DIREZIONE RAPPORTI CON LA CITTÀ
BIBLIOTECA COMUNALE
p. 679
BUONO D’ORDINAZIONE NR. 11 IN DATA
02.05.2013
(ART. 191, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)
Spett.le Aitec
Viale Mazzini 8
41058 Vignola (Mo)
Ravvisata la necessità di procedere con urgenza al rinnovo del canone annuo per il mantenimento del
dominio aurisbiblioteca.eu per il sito web della biblioteca;
Verificata la possibilità di provvedere alla fornitura del suddetto servizio tramite MEPA;
Viste: la Legge 266/2002 e la Direttiva n. 2 in materia di DURC del Segretario Direttore Generale prot. n.
20827 del 16.11.2009, 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:
- in conformità alla direttiva n. 2 del Segretario Direttore Generale prot. n. 20827 del 16.11.2009,
trattandosi di una fornitura inferiore a € 5.000,00, è stata acquisita la sola autocertificazione relativa al
DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), di cui all’art. 2 della L. 266/2002 2002 (ns. prot. n.
12957 del 29.04.2013);
- la presente fornitura si riferisce ad una tipologia di contratto esclusa dalla normativa sulla tracciabilità
finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii., e dalla direttiva dell'Amministrazione prot. int.
n. 350 del 12.05.2011;
Dato atto delle disposizioni dell’art. 163 del T.U. “Esercizio provvisorio”;
Vista la delega conferita dal Dirigente della “Direzione Rapporti con la Città” Dr.ssa Elisabetta Pesci con
determinazione n.32 del 28.01.2013;
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 richiesta a codesta spett.le Ditta la seguente
fornitura come da offerta MEPA:
Descrizione
Biblioteca Comunale: canone annuale mantenimento
dominio.eu – Dominio: aurisbiblioteca.eu
Totale

Quantità

Imponibile

1

50,00

IVA 21%
10,50

Importo
totale
60,50
€ 60,50

Richiedente: BIBLIOTECA
Registrato impegno di spesa:
Cod. atto:
Data:
con imputazione al Cap. 376/20 del Bilancio 2013 (FP 3230), esercizio provvisorio art. 163 del T.U.
267/2000.
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dalla dipendente Dr. Anna
Maria Sgroi
Firma __________________
Il Responsabile della Biblioteca
Dr.ssa Debora Dameri
_____________________________
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
_____________________________

