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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 

 

 

 

 
 Affari Generali 

BUONO D’ORDINAZIONE NR. 1325 DEL 14/12/2018 
(ART. 191, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) 

 

Spett.le NEW PUBBLI - CENTER S.N.C. DI 

BARBIERI FABIO E MONTANARI LORENZO  

VIA DELLA TECNICA 207 

41058 VIGNOLA MO 

P.Iva/C.fiscale 02325440366 IT  

02325440366 

 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE 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 

 
Considerato 

- che in data 15 dicembre 2018 si terrà presso la  Sala Contrari della Rocca di Vignola 

un’iniziativa dal titolo “Dove va la poesia?”, promossa dal Polo Archivistico storico 

dell’Unione Terre di Castelli, in collaborazione con Archimedia e Premio; 

- che il programma dell’iniziativa ha subito un’importante variazione, per la sopraggiunta 

impossibilità alla partecipazione di uno dei relatori inizialmente previsti, elemento che ha 

ritardato la predisposizione del materiale informativo; 

- che tra questi materiali vi sono alcuni pannelli illustrativi della struttura del Polo Archivistico 

storico dell’Unione Terre di Castelli, che rimarranno in dotazione dello stesso per il futuro, la 

predisposizione dei quali ha richiesto tempi più lunghi di quanto inizialmente previsto; 

- che i tempi di stampa sono ormai stretti e si ravvisa pertanto un’oggettiva urgenza a 

procedere; 

- che, nonostante questo, si è comunque deciso di applicare un criterio di rotazione tra 

diversi attori economici del settore 

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

 

Descrizione Q.tà Imponibile  

unitario 

Imponibile IVA 22% Importo Totale 

New Pubblicenter - 

stampa materiali per 

iniziativa "Dove va la 

poesia?" - Polo 

Archivistico Storico 

1  465 102,3 567,3 
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Totale Complessivo 567,3 

 

 

Imputazione al Capitolo: 

5530/65/2018 

Scadenza obbligazione 

 

Richiamate seguenti deliberazioni: 

- C.U. n. 11 del 22/02/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2018/2020, il 
quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto; 

- G.U. n. 23 del 14/03/2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 

finanziario per gli esercizi 2018-2019-2020 il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le 

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

 

ATTESTAZIONE DURC: 

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

prot. INAIL_13042010, scadenza 05.01.2019). 

 

 

ATTESTAZIONE TRACCIABILITA': 

o Si da' atto che con nota del 10.12.2018 prot. n. 49850 è pervenuta la dichiarazione con la 

quale l’impresa/professionista/società New Pubblicenter 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 Z6C262E753,  

 

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

dipendente  Marcello Graziosi 

 

 

 
 
 Il Responsabile/Dirigente 

 Elisabetta Pesci 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA 
DATA 

ESECUTIVITA’   

1325 14/12/2018 Affari Generali 14/12/2018 

 

 

OGGETTO: New Pubblicenter - stampa materiali per iniziativa "Dove va la poesia?" 

- Polo Archivistico Storico  
 

 

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 : 2018/3943 

IMPEGNO/I N° 1957/2018 
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E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 

 


