
 

 

    Comune di Cappella Cantone 

Prov. Di Cremona 
 
 

DETERMINAZIONE N. 123  DEL 11/11/2021 
 

OGGETTO: Impegno di spesa  per pagamento fattura emessa dalla ditta Eurolife Srl con 
sede in Castelvetro Piacentino  CIG Z703401F4C 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MMINISTRATIVO E CONTABILE E TECNICO 
 

 

PREMESSO che con decreto sindacale n. 02/2021 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. 8 del 11/05/2020 esecutiva Approvazione schema di 

bilancio di previsione 2020 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; 

RITENUTA la propria competenza sull'adozione dell'atto di cui all'oggetto in quanto trattasi di atto di 

natura gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile del Servizio; 
VISTI lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità. 

CONSIDERATO altresì che la modica entità del costo della fornitura non giustifica il ricorso a procedere di evidenza 

pubblica; 

PRESO ATTO che le Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo di aderire alle convenzioni di CONSIP spa ai sensi 

dell'art. 1 comma 4 della Legge 191/2004, per la razionalizzazione dei costi di servizi e forniture; 

PRESO ATTO che non sono attive convenzioni CONSIP di cui al punto precedente; 

RITENUTO di provvedere al pagamento della  fatture emesse dalla indicata in oggetto n. 73/P del 17/12/2020 per la  

visita medica periodica del personale dipendente per importo complessivo di € 379,60 iva compresa; 

VISTO il Regolamento Comunale per l'affidamento dei servizi in economia; 

VISTO il D. Lgs. n. 162/2006 e seguenti;  

VISTO il D. Lgs n. 267 del 18/08/2000; 

DATO atto che il responsabile del servizio tecnico e finanziario ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica e 

copertura finanziaria della spesa come dell’allegato; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) dare atto che le premesse costituiscono presupposto, condizione essenziale e parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo; 

2) di assumere la spesa complessiva di € 379,60 per la visita perioda del personale dipendente del Comune di Cappella 

Cantone;   

 
3) di liquidare, alla Ditta Eurolife Srl con sede in Castelvetro Piacentino  per un importo di € 379,60 Iva compresa al 

Cap. 10120311 imp. 129/2021 – CIG  Z703401F4C; 

4) di liquidare la predetta somma in favore  della Ditta Eurolife Srl con sede in Castelvetro Piacentino su presentazione 

di regolare fattura; 

5) di disporre per gli adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente in materia; 

 
 

     Il Responsabile del Servizio  

 
Dr. Alfredo Zanara 



 
 

 

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 

SERVIZIO FINANZIARIO 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 

Effettuati i controlli e riscontri amministrativi contabili e fiscali degli atti pervenuti. 

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell’impegno assunto 

AUTORIZZA 

L’emissione del mandato di pagamento di € 379,60 a favore dell’associazione creditrice sopra identificata capitolo n. 

10120311 Imp.129/2021  del bilancio di previsione anno 2020 approvato che presenta la necessaria disponibilità;      

 

Addì 11/11/2021  

                                                                            IL Responsabile del Servizio    

                                        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. 
                                                                                          

                                                                                                                     

 
 

 

 

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

modifiche ed integrazioni.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Comune di Cappella Cantone 
Provincia di Cremona 

 

 

 

Allegato alla determinazione n. 100 

Del 03/12/2020 

 

 

 

OGGETTO: Impegno di spesa  per pagamento fattura emessa dalla ditta Eurolife Srl con sede 
in Castelvetro Piacentino  CIG Z5E2F9C132 
 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ 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, 03/12/2020 

           Il Responsabile del Servizio 

                Dr. Alfredo Zanara 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ 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 03/12/2020 

           Il Responsabile del Servizio 

               Dr. Alfredo Zanara  


