
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 319 Del 01/06/2022    

SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO: ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP S.P.A.  "VEICOLI  1  -  LOTTO 10",  AI 
SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS. 50/2016, PER L'ACQUISIZIONE DI UN AUTOVETTURA ELETTRICA 
CLASSE MEDIA NELL'AMBITO DEL "BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI 
COMUNI O LORO UNIONI PER LA SOSTITUZIONE DI VEICOLI OBSOLETI CON VEICOLI A MINOR 
IMPATTO  AMBIENTALE"  DELLA  REGIONE  EMILIA-ROMAGNA  -  IMPEGNO  DI  SPESA 
-PROVVEDIMENTI. 

CUP: F59J21010100006 
CIG: 9251606AC8

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che  con  Deliberazione  n.  1289  del  02/08/2021,  la  Giunta  Regionale  ha 
approvato il  “BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI COMUNI O LORO UNIONI PER LA 
SOSTITUZIONE DI VEICOLI OBSOLETI CON VEICOLI A MINOR IMPATTO AMBIENTALE”  nell’ambito  del  “PIANO 
D’AZIONE AMBIENTALE PER IL FUTURO SOSTENIBILE”  vigente,  approvato  dall’Assemblea Legislativa 
Regionale con Deliberazione n. 46 del 12 luglio 2011, i cui obiettivi strategici riguardano in 
particolare  i  temi  della  qualità  dell’aria  e  dei  cambiamenti  climatici  nel  campo delle 
politiche di  sostenibilità perseguite dalla Regione attraverso il  coordinamento dei diversi 
strumenti di programmazione di settore;

RICHIAMATA  la  Deliberazione della Giunta Municipale n.  106 del  27/09/2021 con la 
quale l’Amministrazione Comunale ha aderito al Bando Regionale di cui sopra e che, ai fini 
della presentazione della richiesta di contributo, stabiliva quanto segue: 

-  provvedere a  radiazione per  demolizione dell’Autovettura  per  trasporto  di  persone 
(Categoria M1), di proprietà comunale, marca FIAT, modello  PANDA, targata  AV 134WE, 
alimentazione Benzina, classificazione “Euro 2” (rispetta le Direttive 96/20 CE – 95/54 CE – 
94/12 CEE – 93/116 CE); 
- procedere alla sostituzione del veicolo di cui al punto precedente con il veicolo avente 
le seguenti caratteristiche; 

CATEGORIA MARCA MODELLO ALIMENTAZIONE

ELETTRICO PURO
M1 NISSAN LEAF ACENTA 40kWh X

-  che il  costo del  mezzo individuato ammonta ad  €.  33.046,28- (I.V.A.  inclusa)  di  cui 
€. 27.087,11 (al netto dell’I.V.A.) ed €. 5.959,17 (per I.V.A. al 22%); 
- per l’acquisto del suddetto veicolo, l’Amministrazione Comunale procederà mediante 
adesione ad apposito accordo quadro per la fornitura di veicoli elettrici sulla piattaforma 
di negoziazione telematica CONSIP S.p.a.;

PRESO ATTO che, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), 
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ha  attribuito  alla  procedura  in  oggetto  il  Codice  Unico  di  Progetto  F59J21010100006 
(codice C.U.P.);

PRESO ATTO inoltre che, con istanza prot. n. 37799 del 28/09/2022, il Comune di Vignola 
ha presentato, alla Regione Emilia-Romagna, l’istanza di ammissione al suddetto contributo 
regionale sulla base dei disposti assunti con Deliberazione della Giunta Municipale n. 106 
del 27/09/2021;

RICHIAMATA  la  Determinazione  Dirigenziale  n.  20226  del  29/10/2022 della  Regione 
Emilia-Romagna  con  la  quale  si  provvedeva,  fra  l’altro,  ad  approvare  l’elenco  delle 
domande ammesse a contributo (Allegato 1) nel quale, al progr. n. 88, risulta inserita quella 
presentata  dal  Comune  di  Vignola,  per  la  quale  viene  prevista  la  concessione  di  un 
contributo pari a complessivi €. 20.000,00 destinato all’acquisto della suddetta autovettura 
ad alimentazione elettrica;

RICHIAMATO  inoltre  l’art.  1,  comma  450,  della  Legge  27/12/2006,  n.  296,  come 
modificato dall'art.  1,  comma 130,  legge n.  145 del  2018 (legge di  Bilancio 2019),  che 
prevede, per  gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia  di rilievo comunitario, che le 
Amministrazioni  Statali  Centrali  e  Periferiche,  sono  tenute  a  fare  ricorso  al  mercato 
elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  di  cui  all'articolo  11,  comma  5,  del 
Regolamento di cui al D.P.R. 4 aprile 2002, n. 101;

CONSIDERATO pertanto che, presso la piattaforma di negoziazione telematica Consip 
S.p.a, è attivo l'“Accordo Quadro Veicoli 1 per la fornitura di veicoli in acquisto e dei servizi 
connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni” che attualmente propone, al “Lotto 
10”, i seguenti modelli di vetture medie elettriche: 

-  NISSAN  LEAF  BUSINESS  40  KWH,  (NISSAN  ITALIA)  modello  inizialmente  prescelto 
dall’Amministrazione Comunale;

- PEUGEOT e2008 ACTIVE ELETTRICO (GROUPE PSA ITALIA S.p.a).

CONSIDERATO inoltre  che,  attraverso  la  procedura  prevista  dalla  piattaforma 
telematica  Consip  S.p.a  mediante  il  caricamento  delle  caratteristiche  del  veicolo,  del 
chilometraggio annuo previsto, delle opzioni di servizio ed optional prescelti, nell’applicativo 
denominato “Configuratore”, viene generata una graduatoria che consente di procedere 
con  l’Ordinativo  di  Fornitura  in  favore  dell’Operatore  Economico  che  ha  presentato 
l’offerta con il  minor costo (art.  6,  comma 2 dell’Accordo Quadro) che risulta essere la 
Società GROUPE PSA ITALIA S.P.A. con sede in Torino (TO), Via Plava n. 80 (C.F. 00882090152) 
con la vettura media elettrica PEUGEOT e2008 ACTIVE ELETTRICO; 

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Municipale n. 55 del 23/05/2022 con la quale 
l’Amministrazione Comunale rettificava quanto disposto inizialmente con la precedente 
Deliberazione n.  106 del 27/09/2021,  prevedendo di aderire all’Accordo Quadro Consip 
“Veicoli  1  –  Lotto  10” mediante  l’acquisto  dell’autovettura  PEUGEOT  e2008  ACTIVE 
ELETTRICO,  dando atto che: 

- le vetture NISSAN e PEUGEOT (GROUPE PSA ITALIA S.p.a) hanno caratteristiche similari 
(vetture  medie  elettriche),  entrambe sono appartenenti  alla  categoria “M1”  e  tale 
variazione non influisce sull’entità del contributo regionale concesso.

- risulta necessario procedere celermente all’acquisto dell’autovettura elettrica, entro i 
termini previsti  dal Bando regionale, messa a disposizione dall’Operatore Economico 
GROUPE  PSA  ITALIA  S.p.a,  sulla  base  della  graduatoria  generata  dal  sistema, 
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riservandosi affidare la fornitura al secondo Operatore Economico classificato (NISSAN) 
esclusivamente nel caso in cui, alla data dell’ordine, il primo Fornitore avesse raggiunto 
la quota massima di vetture vendute (Plafond superato) ovvero il medesimo si trovasse 
in  stato  di  sospensione  per  la  sostituzione  dei  veicoli  o  adeguamento  dei  canoni 
(Operatore sospeso), come indicato all’art 5.2. “Configuratore e invio dell’Ordinativo di 
Fornitura”, punto 2. della “Guida all’Accordo Quadro” messa a disposizione dal Consip 
S.p.a.;

-  di  tale  variazione  verrà  informata  la  Regione  Emilia-Romagna  mediante  apposta 
comunicazione; 

PRESO ATTO che,  ai  fini  della  determinazione del  costo della  suddetta autovettura, 
prevedendo una percorrenza media in otto anni di 60.000 km, un pacchetto di assistenza di 
4  anni  “Uso  Normale”,  il  servizio  di  rottamazione per  l’autovettura da sostituire  e,  quali 
optional, fari fendinebbia led con funzione cornering e caricatore OBC (On Board Charter) 
11 kw trifase oltre ad IPT  e messa in strada, contributo gestione pneumatici  fuori  uso e 
immatricolazione, si viene a determinare una spesa complessiva pari ad €. 32.858,97 (oneri 
fiscali inclusi), come di seguito dettagliato: 

A.1 –  FORNITURA 
COSTO TOTALE  PEUGEOT e2008 ACTIVE ELETTRICO €. 26.348,58

A.2 – OPTIONAL 
Fari fendinebbia led con funzione cornering €. 123,00

Caricatore OBC (On Board Charter) 11 kw trifase €. 184,50
IMPORTO TOTALE OPTIONAL €. 307,50

 IMPORTO COMPLESSIVO FORNITURA (A.1 + A.2)   € 26.656,08
B – SOMME A DISPOSIZIONE 

B.1 – I.V.A. 22% €. 5.864,34
B.2 - IPT e messa in strada (esente I.V.A.) €. 260,00
B.3 – Tasse immatricolazione uso proprio (esente I.V.A.) €. 70,00
B.4 – Contributo gestione pneumatici fuori uso (I.V.A. 22% 
inclusa)

€. 8,55

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €. 6.202,89

A + B  IMPORTO COMPLESSIVO FORNITURA €. 32.858,97

CONSIDERATO che,  con nota prot.  n.  20982  del  24/05/2022,  si  è  provveduto  ad 
comunicare  alla  Regione  Emilia-Romagna  la  variazione  del  modello  di  autovettura 
inizialmente indicata nell’istanza di partecipazione al Bando in oggetto; 

RICHIAMATI: 

- l’art. 35, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed. ii. (Codice dei Contratti Pubblici) che 
stabilisce le soglie comunitarie ai fini dell’applicazione del Codice medesimo; 

- l’art. 1, comma 2, lett. a), della L. 120/2020, così come sostituito dall'art. 51, comma 1, 
lettera a), sub. 2.1) del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla Legge 29/07/2021, 
n.  108,  che riformula  le  soglie  previste  dall’art.  36,  comma 2,  del  D.Lgs.  50/2016 per 
l’affidamento  dei  contratti  pubblici  sotto  soglia  comunitaria,  qualora  l’avvio  del 
procedimento sia adottato entro il 30 giugno 2023, al fine di incentivare gli investimenti 
pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici e a far fronte alle ricadute 
economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria 
globale causata dal COVID-19;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32 del D.Lgs. n. 
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50/2016:

-  il  fine  che  si  intende  perseguire  con  il  presente  contratto  è  l’acquisto  di  una 
autovettura elettrica media nell’ambito del “Bando per la concessione di contributi a 
favore di Comuni o loro Unioni per la sostituzione di veicoli obsoleti con veicoli a minor 
impatto ambientale” della Regione Emilia-Romagna; 

-  il  contratto  ha  ad oggetto  l’acquisizione  dell’autovettura  PEUGEOT  e2008  ACTIVE 
ELETTRICO mediante adesione ad Accordo Quadro Consip S.pl.a, per le finalità sopra 
descritte;

-  le  clausole  negoziali  essenziali  sono  contenute  nell’Accordo  Quadro  stipulato  da 
Consip S.p.a. e nell’Ordinativo di Fornitura da perfezionarsi a seguito del presente atto;

- il valore complessivo della fornitura in oggetto risulta pari ad €. 26.656,08, I.V.A. al 22% 
esclusa; 

-  la  scelta  del  contraente  viene  effettuata  mediante  attivazione  di  Ordinativo  di 
Fornitura a valere sull’Accordo Quadro Veicoli 1 per la fornitura di veicoli in acquisto e 
dei  servizi  connessi  ed  opzionali  per  le  Pubbliche  Amministrazioni”  –  Lotto  10”, 
sottoscritto da CONSIP S.p.A. con la Società GROUPE PSA ITALIA S.P.A., ai sensi dell’art. 
54 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm ed ii.;

- la procedura sarà conclusa con la stipula del relativo contratto a mezzo sottoscrizione, 
in forma digitale, dell’ordinativo di fornitura generato dal sistema nell’ambito del sopra 
richiamato Accordo Quadro;

DATO ATTO,  altresì  che il  CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG)  attribuito all’Accordo 
Quadro Veicoli 1 - Lotto 10 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione è 8240896A81, mentre, per 
il presente Ordine di Fornitura, è stato acquisito il C.I.G. 9251606AC8  (DERIVATO), finalizzato 
all’assunzione  degli  impegni  di  spesa,  alla  stipula  del  Contratto  di  Appalto,  agli  atti  di 
liquidazione e di rendicontazione della spesa;

DATO ATTO infine che: 

- sulla base di quanto disposto all’art. 28 dell’Accordo Quadro, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii, la Società GROUPE PSA ITALIA S.P.A. si impegna 
a rispettare puntualmente quanto previsto  dalla  predetta  disposizione in  ordine agli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari rispetto al presente contratto di fornitura;

-  nell’ambito  del  sopra richiamato Accordo Quadro,  la  Società  Società  GROUPE PSA 
ITALIA S.P.A.  ha assunta gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari,  di cui all’art. 3, 
comma 8, della L. 136/2010 e ss. mm. ed ii. mediante apposita modulistica assunta agli 
atti del Comune di Vignola con progr int. n. 1672 del 26/05/2022;

CONSIDERATO pertanto che, l’importo complessivo del suddetto Quadro Economico 
pari ad €. 32.858,97 (oneri fiscali inclusi ), trova copertura ai seguenti Capitoli del Bilancio in 
corso:

- per €. 20.000,00 al Capitolo 1070/50 (missione 1, programma 11) del Bilancio in corso, 
avente ad oggetto “SERVIZI GENERALI - ACQUISTO AUTOMEZZI  (FINANZ. CONTRIBUTI)”;

- per €. 12.858,97 al Capitolo 1070/60 (missione 1, programma 11) del Bilancio in corso, 
avente  ad  oggetto  “SERVIZI  GENERALI  -  ACQUISTO  AUTOMEZZI   (FINANZ. 
ALIENAZIONI)”;

e  che l’importo  di  €.  20.000,00  previsto  al  Capitolo  1070/50 risulta  finanziato  mediante 
contributo  regionale  da accertarsi  al  Capitolo  in  Entrata  2960/30 del  Bilancio  in  corso, 
avente ad oggetto “LAVORI PUBBLICI - CONTRIBUTI REGIONALI CONTO CAPITALE”;

RICHIAMATO il  Decreto del Sindaco prot. n.51604 del 30.12.2021 con il  quale è stato 
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attribuito l'incarico di posizione organizzativa per il periodo 01.01.2022-31.12.2022 nell'ambito 
del Servizio "Viabilità, Protezione Civile e Gestione del Verde";

RICHIAMATE le seguenti Deliberazioni:

-  Consiglio  n.  131  del  27/12/2021  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 2022/2024;

-  Consiglio n.  132 del 27/12/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 
2022/2024, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto;

-  Giunta n. 1 del 17/01/2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2023-
2024 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;

VISTI:

- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011;
- il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016;
- Legge 11 settembre 2020 n. 120 così come integrata dal D.L. 77/2021, convertito con 

modificazioni dalla Legge 29/07/2021, n. 108;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza; 

D E T E R M I N A

1) Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo.

2) Di aderire all’“Accordo Quadro - Veicoli 1 per la fornitura di veicoli in acquisto e dei 
servizi  connessi  ed  opzionali  per  le  Pubbliche  Amministrazioni”  -  Lotto  10  sulla 
piattaforma  di  negoziazione  telematica  Consip  S.p.a,  procedendo  con  l’acquisto 
della vettura media elettrica PEUGEOT e2008 ACTIVE ELETTRICO messa a disposizione 
dall’Operatore Economico GROUPE PSA ITALIA S.p.a;

3) Di affidare pertanto, sulla base graduatoria generata dalla piattaforma telematica 
Consip S.p.a come specificato nelle premesse, la fornitura di cui al punto precedente 
alla Società  GROUPE PSA ITALIA S.P.A. con sede in Torino (TO), Via Plava n. 80 (C.F. 
00882090152);

4) Di dare atto inoltre che, per tale autovettura viene prevista, una percorrenza media 
annua di 60.000 km, un pacchetto di assistenza di 4 anni “Uso Normale”, il servizio di 
rottamazione per l’autovettura da sostituire e, come optional, fari fendinebbia led con 
funzione cornering e caricatore OBC (On Board Charter) 11 kw trifase, oltre ad IPT e 
messa in strada, contributo gestione pneumatici fuori uso e immatricolazione, si viene 
a determinare una spesa complessiva pari ad €. 32.858,97 (oneri fiscali inclusi), come 
di seguito dettagliato: 

A.1 –  FORNITURA 
COSTO TOTALE  PEUGEOT e2008 ACTIVE ELETTRICO €. 26.348,58
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A.2 – OPTIONAL 
Fari fendinebbia led con funzione cornering €. 123,00

Caricatore OBC (On Board Charter) 11 kw trifase €. 184,50
IMPORTO TOTALE OPTIONAL €. 307,50

 IMPORTO COMPLESSIVO FORNITURA (A.1 + A.2)   € 26.656,08
B – SOMME A DISPOSIZIONE 

B.1 – I.V.A. 22% €. 5.864,34
B.2 - IPT e messa in strada (esente I.V.A.) €. 260,00
B.3 – Tasse immatricolazione uso proprio (esente I.V.A.) €. 70,00
B.4 – Contributo gestione pneumatici fuori uso (I.V.A. 22% 
inclusa)

€. 8,55

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €. 6.202,89

A + B  IMPORTO COMPLESSIVO FORNITURA €. 32.858,97

5) Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 
applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni 
giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili 
per una spesa complessiva di euro 32.858,97 sui capitoli di seguito elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./pr

og
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2022  1070  50  2022  SERVIZI 
GENERALI - 
ACQUISTO 
AUTOMEZZI  
(FINANZ. 
CONTRIBUTI )

01.11 2.02.01.01
.001

 S  €. 
20.000,00

 29424 - GROUPE 
PSA ITALIA S.P.A. - 
VIA PLAVA, 80 , 
TORINO (TO), 
cod.fisc. 
00882090152/p.i. IT 
00882090152

   

2022  1070  60  2022  SERVIZI 
GENERALI - 
ACQUISTO 
AUTOMEZZI  
(FINANZ. 
ALIENAZIONI)

01.11 2.02.01.01
.001

 S €.  
12.858,97

 29424 - GROUPE 
PSA ITALIA S.P.A. - 
VIA PLAVA, 80 , 
TORINO (TO), 
cod.fisc. 
00882090152/p.i. IT 
00882090152

   

6) Di dare atto che l’importo di €. 20.000,00 previsto al Capitolo 1070/50 risulta finanziato 
mediante contributo regionale da accertarsi al Capitolo in Entrata 2960/30 del Bilancio 
in  corso,  avente  ad  oggetto  “LAVORI  PUBBLICI  -  CONTRIBUTI  REGIONALI  CONTO 
CAPITALE”;

7) Di dare atto inoltre che; 

- la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 31/12/2022;

-  il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al 
d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.;

8) Di dare atto altresì che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui 
all'art.  2  della  Legge  266/2002  (prot.  INAIL  _32310584  del  29/03/2022  –  Scad. 
27/07/2022);

9) Di dare atto infine che: 
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- che il CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG) attribuito all’Accordo Quadro Veicoli 1 - 
Lotto  10  dall’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  è  8240896A81,  mentre,  per  il 
presente Ordine di  Fornitura,  è stato acquisito  il  C.I.G.  9251606AC8 (DERIVATO), 
finalizzato  all’assunzione  degli  impegni  di  spesa,  alla  stipula  del  Contratto  di 
Appalto, agli atti di liquidazione e di rendicontazione della spesa;

- sulla base di quanto disposto all’art. 28 dell’Accordo Quadro, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii, la Società  GROUPE PSA ITALIA S.P.A. si 
impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in 
ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari rispetto al presente contratto 
di fornitura;

- nell’ambito del sopra richiamato Accordo Quadro, la Società Società GROUPE PSA 
ITALIA S.P.A. ha assunta gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3, 
comma 8, della L. 136/2010 e ss. mm. ed ii. mediante apposita modulistica assunta 
agli atti del Comune di Vignola con progr int. n. 1672 del 26/05/2022;

10) Di attivare ai sensi dell'art.  183 comma 9 del D.lgs.  267/2000 la procedura di cui 
all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.  

11)  Di  dare attuazione alla  determinazione ai  sensi  del  Regolamento di  contabilità, 
procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi 
dell'art. 191 del D.lgs 267/2000. 

12) Di  procedere alla liquidazione delle  spese sulla scorta dei  documenti  e dei  titoli 
trasmessi  dal  creditore,  ed  entro  le  scadenze  stabilite  (come  previsto  all’art.  12 
dell’Accordo Quadro Consip S.p.a. sopra citato) previo riscontro di regolarità da parte 
del Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità.

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

Il Responsabile/Dirigente
F.to Fausto Grandi
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Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

319 01/06/2022 SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE 
CIVILE

06/06/2022

OGGETTO: ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP S.P.A. "VEICOLI 1 - LOTTO 
10", AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS. 50/2016, PER L'ACQUISIZIONE DI UN 
AUTOVETTURA ELETTRICA CLASSE MEDIA, NELL'AMBITO DEL "BANDO PER LA 
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI COMUNI O LORO UNIONI PER LA 
SOSTITUZIONE DI VEICOLI OBSOLETI CON VEICOLI A MINOR IMPATTO AMBIENTALE" 
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - CUP: F59J21010100006 - CIG: 9251606AC8 - 
IMPEGNO DI SPESA -PROVVEDIMENTI. 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

(F.to Federica Michelini)

Riferimento pratica finanziaria : 2022/979
IMPEGNO/I N° 891/2022 
892/2022 



 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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