
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Sistemi Informativi

BUONO D’ORDINAZIONE NR. 34 DEL 19/01/2022
(ART. 191, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Spett.le EUROSYSTEM S.A.S. DI BETTELLI 
ANDREA 

VIA MAZZINI, 7

41057 SPILAMBERTO MO

P.Iva/C.fiscale 02347820363 IT  
02347820363

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la circolare del Ministero dell’Interno n. 97 del 22/12/2021 che prevede il differimento 
al 31/03/2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 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".

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

VISTO l’art. 1, comma 2 - lettera a) della L. 120/2020, lettera sostituita dall'art. 51, comma 1, 
lettera a), sub. 2.1), del D.L. n. 77/2021 convertito con modificazioni in Legge n. 108 del 29.07.2021;

RICHIAMATE le Linee guida redatte da ANAC ai sensi dell'art. 36, comma 7, del sopraccitato 
D.Lgs. n. 50, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera 1097 del 26/10/2016 e successivi 
aggiornamenti ed in particolare il paragrafo 4.2.2 ;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 così come modificato 
dall'art. 1, comma 130, della Legge n. 145/2018;

SI RENDE NECESSARIO procedere al rinnovo triennale della licenza VmWare per il comune di 
Zocca  mediante  acquisto  sul  mercato  elettronico  della  pubblica  amministrazione  al  codice 
articolo fornitore EY-VMWARE-MANT3Y

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni: 



Consiglio n. 11 del 25/02/2021 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 2021/2023;

Consiglio  n.  12  del  25/02/2021  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Bilancio  di  previsione 
2021/2023 , il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto;

Giunta n. 21 del 04/03/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per 
gli esercizi 2021/2023 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;

VISTI:

- il  D.Lgs  n.  267 del  18.08.2000  Testo  Unico delle  Leggi  sull’ordinamento degli  Enti 
Locali;

- il D.lgs n. 118 del 23.06.2011;

- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;

- il vigente Regolamento di Contabilità;

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

Descrizione Q.t
à

Imponibile 
unitario

Imponibile IVA 22% Importo Totale

Eurosystem S.p.A. 
rinnovo licenza 
triennale VmWare per il 
comune di Zocca

€ 175,89 € 38,70 € 214,59

Totale Complessivo € 214,59

Imputazione al Capitolo:

231/58/2022 in riferimento alle spese del comune di Zocca 

Scadenza obbligazione 28/02/2022

ESERCIZIO PROVVISORIO:

Si da atto che la spesa impegnata con il presente atto non rientra nei limiti dei dodicesimi, 
in quanto trattasi di Spesa a carattere continuativo impegnata a seguito della scadenza 
del  relativo  contratto,  necessaria  per  garantire  la  prosecuzione,  la  continuità  nonché i l 
mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi 

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 42920 prot. n. 30/11/2021 è pervenuta la dichiarazione con la 

quale la società Eurosystem S.p.A. 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 Z7434D7854

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’  

34 19/01/2022 Sistemi Informativi 20/01/2022

OGGETTO: Eurosystem S.p.A. rinnovo licenza triennale VmWare per il 
comune di Zocca 

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 : 2022/200
IMPEGNO/I N° 553/2022
 



 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.


	BUONO D’ORDINAZIONE NR. 34 DEL 19/01/2022
	ESERCIZIO PROVVISORIO:
	N.RO DETERMINA
	DATA
	data ESECUTIVITA’
	OGGETTO: Eurosystem S.p.A. rinnovo licenza triennale VmWare per il comune di Zocca


