
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

 Affari Generali

BUONO D’ORDINAZIONE NR. 576 DEL 27/06/2019
(ART. 191, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Spett.le PREMIO S.R.L. 

VIA MICHELINO N. 113

40127 BOLOGNA BO

P.Iva/C.fiscale 04286980372 IT  
04286980372

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 2 maggio 2019 la Giunta dell’Unione ha approvato con delibera n. 47 il  
Piano di Gestione dei Flussi Documentali, che prevede la possibilità di trasferire documentazione 
dagli  archivi  correnti  delle  diverse  strutture  dell’Ente  all’Archivio  di  Deposito  dello  stesso, 
attualmente depositato presso il Polo Archivistico-storico, in due finestre ben definite, identificabili  
nell’ultimo venerdì di giugno e nel primo venerdì di settembre;

CONSIDERATO CHE diverse strutture hanno fornito in tempo utile gli elenchi della documentazione 
da trasferire, provvedendo nella maggior parte dei casi con mezzi propri e previa compilazione 
dell’apposita documentazione prevista dal Piano sopra richiamato;

CONSIDERATO  CHE  permangono  da  trasferire  diversi  scatoloni  conservati  in  una  stanza  nei 
sotterranei  del  Comune  di  Vignola,  che  contengono  documentazione  del  settore  Ragioneria 
Unione di anni precedenti il 2010, documentazione che si trova in uno stato di conservazione non 
ottimale e che non è stato possibile inserire nel trasferimento di fine 2018;

CONSIDERATO CHE permangono altresì da trasferire una settantina di faldoni conservati presso lo 
Sportello di Prossimità di Spilamberto, in via Roncati 30/A, che non sono trasferibili con risorse interne 
all’Ente;

VALUTATA  la  particolare  rilevanza  e  delicatezza  della  documentazione  in  oggetto  a  fini  
amministrativi, con la conseguente necessità di garantirne la sicurezza in una fase delicata quale il  
trasferimento, da realizzarsi con elevati standard di qualità in termini di mezzi e personale impiegati 
come di conoscenza delle strutture e del territorio; 

VALUTATA anche la necessità di procedere entro e non oltre la fine del mese di luglio, così da  
avere  la  documentazione  a  scaffale,  verificarne  lo  stato  di  conservazione  ed  eventualmente 
procedere con le attività di scarto;



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

Descrizione Q.t
à

Imponibile 
unitario

Imponibile IVA 22% Importo Totale

FORNITURA DEL 
SERVIZIO DI 
TRASFERIMENTO PRESSO 
L'ARCHIVIO DI 
DEPOSITO DI 
DOCUMENTAZIONE IN 
PRECARIO STATO DI 
CONSERVAZIONE O 
CONSERVATA IN 
STRUTTURE DECENTRATE 
DELL'ENTE CON 
RELATIVA 
COLLOCAZIONE  A 
SCAFFALE.  ANNO 2019

1 800,00 800,00 176,00 976,00

Totale Complessivo 976,00

Imputazione al Capitolo:

231/65/2019 

Scadenza obbligazione 30.09.2019

Richiamate seguenti deliberazioni:
- deliberazione consiliare n. 10 del 28/02/2019 di approvazione del Bilancio di 

Previsione finanziario 2019/2021 il  quale, ad oggi, contiene il finanziamento 
della spesa di cui all’oggetto;

- deliberazione di G.U. n. 26 del 14/03/2019 con la quale è stato approvato il  
Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2019-2020-2021 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 

on-line prot. INAIL_17007803 del 18.06.2019).

ATTESTAZIONE TRACCIABILITA':
o Si da' atto che con nota del 27.06.2019 prot. n. 27154 è pervenuta la dichiarazione con la 

quale l’impresa/professionista/società PREMIO 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 Z8D28F628F

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



Il Responsabile/Dirigente

Elisabetta Pesci



Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA
DATA 

ESECUTIVITA’  

576 27/06/2019 Affari Generali 28/06/2019

OGGETTO: FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASFERIMENTO PRESSO 
L'ARCHIVIO DI DEPOSITO DI DOCUMENTAZIONE IN PRECARIO STATO DI 
CONSERVAZIONE O CONSERVATA IN STRUTTURE DECENTRATE DELL'ENTE 
CON RELATIVA COLLOCAZIONE  A SCAFFALE.  ANNO 2019 

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 : 2019/1855
IMPEGNO/I N° 1248/2019
 



 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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