540,00

118,80

Importo Totale

Totale Complessivo 658,80
Imputazione al Capitolo:38/65
Scadenza obbligazione 09/10/2020
Codice IPA: UDPEI4

658,80

RICHIAMATO il provvedimento prot. n. 54029/19 PGU del 27/12/2019 con il quale è stato
attribuito l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del servizio "Affari Generali e
Rapporti con il Cittadino", alla sottoscritta Dott.ssa Marilena Venturi, in esecuzione della
Delibera di Giunta Comunale n. 162 del 23/12/2019;
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 2020-2021-2022
dell'ente il quale ad oggi 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 della Legge 266/2002.
ATTESTAZIONE TRACCIABILITA':
Si da atto che con nota del 22/04/2020 prot. n. 13119 è pervenuta la dichiarazione con la
quale l’impresa/professionista/società Aitec srl 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,”
CIG. ZAD2E45A0F

Il Responsabile/Dirigente
Marilena Venturi

Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA
446

DATA

PROPOSTA DA

DATA
ESECUTIVITA’

11/09/2020

AFFARI GENERALI E
RAPPORTI CON IL
CITTADINO

15/09/2020

OGGETTO: Aitec- Pacchetto ore per assistenza per servizi e grafica web

Si attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 153, comma 5, D.Lgs.
267/2000.
IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI
FINANZIARI

( Stefano Chini)
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