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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 

 

 

 

 
 Sistema Bibliotecario Intercomunale 

BUONO D’ORDINAZIONE NR. 793 DEL 04/08/2017 
(ART. 191, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) 

 

Spett.le VISUAL PROJECT SOCIETA' 

COOPERATIVA  

G.BENINI N. 2 

40069 ZOLA PREDOSA BO 

P.Iva/C.fiscale 02941021202 IT  

02941021202 

 

IL RESPONSABILE 

 

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, art. 36, comma 2, lettera a) e ss.mm. e ii.; 

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 

Richiamata la Legge 208/2015, cc. 501 e 502, ove si introduce la possibilità di affidamento 

autonomo e diretto prescindendo dal ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione per l'acquisizione di beni e servizi di valore inferiore alla soglia di €. 1.000; 

Considerata la necessità ed urgenza di procedere prima del periodo di chiusura per la pausa 

estiva, alla divulgazione dell'iniziativa di promozione della lettura "Nati per Leggere: Ciclo di letture 

animate" che si terrà presso le sedi delle biblioteche aderenti al Sistema Bibliotecario mediante un 

congruo numero di locandine e depliant, nonché attraverso l'apposizione di etichetta adesiva 

identificativa del servizio sul libro-dono in prossima spedizione, per la migliore divulgazione ed il 

raggiungimento delle finalità previste dal progetto;  

Dato atto che il criterio adottato per la scelta del contraente risponde ai principi di economicità, 

efficacia e tempestività di cui al citato art. 36 D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm e ii., ed in particolare 

all'esigenza di garantire il rispetto dei tempi di svolgimento delle attività programmate; 

Verificati i preventivi pervenuti e ritenuta la congruità e vantaggiosità dei prezzi offerti; 

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

Descrizione Q.tà Imponibile  

unitario 

Imponibile IVA 22% Importo Totale 

Locandine cm. 32x48 a 

4 colori, su carta 

pa.opaca gr. 130+ 

grafica 

300  145,00 31,90 176,90 

Depliant 3 ante cm. 

10x21 conf.pieg. 4 

colori, carta pa.opaca 

gr. 130 + grafica  

7000  665,00 146,30 811,30 

Etichette adesive 

mm.70x37 in fogli A4 

7000  155,00 34,10 189,10 
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Totale   965,00 212,30 1.177,30 

 

Totale Complessivo 1.177,30 

 

Imputazione al Capitolo: 

5020/27/2017 

Scadenza obbligazione: 30 settembre 2017 

 

Richiamate le seguenti deliberazioni: 

- C.U. n. 21 del 23/03/2017 di approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 

2017 e del Bilancio Pluriennale 2017-2019, il quale ad oggi contiene il finanziamento della 

spesa di cui all’oggetto; 

- G.U. n. 45 del 13/04/2017 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 

finanziario per gli esercizi 2017-2018-2019 il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le 

assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;  

Richiamato il Provvedimento di delega di funzioni per la gestione del servizio “Sistema bibliotecario 

intercomunale” del Dirigente della Struttura Affari Generali Dr.ssa Elisabetta Pesci prot. n. 40300 del 

16.11.2016; 

 

ATTESTAZIONE DURC: 

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

On Line INAIL N. 8074580 del 28.6.2017). 

 

ATTESTAZIONE TRACCIABILITA': 

o Si da' atto che, ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 e ss.mm. ed ii., è stata acquisita la 

dichiarazione relativa al conto corrente dedicato alle transazioni finanziarie derivanti dal 

contratto in oggetto 

o   CIG ZFA1F91116 

 

 

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

dipendente  Ada Pelloni 

 

 

 
 
 Il Responsabile/Dirigente 

 Ada Pelloni 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 

 

 

 

 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA 
DATA 

ESECUTIVITA’   

793 04/08/2017 
Sistema Bibliotecario 

Intercomunale 
04/08/2017 

 

 

OGGETTO: Acquisto materiali a stampa per progetti di promozione della lettura SBI  
 

 

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 : 2017/2171 

IMPEGNO/I N° 1318/2017 
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E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 

 


