
 

COMUNE DI VIGNOLA 

Via Bellucci, 1 – 41058 Vignola (MO) - (C.F. 00179790365) 

DIREZIONE AFFARI GENERALI – SERVIZIO GARE 

BUONO D’ORDINAZIONE NR. 4 DEL 10/03/2014 (Progr. 422)  
(ART. 191, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) 

CIG Z4A0DF595A 

Spett.le 

PROGETTIAMO AUTONOMIA 

BARBIERI  SRL 
VIA NOBEL N. 89 

42124  REGGIO EMILIA 

           

Ai sensi dell’art. 7, 1° comma – punto 1, del Regolamento delle forniture e dei servizi in economia, approvato con delibera di 
Consiglio Comunale n. 48 del 26.06.2007, viene richiesta a codesta Spett.le Ditta la seguente fornitura: 

 
Descrizione\ Quantità Importo 

unitario (IVA 
esclusa) 

Importo complessivo (IVA esclusa) 

Birillo-3 deambulatore dotato di ruotine ocn freni con tavolo 
trasparente  

1 € 643 € 643,00 

Totale buono d’ordine (IVA esclusa) € 643,00 

Totale buono d’ordine (IVA compresa 4%) € 668,72 

 
Richiedente: SCUOLA D’INFANZIA “MANDELLI” 

Registrato impegno di spesa del Bilancio 2014:               Cod. atto:    Data: 
con le seguenti imputazioni: 

� imputazione al Capitolo: 1060/40 “Acquisto straordinario di mobili, attrezzature e automezzi – Finanziamento avanzo” 
– vincolo 1656 - del Bilancio 2014 con riferimento ai RR.PP. 2009 per € 641,49; 

� imputazione al Capitolo: 1060/60 “Acquisto mobili ed attrezzature – Finanziamento proventi alienazione”  del Bilancio 
2014 con riferimento ai RR.PP. 2013 per € 27,23. 

Si dà atto: 

� delle disposizioni dell’ art. 163 del T.U. “esercizio provvisorio”;  
� che per la fornitura del presente buono si è proceduto tramite adesione al Mercato Elettronico MEPA; 
� per l’importo impegnato col presente buono si prevede il pagamento nel 2° trimestre 2014; 
� il suddetto programma dei pagamenti è conforme al prospetto revisionale del patto di stabilità 2013/2015 
� è pervenuta la dichiarazione con la quale l’impresa si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui al comma 8 della L. 136/2010. 
 
 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 
SERVIZIO GARE 

Zecca Carla 
_______________________ 

 

Si attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000 
Si autorizza l’ordinazione ai sensi del Regolamento per le spese in economia. 

 

IL DIRETTORE DEL 
SERVIZIO FINANZIARIO 

Chini Dr. Stefano 
_____________________ 

 


