
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

 SERVIZIO CULTURA, BIBLIOTECA, DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE
BUONO D’ORDINAZIONE NR. 490 DEL 29/09/2021

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

Spett.le MPLC ITALIA S.R.L. 

VIA DUILIO N. 13

00192 ROMA RM

P.Iva/C.fiscale 11430741006 IT  11430741006

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 ;

Considerata l’esigenza di assicurare anche per l’anno 2021/2022 la sottoscrizione di una 
“licenza  ombrello”  che  consenta  l’utilizzo  del  patrimonio  audiovisivo  in  possesso  della 
biblioteca per visioni pubbliche (rassegne, corsi, conferenze), assolvendo così agli obblighi 
derivanti dalla normativa sul diritto d’autore relativo alle visioni in ambito non domestico;

Viene richiesto a codesta Spett.le Ditta il seguente servizio:

Descrizione Q.tà Imponibile 
unitario

Imponibile IVA 22% Importo Totale

MPLC ITALIA srl : 
sottoscrizione "Licenza 
ombrello per 
biblioteche" 
2021/2022 (65 posti)

1 455,00 455,00 100,10 555,10

Totale Complessivo 555,10

Imputazione al Capitolo: 376/65

Scadenza obbligazione: 31.12.2021



Codice IPA: 50KW7V

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 "Cultura, Biblioteca, Democrazia e Partecipazione"; 

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;

DATO ATTO CHE :
- si è proceduto alla verifica del requisito prescritto all’art. 80 comma 5 lett. a) c) f bis) f ter) 
g) h) l) mediante consultazione del casellario informativo delle imprese visura ANAC del 
29/09/2021dal quale non emergono annotazioni tali da impedire l’affidamento in parola
- è stata acquisita l’autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui all’art 80 del 
D.Lgs 50/2016, assunta con prot. nr. 38048 del 29.09.2021;

ATTESTAZIONE DURC:
La verifica della regolarità contributiva di cui all'art.  2 della Legge 266/2002, così  come 
modificata dal D.M. del 30/01/2015,  è stata regolarmente accertata e viene allegata al 
presente atto;

ATTESTAZIONE TRACCIABILITA':
Si dà atto che con nota del 23.09.2021 prot. n. 37195 è pervenuta la dichiarazione con la 
quale MPLC ITALIA S.R.L  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 Z76332272F”

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



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA
DATA 

ESECUTIVITA’  

490 29/09/2021

SERVIZIO CULTURA, 
BIBLIOTECA, 

DEMOCRAZIA E 
PARTECIPAZIONE

30/09/2021

OGGETTO: MPLC ITALIA srl : sottoscrizione "Licenza ombrello per 
biblioteche" 2021/2022 - Impegno di spesa  

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 : 2021/1552
IMPEGNO/I N° 1141/2021
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