
          Via G. Bellucci n. 1
          41058 VIGNOLA (MO)
          C.FISC/P.IVA 02754930366      

      

Note

DIREZIONE SERVIZIO CED
BUONO D’ORDINAZIONE NR. 38 DEL 23/10/2013 progr. 2458

(ART. 191, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Spett.le MODENA NETWORK SPA
Via RAZZABONI, 80
41100 MODENA 

P.Iva/Cod.fisc 02885120366

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

Descrizione Quantità Importo unitario IVA 22% Importo Totale
Manutenzione rete di Campus. Offerta 
non presente sul mercato elettronico

1 € 833,33 € 183,33 € 1.016,66

Richiedente: SERVIZIO CED
€ 1.016,66 imputazione al capitolo 230/58/2013
Registrato impegno di spesa:_______________ Data:____________ (a cura della ragioneria)

ATTESTAZIONE DURC:
 Si attesta la verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002.
 Si attesta che per la presente liquidazione non risulta necessaria la verifica della regolarita' 

contributiva di cui all'art.2 L.266/2002.

ATTESTAZIONE TRACCIABILITA'  
  Si da' atto che, ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 e ss.mm. ed ii., il conto corrente dedicato alle 
transazioni finanziarie derivanti dal contratto in oggetto e' il seguente: IT62V0200809440000030021487
Cig: ZC00C0C9A4

 Si da' atto che la presente liquidazione si riferisce ad una tipologia di contratto esclusa dalla normativa 
sulla tracciabilita' finanziaria di cui all'art.3 della L.136/2010 e ss.mm. ed ii., e dalla direttiva 
dell'Amministrazione prot. n. 23522 del 24/08/11.

L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente  

Dalleolle Romana Firma_________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

_______________________________

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, 23/10/2013

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Dott. Stefano Chini

____________________________


	DIREZIONE SERVIZIO CED
	BUONO D’ORDINAZIONE NR. 38 DEL 23/10/2013 progr. 2458
	(ART. 191, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)
	P.Iva/Cod.fisc 02885120366

	ATTESTAZIONE DURC:
	ATTESTAZIONE TRACCIABILITA'  


