
 

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

Prov. Di Cremona 
 

 

 

DETERMINAZIONE N. 59 DEL 12/04/2021                    

OGGETTO: impegno di spesa per la quota anno 2021 per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di Settore 

tecnico, Urbanistico, territorio e  vigilanza Edilizia in forma associata con il Comune di San Bassano. 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
VISTO il Decreto Sindacale n. 02  del 02/01/2021 con il quale veniva individuato il Responsabili del Servizio 

Finanziario e Tributi nella persona del Dott. Alfredo Zanara;   

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

VISTA la delibera C.C. n. 11 del 24 marzo 2021 di approvazione bilancio di previsione 2021-2023- esercizio 2021; 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 22/09/2017 avente per oggetto Approvazione 

convenzione con il Comune di San Bassano per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di: A) Pianificazione 

Urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché partecipazione alla pianificazione territoriale di livello 

sovracomunale; B) Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni 

ai cittadini, secondo quanto previsto dall’art. 118, quarto comma della costituzione P.91;  

VISTI lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità. 

VISTO il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000. 

ACCERTATA la regolarità contabile e ritenuto di dover dare corso alla liquidazione sotto indicata 

Dato atto che il Responsabile del Servizio Tecnico e Finanziario ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica e 

copertura finanziaria della spesa come dall’allegato; 

 

D E T E R M I N A 

 

• Di impegnare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, la somma di €. 12.500,00 al capitolo 1016031 

imp.18/2021 a favore del Comune di San Bassano per l’anno 2021;  

  

• La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio 

finanziario per i conseguenti adempimenti. 

 

 

IL FUNZIONARIORESPONSABILE 

          Dr. Alfredo Zanara 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio On-line dell’Ente per 15 giorni consecutivi ai sensi del 

vigente regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 

 
 
                           

 

 
 



 

 

Comune di Cappella Cantone 

Prov. Di Cremona 
 

Allegalo alla determinazione N. 59 

    DEL 12/04/2021    
 

 

 

OGGETTO: impegno di spesa per la quota anno 2021 per lo svolgimento in forma associata delle funzioni 

di Settore tecnico, Urbanistico, territorio e vigilanza Edilizia in forma associata con il Comune di San 

Bassano. 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ' TECNICA 

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa dell'atto in oggetto, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. 

 
 

Cappella Cantone, 12/04/2021    Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                                   Dr. Alfredo Zanara 

 
                                                     
 

 

PARERE DI REGOLARITÀ' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

li sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi 

dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, e attesta la copertura finanziaria relativamente all'atto in oggetto. 

 

Il presente atto diviene esecutivo in data odierna ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

Cappella Cantone, 12/04/2021                       

                                                                                                          Il Responsabile del Servizio 

        Dr. Alfredo Zanara 

 


