COMUNE DI MELDOLA
(Prov. Forlì - Cesena)
DOC. N. 995779
Copia
Pratica n. /
Settore Proponente: SEGRETARIO COMUNALE - RESPONSABILE AREA AA.GG.

DETERMINA
Numero: 8 Data: 12/02/2014
OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 6 DEL 20/01/2014 - PRESA D'ATTO RIFIUTO
ESECUZIONE FORNITURA DI CASSETTE AUDIO PER REGISTRAZIONE SEDUTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE DA PARTE DELL'AFFIDATARIO - NUOVO
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA - CIG N. Z900D5EBAD -

l

IL RESPONSABILE DELL' AREA

I

\

Richiamata la propria precedente determinazione n. 5 del 17/0l/2014, con la quale, tra l'altro:
- per le ragioni ivi esposte ed a norma del vigente Regolamento delle provviste in economia, si
disponeva di provvedere all'acquisto di n. 50 cassette audio, per la registrazione delle sedute del
Consiglio Comunale, mediante affidamento diretto in economia attraverso il Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione, a norma dell'art. 7 del D.L. 7 maggio 2012 n? 52, convertito in
Legge con modificazioni, dall'art 1 della Legge 6 luglio 2012 n° 94 e nel rispetto dell'art. 1 comma
449, II capoverso, della Legge 27 dicembre 2006,n. 296;
- si disponeva di finanziare la spesa complessivamente necessaria, ammontante a presuntivi €
80,00 N A 22 % compresa, con imputazione al Tit. 1 Funz. 01 Servo 02 Interv. 0002 - Cap. 160 del
Bilancio di previsione 2014, in corso di formazione, avente per oggetto" Acquisto di beni per
Servizi Generali" ;
Visti:
- lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000"Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali" e
s.m.i.;
-l'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, come modificato con D.Lgs. 3 agosto 2009,n. 106;
-l'art. 125 del D.Lgs. 163/2006;
- l'art. 7 del D.L. 7 maggio 2012 n° 52, convertito in Legge con modificazioni, dall'art 1 della
Legge 6 luglio 2012n° 94;
- l'art. 1 comma 449, II capoverso, della Legge 27 dicembre 2006,n. 296;
Visto il vigente Regolamento delle provviste in economia del Comune di Meldola, approvato
con delibera del c.c. n. 62 del 01/08/2003, esecutiva a norma di legge;
Preso atto che:

1'art. 5 - comma 2 - del citato Regolamento delle provviste in economia del Comune di Meldola
stabilisce che si prescinda dalla assunzione della determinazione a contrarre per spese minute
entro € 1.000,00 IVA esclusa, necessarie al normale funzionamento degli uffici e dei servizi;
1'art. 6 - del medesimo Regolamento prevede, al comma 2, la possibilità di prescindere
dall' accertamento dei requisiti in capo al soggetto affidatario per contratti di importo sino ad €
5.000,00 ed al comma 20 dispone la possibilità di prescindere dalla richiesta di pluralità di
preventivi quando l'importo della spesa sia inferiore all'ammontare di € 20.000,00, con esclusione
dell'IVA;
l'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006, come modificato dalla lettera m-bis) del comma 2
dell' art. 4, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione,
stabilisce che per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento
diretto da parte del responsabile del procedimento;
Dato atto che con propria precedente determinazione n. 6 del 20/01/2014, preso atto delle
offerte disponibili nel MEPA per tale tipologia di approvvigionamento ed a norma dell'art. 7
del D.L. 7 maggio 2012 n? 52, convertito in Legge con modificazioni, dall'art. 1 della Legge 6
luglio 2012 n? 94, nel rispetto dell'art. 1 comma 449, II capoverso, della Legge 27 dicembre 2006,
n. 296, si disponeva di provvedere allo stesso mediante affidamento diretto in economia alla
ditta ALTIFIN UNIPERSONALE - Sede Legale VIA TAVERNA VECCHIA 19 - 1020 - CASTEL
MORRONE (CE) - Partita IVA e Codice fiscale 03376680611, alle seguenti condizioni
economiche:
RIEPilOGO ECONOMICO
Oggetto
1

Nome
Commerciale
Audio casse a
TOKD90

Prezzo Unitafio
(€l
1,2000

oe ordinata
50.00 (Pezzo)

IVA(€)

(

13.20 €'

. d.)

73,20€

TOTALE 73.20€

Preso atto che all'O.d.a. n. 1129805 trasmesso per via telematica in data 2
014 Prot. n. 739
la ditta succitata ha dato riscontro con messaggio di RIFIUTO ORDD-.""E
per indisponibilità
della merce;
Preso atto delle offerte disponibili nel MEPA per tale tipologia di approvvigionamento e
ritenuto di far fronte allo stesso mediante affidamento diretto in economia alla ditta
SOLUZIONE UFFICIO S.R.L., Via Della Repubblica. 30 - CAP 36066
drigo (VI) - Tel.
0444.751051 - Fax. 0444.658715 - P.Iva 02778750246, alle seguenti condizioni economiche:
audiocassetta MAXELL- prezzo unitario € 1,20 - quantità n. -O - spe e di trasporto € 10,00 IVA 22% - totale IVA inclusa € 85,40
Visto l'art. 1 comma 449, II capoverso della L. 27 dicembre _006 n _
e dato atto che
attualmente NON ESISTONO convenzioni ed accordi quadro ti ula'
a CO. SIP spa, né
convenzioni ed accordi quadro stipulati da INTERCE T- E/R per la citata ti logia di fornitura,
tali da poterne utilizzare i parametri di prezzo qualità come limiti massi . per la stipula del
contratto;
Vista la dichiarazione sostitutiva ex art. 47 D.P.R. 445/00 e s.m.i, resa dal sottoscritto
Responsabile dell' Area AA.GG. prevista dall'art. 26 comma 3 bis della legge /12/1999 n. 488 in
ordine al rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi, ed allegata alla
presente determinazione alla lettera A);
Visto il vigente Regolamento delle provviste in economia del Comune di . Ieldola, approvato
con delibera del c.c. n. 62 del 01/08/2003, esecutiva a norma di legge;
Ribadito che:

2

- 1'esecuzione della presente forni tura non genera alcun rischio da interferenza ex art. 26 comma
- el D.Lgs. 81/2008, come modificato con Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106, pertanto non
si è provveduto alla redazione del D.UV.R.I. e gli oneri per la sicurezza ammontano ad € 0,00;
- la spesa necessaria, pari a complessivi € 85,40 è stata già impegnata per € 80,00 con precedente
eterminazione a contrarre n. 5 del 17/01/2014, con imputazione al Tit. 1 Funz. 01 Servo 02 Interv.
lX>02- Cap. 160 del Bilancio di previsione 2014, in corso di formazione, avente per oggetto
Acquisto di beni per Servizi Generali", mentre per la restante somma di € 5,40 si provvede con
assunzione di ulteriore impegno di spesa, mediante la presente determinazione,
al Tit. 1 Funz.
~
Servo 02 Interv. 0002 - Cap. 160 del Bilancio di previsione 2014, in corso di formazione, avente
r oggetto Acquisto di beni per Servizi Generali";
~
~ i movimenti finanziari derivanti dalla presente determinazione
RIENTRANO nell' ambito
- ~~liCatiVO
delle norme della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., recante "Piano straordinario contro
;e mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" in quanto trattasi di movimenti
finanziari derivanti da contratto pubblico; pertanto è necessario che i conseguenti strumenti di
agamento riportino l'indicazione del c.I.G. (Codice Identificativo di Gara) rilasciato dall' Autorità
di Vigilanza sui contratti pubblici e del CU'P; ove obbligatorio, rilasciato dal C.I.P.E. - in relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti al contratto pubblico di cui
trattasi:
a) il codice CIG è il seguente: Z900D5EBAD;
b) il codice CUP non è obbligatorio;
- per il contratto che deriva dalla presente procedura, che sarà concluso per lettera commerciale
attraverso la spedizione per via telematico dell'O.D.A. allegato alla presente determinazione
sub
B), non è necessaria l'acquisizione del DURC a norma dell'art. 4 - comma 14 bis del D.L. 13 maggio
2011 n. 70 conv. con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, ed in sostituzione dello stesso è
stata richiesta dichiarazione sostitutiva a norma dell'art. 46, comma 1, lettera p)del D.P.R. 445/2000
e s.m.i. da parte del Gestore del MEP A;
- la presente spesa NON RIENTRA tra quelle soggette all' obbligo del rispetto dei limiti di cui
agli articoli 6 e 8 del D.L. 78/2010, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. l, comma l, L. 30
luglio 2010, n.122, e NON RIENTRA tra quelle soggette all' obbligo del rispetto dei limiti di cui
all' art. 1, della Legge n.228/ 2012;
Tutto ciò premesso e considerato;
~
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_

1/

DETERMINA
1) Di prendere atto del rifiuto da parte della ditta ALTIFIN UNIPERSONALE - Sede Legale
VIA TAVERNA VECCHIA 19 - 81020 - CASTEL MORRONE (CE) - Partita IV A e Codice fiscale
03376680611, di esecuzione
dell'O.d.a.
n. 1129805 disposto
con propria
precedente
determinazione
n. 6 del 20/01/2014.
2) Per quanto sopra esposto e per le ragioni espresse in premessa narrativa, che qui si intende
richiamata,
a norma dell'art. 7 del D.L. 7 maggio 2012 n° 52, convertito
in Legge con
modificazioni,
dall'art 1 della Legge 6 luglio 2012 n° 94, nel rispetto dell'art. 1 comma 449, II
capoverso della L. 27 dicembre 2006 n° 296 di provvedere all'approvvigionamento
di n. 50
cassette audio necessarie per la registrazione
delle sedute del Consiglio Comunale, mediante
affidamento diretto in economia alla ditta SOLUZIONE UFFICIO S.R.L., Via Della Repubblica.
30 - CAP 36066 Sandrigo (VI) - Tel, 0444.751051 - Fax. 0444.658715 - P.lva 02778750246, alle
seguenti condizioni economiche:
audiocassetta MAXELL - prezzo unitario
IVA 22% - totale IV A inclusa € 85,40

€ 1,20 - quantità

n. 50 - spese di trasporto

€ 10,00 -

3) La dichiarazione sostitutiva ex art. 47 D.P.R. 445/00 e s.m.i., resa dal sottoscritto Segretario
Comunale - Responsabile dell' Area AA.GG., prevista dall'art. 26 comma 3 bis della legge
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23/12/1999 n. 488 in ordine al rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi,
è allegata alla presente determinazione alla lettera A).
4) Di dare atto che:
- l'esecuzione di tale fornitura non genera alcun rischio da interferenza ex arto 26 comma 3 del
D.Lgs. 81/2008, come modificato con Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106, pertanto non si è
provveduto alla redazione del D.U.V.R.!. e gli oneri per la sicurezza ammontano ad € 0,00;
- la spesa complessiva pari ad € 85,40 IV A 22 % compresa è finanziata:
per € 73,20 con imputazione al Tit. 1 Funz. 01 Servo 02 Interv. 0002 - Cap. 160 del Bilancio di
previsione 2014, in corso di formazione, avente per oggetto
Acquisto di beni per Servizi
Generali" ed è già stata impegnata con propria precedente determinazione a contrarre n. 5 del
17/01/2014 (IMP. n. 2014/140/1);
per € 5,40 mediante impegno di spesa che si assume con la presente determinazione, al Tit. 1
Funz. 01 Servo 02 Interv. 0002 - Cap. 160 del Bilancio di previsione 2014, in corso di formazione,
avente per oggetto" Acquisto di beni per Servizi Generali";
- i movimenti finanziari derivanti dalla presente determinazione
RIENTRANO nell' ambito
applicativo delle norme della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., recante "Piano straordinario contro
le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" in quanto trattasi di movimenti
finanziari derivanti da contratto pubblico; pertanto è necessario che i conseguenti strumenti di
pagamento riportino l'indicazione del c.!.G. (Codice Identificativo di Gara) rilasciato dall' Autorità
di Vigilanza sui contratti pubblici e del c.u.P., ove obbligatorio, rilasciato dal C.I.P.E. - in relazione alla tracci abilità dei flussi finanziari conseguenti al contratto pubblico di cui
trattasi:
a) il codice CIG è il seguente: Z900D5EBAD;
b) il codice CUP non è obbligatorio;
- per il contratto che deriva dalla presente procedura, che sarà concluso per lettera commerciale
attraverso la spedizione per via telematica dell'O.D.A. allegato alla presente determinazione sub
B), non è necessaria l'acquisizione del DURC a norma dell'arto 4 - comma 14 bis del D.L. 13 maggio
2011 n. 70 conv. con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, ed in sostituzione dello stesso è
stata richiesta dichiarazione sostitutiva a norma dell'arto 46, comma 1, lettera p)del D.P.R. 445/2000
e s.m.i. da parte del Gestore del MEP A;
- la presente spesa NON RIENTRA tra quelle soggette all' obbligo del rispetto dei limiti di cui
agli articoli 6 e 8 del D.L. 78/2010, convertito in legge, con modificazioni, dall'arto 1, comma 1, L. 30
luglio 2010, n.122, e NON RIENTRA tra quelle soggette all' obbligo del rispetto dei limiti di cui
all' arto 1, della Legge n. 228/2012.
5) Di disporre la trasmissione della presente determinazione
al servizio finanziario per gli
adempimenti di competenza.
IL SEGRETARIO GENERALE
Responsabile area AA.GG.
(F.to Dott.ssa Maria Pia Baroni)
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Allegato sub A) alla determinazione
del Responsabile
Segretario
Comunale
- Dott.ssa Maria Pia Baroni n.

8

Area AA.GG.
del 12/02/2014

ervizi,

3 del
n si è

.io di
ervizi
5 del
fit. 1
ione,
tbito

mtro
lenti
ti di
orità
cui

iale
sub
;gio
;0 è
000
cui
30
::ui
gli

DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DELL' ATTO DI NOTORIET A'
(Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000 e s.m.)
Da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi
La sottoscritta Maria Pia Baroni, nata a Santarcangelo di Romagna (RN) il 13/03/1955,
nella
propria qualità di Segretario Comunale - Responsabile Area AA.GG. del Comune di Meldola,
domiciliata presso il Comune di Meldola medesimo, Piazza F. Orsini n. 29, ai sensi dell' art. 26
comma 3 bis della legge 23 dicembre 1999 n. 488, introdotto con D.L. 12 luglio 2004 n. 168,
~<o nvertito in legge con modificazioni
dall'art. 1 della Legge 30 luglio 2004 n. 191, consapevole
r- lle sanzioni
penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi, richiamate
ll'art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 e s.m.
DICHIARA
Relativamente all' approvvigionamento
di cui alla presente propria determinazione:
di aver pienamente rispettato le disposizioni contenute nell' articolo 2 comma 573 della Legge
24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008) in quanto non esistono alla data odierna
convenzioni attive concluse da CONSIP S.p.a. ai sensi dell' art. 26 comma 1 - della legge 23
dicembre 1999 n. 488 ed ai sensi dell'arto 58 della Legge 23/12/2000 n. 388, né esistono convenzioni
di cui all' articolo unico commi 455 - 456 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, per la tipologia di
servizio/fornitura
di cui trattasi, tale da potervi ricorrere o utilizzarne
i parametri
di
prezzo / qualità come limiti massimi;
di aver pienamente rispettato il disposto dell'arto 2 comma 225 della legge 23/12/2009 n. 191
(Legge Finanziaria 2010) in quanto non esistono alla data odierna accordi quadro per la tipologia
di servizi di cui trattasi tali da potervi ricorrere o adottarne i parametri di prezzo/ qualità;
di aver pienamente rispettato l'arto 7 del D.L. 7 maggio 2012 n° 52, convertito in Legge con
modificazioni, dall' art 1 della Legge 6 luglio 2012 n° 94 e dato atto che allo stato attuale NON sono
disponibili nel M.E.P.A. offerte per categorie di beni della tipologia necessaria, né le stesse sono
presenti in altri mercati elettronici, tali da potervi fare ricorso.
La sottoscritta dichiara di essere informata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/03 nr.
196 che i dati personali raccolti, sopra riportati, sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del
procedimento
per il quale sono richiesti e saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente per tale scopo. E' informata altresì che i diritti esercitabili sono quelli di cui all' arto 7
del D.Lgs. 30/06/03 nr. 196. Sono altresì informato che l'elenco aggiornato dei Responsabili del
trattamento
del Comune di Meldola è conoscibile mediante consultazione
del sito Internet
www.comune.meldola.fc.it
o mediante accesso agli atti c/ o l'Ufficio Relazioni con il Pubblico.'
La Dichiarante
Luogo e data

Meldola 12/02/2014---------Il Responsabile Area AA.GG.
Segretario Comunale
F.to Maria Pia Baroni

............ _---------_

.

Ai sensi dell'arto 38, comma 3 del D.P.R.445 del 28/12/2000 e s.m. la dichiarazione è sottoscritta
dall'interessato
in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a
copia fotostatica, non autenticata,
di un documento
di identità del sottoscrittore,
all'ufficio
competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
l

Da utilizzare qualora la dichiarazione sia destinata al Comune di Meldola.

(riquadro da utilizzare in caso di sottoscrizione in presenza del dipendente addetto)
Estremi del documento d'i
Patente

tità

Sottoscrizione apposta in mia presenza ai sensi
Carta d'i
ità N°
dell'art. 38, comma 3 D.P.R. 28.12.2000n. 445 e
Rilasciato dal Comune di
s.m.
Meldola, lì 12/02/2014
CONOSCENZA PERSONALE
Il dipendente addetto
F.to PATRIZIA MASINI

(,.",
r , ~vfl· ..', rz: .. ,<:> .. ,-,
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ORDINE ÒIRETTO DI ACQUISTO
~. Identificativo

I

1172071

Ordine

çlG

Z900D5EBAD

'CJP

non inserito

ISuumento d'acquisto

Mercato Elettronico

Bando

CANCELLERIA

104

Cateqoria (Lotto)

CANCELLERIA

AD USO UFFICIO E DIDATTICO

Data Creazione

Ordine

Data Scadenza

Documento

11/02/2014
d'Ordine

OTALE (IVA esclusa)
OTALE (IVA inclusa)

n. 4gg (solari)

6000 €
7320€
AMMINISTRAZIONE ACQUIRENTE

Nome Ente

COMUNE DI MELDOLA

K&dice

80007150404

~ome

Fiscale Ente
Ufficio

RESPONSABILE

dirizzo ufficio

AREE AA.GG. SSDD.

PIAZZA FELICE ORSINI N. 29, 47014 - MELDOLA
~(FC)
0543499403

lelefono

Fax

0543490353

e-mail di contatto

Punto Ordinante

BARONI.M(éi2COMUNE.MELDOLA.FC.IT

Punto Ordinante

MARIA PIA BARONI

Codice Fiscale Punto Ordinante

BRNMRP55C531304B

Ordine Istruito da

MARIA PIA BARONI

FORNITORE CONTRAENTE
Raqione Sociale

SOLUZIONE

Partita IVA

02778750246

Indirizzo Sede Legale

VIA DELLA REPUBBLICA,
SANDRIGO(VI)

Telefono

0444751051

Fax

0444658715

e-mail di contatto

INFO@SOLUZIONEUFFICIOSRL.COM

Tipologia

SOCIETÀ

societaria

Codice Fiscale dell'impresa
Provincia sede recistro imprese

VI

Numero iscrizione

recistro imprese

02778750246
4705220

Numero P.A.T.

10036213

Matricola aziendale

INPS

9106882893

CCNL applicato

COMMERCIO

Settore

COMMERCIO
pago 1 di 3

30 - 36066 -

A RESPONSABILITÀ

02778750246

Codice Ditta INAIL

UFFICIO SRL

LIMITATA

,---------------------------------------------------------------------~~-=----"
OGGETTO DELL'ORDINE (1 di 1) - Metaprodotto' CASSETTE AUDIO
Articolo Fornitore

0032-5

Marca

MAXELL

Articolo Produttore

0032-5

Denominazione

AUDIOCASSETTA

Commerciale

Prezzo

1,2000

Unita Di Misura

Pezzo

Quantita' Vendibile

X Unita' Di Misura

5
NA

(giorni)

I

A
(~'- 3S5~'la

'\
3a~s c
ca
: _ ~e J

f-

1=_=-

7

Minima Garantita

=

1-

ITALIA

Di Pagamento

0444/751 051 info~soluzioneufficiosrl.com

-

lrnrnaolne
Descrizione

Cassette audio

I

Tipo Contratto

Acquisto

I

90 MINUTI

j

Con Custodia Singola

SI

Quantità totale ordinata

5000
2200%

I
I
I

Capacita'
Minuti)

Di Memorizzazione

(mb Oppure Gb,

Aliquota IVA da applicare

I

RIEPILOGO ECONOMICO
Oggetto
1

Nome
Commerciale
AUDIOCASSET
TA

Prezzo Unitario
(€)

Qtà ordinata

1,2000

IVA (€)

50.00 (Pezzo)

Totale (IVA incl.)

13,20 €

73,20 €

TOTALE 73 20 €

INFORMAZIONI DI CONSEGNA e FATTURAZIONE

Tutti gli oggetti dell'ordine verranno consegnati

presso:

PIAZZA FELICE ORSINI N. 29 - 47014 - MELDOLA - (FC)

La fattura dell'importo
Intestatario
CF/P.IVA
Indirizzo
Modalità di pagamento

complessivo

73,20 € IVA incl., 60,00 € IVA esci. verrà spedita a :
COMUNE DI MELDOLA
80007150404
PIAZZA FELICE ORSINI N. 29 - 47014 - MELDOLA - (FC)
BONIFICO BANCARIO
NOTE ALL'ORDINE

pago 2 di 3

-o

I :-ese
:---zss.
:3 a

60 GG DFFM

Assistenza

f"""""e

. a--:
-- ~

500

Province Di Consegna
Condizioni

-- -=~

I

Lotto Minimo Per Unita' Di Misura

Disponibilita

--- -~

1

Acquisti Verdi
Tempo Di Consegna

--

:-------

=====:.:

=snzione: le "Note" possono esprimere esclusivamente indicazioni e/o specificazioni di supporto
esecuzione dell'ordine; in nessun caso possono modificare i termini tecnici ed economici della fornitura,
.:;-a l'inefficacia dell'ordine.
lEDE DI COMUNICARE

IL CONTO DEDICATO.

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE
- sun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO
---:.
__

- sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della
-:.= .cblica Amministrazione,
nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente
:-dine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con
---=erimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del
tato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente
____
-dine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".
oresente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non
sspressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement
--:311aPubblica Amministrazione .

. incl.)

1,20 €
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Determinazio
OGGETTO: D::-~
RIFIUTO ESEC
REGISTRAZIG. t:
DELL'AFFIDo-i='CIG N. Z900D~:::'::- -

~ -, -E.. -o 6 DEL 20/0112014· PRESA D°.4.1TO
~ '.7[jRA DI CASSEITE AUDIO PER
~ e: CONSIGLIO COMUNALE DA PARTE
A.FFIDAMENTO DIREITO IN ECO_ °Oot/H .

s

7ZIO FINANZIARIO
-,-'.bILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

~_",-,=_-. =
appone il YÌ::'
copertura fin~-=
nell'interven o
Attesta inoltre :::.~

=~,_-

n. 2014/140/1

_.3-

_ ~.-

":01 1, comma 4, del D. Lgs. N.267 del 18/08/2000,

,_==

ontabile e attesta che la presente spesa trova
"',::) .aa io di Previsione 2014 in corso di formazione,
ìeterminato del presente atto.
'::.3I:1aè stato integrato l'impegno contabile:

:-'"z:

_

Meldola, lì l - O
IL RESPONSABILE
-ERVIZIO FINANZIARIO

r. o

Rag. Maria Vittoria Martignano)

DBLICAZIONE

ALL 'ALBO PRETORIO.

" azione Numero: 8 del 12/02/2014
..•~-'Cl..ZIO_;E _. 6 DEL 20/0112014 ~ PRESA D'ATTO RIFIUTO
- D CA ETTE AUDIO PER REGISTRAZIONE SEDUTE DEL
~ D_ PARTE DELL' AFFIDATARIO ~ NUOVO AFFIDAMENTO
_ - C G _-. Z900D5EBAD ~

--'-' .•...~

_.~_
--~-

~===-=z:i~:n:-ile~"
ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione
"Albo Pretorio il giorno 19/02/2014 e vi rimane per la durata di 15

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
f.to Alfiera Bevoni

