
COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

Prov. Di Cremona 
 

DETERMINAZIONE N. 116 DEL 04/11/2021    

                    
 
 
OGGETTO: Assunzione impegno di spesa per servizio di pubblicazione sul quotidiano locale 

la Provincia di Cremona dell’avviso legale riguardante l’avvio del procedimento 
relativo al P.d.C. in Variante al PGT vigente unitamente alla VAS, la VIC e alla 
VIA secondo la normativa vigente – CIG Z5233C9906 

 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 
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; 

VISTA la delibera G.C. n. 50 del 21/10/2021 avente per oggetto Avvio del Procedimento al P.d.C. 

in Variante al PGT vigente; 

VISTA la necessità di rendere a conoscenza e informare la popolazione nel modo più trasparente 

possibile usando tutti i mezzi disponibili, e per questo è stato scelto il quotidiano locale La 

Provincia di Cremona per la pubblicazione di un avviso legale; 

VISTO il preventivo di spesa pervenuto dalla PubliA S.r.l. con sede in Cremona, concessionaria per 

la pubblicità del quotidiano la Provincia che per la pubblicazione degli avvisi legali richiede la 

somma di €. 1.472,19 IVA compresa; 

RITENUTO di procedere per i motivi sopra esposti ad assumere impegno di spesa; 

VISTO lo statuto Comunale ed il regolamento 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 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 

 

 
1) Di impegnare la spesa di €. 1.472,19 IVA comopresa,  per il servizio di Pubblicazione Avviso 

Legale  sul quotidiano La Provincia di Cremona al capitolo 101203 Cod. Bil. 01.02-1.03 imp. 

N. 123/2021; 

 

2) Di provvedere alla liquidazione della somma di €. 1.472,19 dietro presentazione da parte della 

Società PubliA S.r.l. con sede in Cremona; 
 

   

                         IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  

                                 Dr. Alfredo Zanara 

  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Comune di Cappella Cantone 

Prov. Di Cremona 
 

Allegalo alla determinazione N. 116 

    Del    04/11/2021 
 

 

 

OGGETTO:    Assunzione impegno di spesa per servizio di pubblicazione sul quotidiano locale 
la Provincia di Cremona dell’avviso legale riguardante l’avvio del procedimento 
relativo al P.d.C. in Variante al PGT vigente unitamente alla VAS, la VIC e alla 
VIA secondo la normativa vigente – CIG Z5233C9906 

 
 

 
 

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, 04/11/2021           Il Responsabile del Servizio 
 

                            Dr. Alfredo Zanara                              
 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

il 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, 04/11/2021                        

                                                                                                               Il Responsabile del Servizio 

                 Dr. Alfredo Zanara  

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

modifiche ed integrazioni.  

                            


