DIREZIONE RAPPORTI CON LA CITTÀ
BIBLIOTECA COMUNALE
p. 167
BUONO D’ORDINAZIONE NR. 1 IN DATA
24.01.2013
(ART. 191, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)
Spett.le Cedoc
Viale Rimembranze 12
41100 Modena (Mo)
Vista la “Convenzione per la gestione del Sistema Bibliotecario Intercomunale”, approvata con Deliberazione
di Consiglio dell’Unione n. 43 del 29.09.2011, in particolare il Titolo IV, art. 16, punto h), che tra i servizi
erogati comprende la fornitura di strumentazioni informatiche e/o telematiche sulla base dei programmi
definiti di comune accordo tra Biblioteca e Centro;
Consultato il Cedoc al fine di provvedere all’acquisto di licenze Office per i computer della biblioteca
mediante una ricerca sistematica in Consip, Intercent-ER e MEPA;
Ricordato che il Cedoc applica uno sconto del 20% come contributo sull’acquisto delle nuove attrezzature
informatiche destinate alle biblioteche del Polo;
Viste: la Legge 266/2002, la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 1/2010, la
Legge 136/2010 e la Direttiva del Dirigente della Direzione Affari Generali prot. int. n. 350 del 12.05.2011
sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
Dato atto che per il presente impegno non risulta necessaria la verifica della regolarità contributiva di cui
all'art. 2 della Legge 266/2002, né occorre ottemperare agli obblighi di cui all’art. 3 della Legge 136/2010;
Dato altresì atto che
- per l’importo impegnato si prevede il seguente programma dei pagamenti: € 1.543,96 – 1° trimestre
2013;
- è stato accertato con il Servizio Finanziario che il suddetto programma dei pagamenti è conforme al
prospetto previsionale del patto di stabilità 2012/2014;
Dato atto delle disposizioni dell’art. 163 del T.U. “Esercizio provvisorio”;
Ai sensi del vigente regolamento recante norme per i lavori, le provviste e i servizi da eseguirsi in economia,
con procedura semplificata, non costituenti appalto, viene richiesto al Cedoc di Modena la seguente fornitura
nel rispetto della normativa vigente in materia di approvvigionamento per gli enti pubblici:
Descrizione
Licenze Office 2010

Prezzo
MEPA
€ 145,00

Sconto
Cedoc 20%
- € 29,00

Importo
unitario

Quantità

€ 116,00

11

Imponibile

IVA 21%

€ 1.276,00

€ 267,96

Importo
totale

€ 1.543,96

Richiedente: BIBLIOTECA
Registrato impegno di spesa:
Cod. atto:
Data:
con imputazione al Cap. 2980/50 “Acquisto mobili e attrezzature per la Biblioteca Comunale” del Bilancio
2013, facendo riferimento ai RRPP 2010 (vincolo contabile imp. n. 1425), capitolo che risulta dotato
della necessaria disponibilità.
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dalla dipendente Dr. Anna Maria Sgroi
Firma __________________

IL DIRIGENTE
Dr.ssa Elisabetta Pesci
_____________________________
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.
Vignola, ____________________
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dr. Stefano Chini
_____________________________

