
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

 Sistemi Informativi

BUONO D’ORDINAZIONE NR. 29 DEL 15/01/2020
(ART. 191, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Spett.le RC COMPUTERS DI RICCI 
MORENO 

VIA PERGOLESI N. 293

41100 MODENA MO

P.Iva/C.fiscale RCCMRN60L09I473P IT  
02762790364

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, art. 36, comma 2, lettera a)

Richiamate le Linee guida redatte da ANAC ai sensi dell'art. 36, comma 7, del sopraccitato 
D.Lgs. n. 50 e pubblicate in data 6/7/2016, in particolare il punto 3.3.4

Visto  il  Decreto  del  13  Dicembre  2019  con  cui  il  Ministero  dell'Interno  ha  approvato  il  
differimento al 31 Marzo 2020 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 
da parte degli enti locali;

Richiamato inoltre:

- l’articolo 163 del D.lgs 267/2000 relativo all'esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

-  l'allegato  n.  4/2  al  D.lgs  118/2011  "Principio  contabile  applicato  concernente  la  contabilità 
finanziaria" in particolare al punto 8 "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria".

Si  rende necessaria la  riparazione di  una stampante HP LaserJet  in  dotazione all’ufficio 
tributi del comune di Castelvetro di Modena

Vengono richiesti a codesta Spett.le Ditta le seguenti forniture/servizi:

Descrizione Q.t
à

Imponibile 
unitario

Imponibile IVA 22% Importo Totale

RC Computer di Ricci 
Moreno riparazione di 
una stampante del 
comune di Castelvetro 
di Modena

€ 217,00 € 47,74 € 264,74

Totale Complessivo € 264,74

Imputazione al Capitolo:



231/58/2020 in riferimento alle spese del comune di Castelvetro di Modena 

Scadenza obbligazione 28/02/2020

Richiamate seguenti deliberazioni:
- deliberazione consiliare n. 10 del 28/02/2019 di approvazione del Bilancio di 

Previsione finanziario 2019/2021 il  quale, ad oggi, contiene il finanziamento 
della spesa di cui all’oggetto;

- deliberazione di G.U. n. 26 del 14/03/2019 con la quale è stato approvato il  
Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2019-2020-2021 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili 
di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire; 

ESERCIZIO PROVVISORIO:

o Si  da  atto  che  la  spesa  impegnata  con  il  presente  atto  non  è  suscettibile  al 
frazionamento  in  dodicesimi in  quanto  trattasi  di  spesa  a  carattere  continuativo 
necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi  
con il presente atto rientra nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti previsti

ATTESTAZIONE DURC:

o Si attesta la verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002.

ATTESTAZIONE TRACCIABILITA':

o o Si  da'  atto  che  con  nota  del  08/04/2019  prot.  n.  15601  è  pervenuta  la 
dichiarazione  con  la  quale  l’impresa  RC Computers  di  Ricci  Moreno  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,” CIG Z0F2B8522A

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

Il Responsabile/Dirigente

Giulia Macchi



Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA
DATA 

ESECUTIVITA’  

29 15/01/2020 Sistemi Informativi 18/01/2020

OGGETTO: RC Computer di Ricci Moreno riparazione di una stampante 
del comune di Castelvetro di Modena 

Si attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 153, comma 5, D.Lgs. 
267/2000.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

( Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2020/87
IMPEGNO/I N° 616/2020
 



 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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