
 

 

      COMUNE DI CAPPELLA CANTONE  
PROVINCIA DI CREMONA 

 

ORIGINALE 
 

Determinazione  n. 60 del 12/04/2021 
 

 

Oggetto: SPORTELLO UNICO DELLE IMPRESE – IMPEGNO DI A FAVORE DELLO 

SPORTELLO UNICO DELLE IMPRESE (SUAP) RIPARTIZIONE SPESE ANNO 2020   
 

Settore: UFFICIO TECNICO 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

VISTO il Decreto Sindacale n. 02  del 02/01/2021 con il quale veniva individuato il Responsabile 

del Servizio Finanziario e Tributi nella persona del Dott. Alfredo Zanara;   

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 24/03/2021 esecutiva Approvazione 

schema di bilancio di previsione 2021 e relativi allegati – D.lgs 23/06/2011 n. 118. 

VISTA la Delibera GC. n. 12 del 04/02/2021 di affidamento risorse ed attribuita la responsabilità 

dei servizi; 

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 24/11/2018, con la quale si approvava 

l’allegato schema di convenzione tra i Comuni di Acquanegra Cremonese, Crotta d’Adda, Grumello 

Cremonese, Pizzighettone, San Bassano, Sesto ed Uniti, Spinadesco e Cappella Cantone, per la 

gestione in forma associata dello Sportello Unico per le attività produttive di beni e servizi, per il 

periodo dal gennaio 2019 al 31 dicembre 2023; 

VISTA la nota del Comune di Pizzighettone con la quale si comunicava la gestione economica del 

SUAP CONSUNTIVO 2020 quantificando in €  1.537,00 il costo del riparto a carico del Comune di 

Cappella Cantone;  

RITENUTO pertanto di assumere opportuno impegno di spesa per € 1.537,00 per il corrente anno 

e di provvedere al pagamento del saldo relativamente all’anno 2020; 

VISTO l’art. 30 del D.Lgs. 267/2000; 

Visto il bilancio di previsione in corso di approvazione, che presenta la necessaria disponibilità e 

dato atto del rispetto dei limiti di spesa previsti dall’art. 263, comma 3 del D.leg.vo n. 267/2000; 

 

 

DETERMINA 
 

1. di assumere apposito impegno di spesa per quanto sopra precisato, per l’importo di € 

1.537,00da imputarsi al capitolo 10120311  “ spese per la convenzione sportello unico” del 

Bilancio 2021/2023  in corso di approvazione, dotato della necessaria disponibilità; 

2. Di provvedere al versamento della quota 2020 a saldo come da nota del Comune di 

Pizzighettone sopra citata; 

3. di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto di 

competenza. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  Dr. Alfredo Zanara 



 

 

 

PARERI RESI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000  

E DELLA LEGGE 213/2012 
 

Parere di regolarità CONTABILE con esito FAVOREVOLE 12/04/2021 

 

Il Responsabile Parere Tecnico 

Bolzoni Carlo 

 

Parere di regolarità TECNICO con esito FAVOREVOLE 12/04/2021 

 

Il responsabile Contabile 

Dr. Alfredo Zanara 

 

 

 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario attesta ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.lgs. 

18.8.2000, n. 267, l’esistenza della copertura finanziaria della presente determinazione al capitolo 

sottoindicato, facente parte del bilancio in corso, dotato della necessaria disponibilità: 

- 10120311 imp. n.17/2021  

Determina di pagare, per quanto sopra esposto, l’importo complessivo di € 1.537,00 
 

Addì 12/04/2021 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

  Dr. Alfredo Zanara 

 

 

Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio 

del Comune per quindici giorni consecutivi e inviata in elenco al Sindaco, al Segretario Comunale e 

all’Assessore di competenza. 

 

 

 

         

 

 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive 

modifiche ed integrazioni.  

 

  

  

  
  


