
 

  
Direzione e coordinamento ex artt. 2497 e seg. del c.c. Comune di Vignola C.F.: 00179790365 

Prot. n. 100 del  24/02/2020 
 
 

PROVVEDIMENTO DI SPESA 
 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZI PROFESSIONALI PER LA FARMACIA COMUNALE “A. 

NERI”: SERVIZIO DI ELABORAZIONE BUSTE PAGA E AMMINISTRAZIONE DEL 

PERSONALE   – ANNO 2020 CIG Z6F2D43070. 

 

PREMESSO che VIGNOLA PATRIMONIO srl, società a capitale interamente pubblico a 
partecipazione esclusiva del Comune di Vignola, gestisce anche la Farmacia Comunale Attilio 
Neri, nella quale sono impiegati tutti i dipendenti della società; 
 

VISTO che con verbale dell'assemblea dei soci in data 25 novembre 2019 venivano nominati i 
componenti del C.D.A., che risulta pertanto così composto: 

− BAZZANI GIULIA - Consigliere con funzioni di Presidente  

− BRINI FERRI ALESSIO - Consigliere 

− ESPOSTO CHRISTA - Consigliere 
 

CONSIDERATA l’effettiva necessità di affidare, con riferimento ai tutti i dipendenti della società, il 
servizio di elaborazione delle buste paga del personale ed adempimenti connessi, fiscali ed 
amministrativi, per l’anno 2020; 
 

RITENUTO OPPORTUNO affidare il servizio, anche per l’anno in corso, alla ditta UNICED 
SERVIZI SRL - Cod. Fiscale, P.IVA. : 02277750366, già aggiudicataria negli anni precedenti, per 
un importo totale presunto di € 3.400,00, come da offerta presentata allegata indicante i costi per 
ogni tipologia di servizio erogato;    
      
VISTA la Legge n. 136 del 13.08.2010 e ss.mm.ii., all’art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari”; 
 

 

SI PROVVEDE 
 

1) Ad affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 – lett. a) del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, alla 
società UNICED SERVIZI srl con sede a Modena via Malavolti 27, Cod. Fiscale, P.IVA. : 
02277750366 – filiale di Vignola, la fornitura dei servizi esposti in premessa, per l’anno 2020, 
per l’importo di spesa presunto quantificato in € 3.400,00 oltre all'IVA dovuta – CIG 
Z6F2D43070; 

 
2) a pubblicare il  presente provvedimento sul sito del Comune di Vignola nella sezione riservata 

a Vignola Patrimonio srl; 
 
3) Di disporre che il pagamento verrà effettuato, nel rispetto delle norme inerenti la regolarità 

contributiva e la tracciabilità dei flussi finanziari, a seguito di presentazione di fatture 
debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale nei 
tempi previsti dalla normativa e dalle condizioni contrattuali. 
 
 

 Il Presidente 
Bazzani Giulia 


