
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

 SERVIZIO VIABILITA', PROTEZIONE CIVILE E GESTIONE VERDE PUBBLICO
BUONO D’ORDINAZIONE NR. 200 DEL 12/04/2021

(ART. 191, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Spett.le VENTURELLI LUIGI & C. S.N.C. 

VIA CA'DE BAROZZI 3/1

41058 VIGNOLA MO

P.Iva/C.fiscale 01641050362 IT  01641050362

IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, art. 36, comma 2, lettera a)

Visto l’art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito con Legge n. 120 del 
11 settembre 2020;

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 ;

Dato atto che per garantire un efficiente servizio di irrigazione manuale di fioriere e aiuole 
prive di impianto automatico, occorre prevedere alla sostituzione del gruppo motopompa 
ormai fuori uso, installata sul Piaggio Porter EA 325HS;

Dato atto altresì, che attualmente, entrambi i trattorini rasaerba marca ISEKI in dotazione 
alla squadra esterna necessitano di una completa revisione volta al ripristino dell’efficienza 
e  della  funzionalità,  indispensabili  durante il  periodo estivo  per  attrezzature adibite  allo 
sfalcio dell’erba;

Tutto ciò premesso, vengono richiesti a codesta Spett.le Ditta le seguenti forniture/servizi:

Descrizione Imponibile 
unitario

Imponibile IVA 22% Importo Totale

Intervento di 
sostituzione gruppo 
motopompa per 
irrigazione su Piaggio 
Porter ed esecuzioni 
tagliandi 
programmati 
macchine operatrici 
ISEKI - CIG Z03313C581

A Corpo € 980,00 € 215,60 € 1.195,60



Totale 
Complessivo

€ 1.195,60

Imputazione al Capitolo: 635/52

Scadenza obbligazione: 31/12/2021

Codice IPA: PQCTWN

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco prot. n.44422 del 31.12.2020 con il quale è stato 
attribuito l'incarico di posizione organizzativa per il periodo 01.01.2021-31.12.2021 nell'ambito 
del Servizio Viabilità, Protezione Civile e Gestione Verde Pubblico;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

 Consiglio  n.  11  del  25/01/2021 con  la  quale  è  stata  approvata  la  Nota  di 
Aggiornamento  del  Documento  Unico  di  Programmazione  (NaDUP)  quale 
documento di guida strategica e operativa dell'ente  per il periodo 2021/2023;

 Consiglio  n.   12  del  25/01/2021  di  approvazione  del  Bilancio  di  Previsione 
finanziario 2021/2023, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui 
all’oggetto;

 Giunta n.  13 del  08/02/2021 di  approvazione del  Piano Esecutivo di  Gestione 
2021-2022-2023 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  09/04/2021 prot. n. 0014277 è pervenuta la dichiarazione 
con la quale l’impresa in indirizzo 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 Z03313C581 

                                                                
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita dal 
dipendente  Daniele Ronchetti

Il Responsabile/Dirigente

Fausto Grandi



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA
DATA 

ESECUTIVITA’  

200 12/04/2021
SERVIZIO VIABILITA' E 
PROTEZIONE CIVILE

13/04/2021

OGGETTO: Intervento di sostituzione gruppo motopompa per irrigazione 
su Piaggio Porter ed esecuzioni tagliandi programmati macchine 
operatrici ISEKI - CIG Z03313C581 

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)

Riferimento pratica finanziaria : 2021/618
IMPEGNO/I N° 667/2021
 



 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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