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Prog. n. 1128 

BUONO D’ORDINAZIONE NR. 85   DEL   14/07/2014     CIG  XA90FEC53B 
(ART. 191, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) 

Spett.le Consorzio Nazionale Servizi  

Via della Cooperazione n. 3 - 40129 BOLOGNA 
                 p.iva: 03609840370 

 
Ai sensi dei vigenti Regolamenti Comunali dei Lavori in Economia, di Forniture e Servizi, approvati con 
deliberazione di C.C. n. 48 del 26/06/2007, esecutiva in data 15/07/2007, vengono affidati con procedura 
semplificata, non costituenti appalto, a codesta Spett.le Ditta i seguenti servizi: 

Descrizione
Importo 

netto (€)

IVA 

22%  (€)

IMPORTO 

TOTALE (€)
Servizio di pulizia straordinaria alla conclusione dei

lavori d i adeguamento dell'asilo nido cappuccetto

rosso come dettagliato nel buono d'ordine del

26/06/2014 prot. n. 14/MI/15538 (prot. comune n.

19344 del 27/06/2014)

700,00 154,00 854,00

 
Richiedente: Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio 

Registrato impegno di spesa: _________________ Cod. atto: _______________ Data: ________________ 
con imputazione al Capitolo: 4800/20  del Bilancio in corso - imp. cont 745/14 (Imp. n.______) 

specificando che trova copertura nel quadro economico dei lavori di “Adeguamento alla normativa 
antincendio, con realizzazione di rete antincendio per l’ottenimento C.P.I. per l’asilo nido Cappuccetto Rosso 
di via Cà dei Lazzaroni” alla voce “Lavori in economia” approvato con Determina di aggiudicazione n. 
226/2014; 
 
Dato atto che per l’importo impegnato con il presente buono si prevede il seguente programma dei 
pagamenti:   
€ 854,00 (oneri inclusi)  – III°trimestre 2014; 
Dato atto che è stato accertato con il Servizio Finanziario, che il suddetto programma dei pagamenti è 
conforme al prospetto previsionale del patto di stabilità 2014/2016; 
 
Dato atto che : 

� tale servizio di pulizia straordinaria rientra tra le attività extra canone della convenzione stipulata tra 
l’Agenzia INTERCENT-ER_3 ed il Consorzio Nazionale Servizi, alla quale il Comune di Vignola ha 
aderito dal 01/05/2013 per i servizi di pulizia degli edifici comunali; 

� è pervenuta la nota con la quale la ditta 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, che costituisce parte integrale e sostanziale 
del presente atto; 

� sono stati correttamente svolti gli adempimenti relativi alla verifica della regolarità contributiva di cui 
all'art. 2 della Legge 266/2002 e di cui al D.M- 24 ottobre 2007- Documento unico di regolarità  
mediante del DURC emesso il 07/06/2014; 

 
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 42 del 07/04/2014 con la quale è stato approvato il P.E.G. 2014 
L’Istruttoria del presente provvedimento – art.4 della L.241/90 e ss.mm. ed ii., è stata eseguita dal  
dipendente – Katia Boni _________________________ ; 
 

Il Dirigente della Direzione 

Lavori Pubblici e Patrimonio 
(ing.Marco Vangelisti) 

_____________________ 
 



 

  
 

    Prog. n. 1128 

BUONO D’ORDINAZIONE NR. 85  DEL 14/07/2014   CIG : XD10FEC53A 
(ART. 191, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) 

 
 

Spett.le Consorzio Nazionale Servizi  

Via della Cooperazione n. 3 - 40129 BOLOGNA 

                 p.iva: 03609840370 
 
 
Si attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000 
Vignola, _____________ 
 

Il Dirigente dei Servizi Finanziari 

(Chini dott. Stefano) 
_______________________ 


