
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Sistemi Informativi

BUONO D’ORDINAZIONE NR. 68 DEL 01/02/2021
(ART. 191, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Spett.le AITEC S.R.L. 

VIALE MAZZINI 8

41058 VIGNOLA MO

P.Iva/C.fiscale 02328230368 IT  
02328230368

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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 D.L. n. 34/2020 che prevede il differimento al 31 Gennaio 2021 per l’approvazione del  
bilancio di previsione 2021/2023 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 necessario l’acquisto di un disco SSD per l’ufficio Sistemi Informativi

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

Descrizione Q.t
à

Imponibile 
unitario

Imponibile IVA 22% Importo Totale

Aitec S.r.L. acquisto di 
un disco per l'ufficio 
sistemi informativi

€ 45,00 € 9,90 € 54,90

Totale Complessivo € 54,90

Imputazione al Capitolo:

220/27/2021 

Scadenza obbligazione 31/03/2021



Richiamate le seguenti deliberazioni: 
- Consiglio n. 18 del 12/03/2020 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento 

del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale documento di guida strategica e 
operativa dell'ente  per il periodo 2020/2022;

- Consiglio  n.  19  del  12/03/2020  con la  quale  è  stato  approvato  il  Bilancio  di  previsione 
2020/2022 , il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto;

- Giunta n. 30 del 19/03/2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
per gli esercizi 2020/2022 dell'ente 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:

Si da atto che la spesa impegnata con il presente atto rientra nel limite di due dodicesimi 
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 Si da' atto che con nota del 12/03/2020 prot. n. 13510 è pervenuta la dichiarazione con la 

quale la società Aitec S.r.L. 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 ZAF306EC4F

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’  

68 01/02/2021 Sistemi Informativi 08/02/2021

OGGETTO: Aitec S.r.L. acquisto di un disco per l'ufficio sistemi informativi 

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 : 2021/414
IMPEGNO/I N° 681/2021
 



 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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