
1 

 

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

Prov. Di Cremona 
 

DETERMINAZIONE CON EFFETTI FINANZIARIO-CONTABILI 

 

 

DETERMINAZIONE N. 125 del 25/11/2021 
 

OGGETTO: Trasferimento al Consorzio C.I.S.E. acconto imposta IMU riscossa per 

l’area PIPS  trattenuta presso il Comune di Cappella Cantone.  
 

IL Responsabile del Servizio 
Visti: 

• il Decreto del Sindaco del Comune di Cappella Cantone n°02  del 01/01/2021 con il quale è stata 

attribuita al Dr. Alfredo Zanara la Responsabilità del Servizio finanziario-tributi; 

• VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 del 28/02/2019 esecutiva Approvazione schema di 

bilancio di previsione 2019/2020; 

• VISTA la Delibera GC. n. 27 del   11/04/2019 di affidamento risorse ed attribuita la responsabilità dei servizi; 

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

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

• Visto l’art. 16 della convenzione per la Costituzione del Consorzio Intercomunale sviluppo Economico (C.I.S.E.) 

approvato con delibera C.C. n. 7 del 02/04/2004 nel quale si evince che: con riferimento alle imposte, oneri, 

contributi, tasse ed altri tributi relativi all’area industriale sita nel territorio del Comune di Cappella Cantone, 

località Casetta Rossa, dedotta una quota pari al 20% per la costituzione di un fondo di solidarietà territoriale, il 

Comune di Cappella Cantone provvederà alle corresponsione delle somme spettanti ad ogni comune aderente al 

Consorzio in proporzione alla quota di partecipazione; 

• Vista la richiesta del Consorzio con la quale chiede il pagamento della somma di €. 286,00 da utilizzare per  

l’iscrizione alla Camera di Commercio ; 

• Considerato quanto sopra esposto, il Comune di Cappella Cantone è pertanto tenuto al trasferimento della 

somma di €. 286,00;  

• Accertata la regolarità contabile e ritenuto di dover dare corso alla liquidazione sotto indicata; 

 

D E T E R M I N A  
 

per tutti i motivi espressi in narrativa e qui si intendono integralmente riportati e trascritti formandone parte 

integrante e sostanziale: 

1. di impegnare la somma di €. 286, 00 per l’iscrizione alla Camera di Commercio al capitolo 1015051 Cod. Bil. 

01.05-1.04 Imp. n. 123/2019;  

2. di trasferire dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, le somme di cui al seguente prospetto secondo le 
quote di ogni ente: 

 

Nominativo Ente domicilio Importo da trasferire 

Consorzio C.I.S.E. Via Cairoli 17 – 26015 Soresina CR €. 286,00 

Totale da trasferire  €. 286,00 

 

2. di dare atto che la presente determina è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria; 
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3. va comunicata, per conoscenza, alla giunta comunale ed al segretario comunale e            

        pubblicata all'albo pretorio di questo ente per 10 giorni consecutivi. 

   

 

 

  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.  
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Comune  di  Cappella  Cantone 

Prov. Di Cremona 

 
 

Allegato alla determinazione n. 103              
de1 04/11/2019    

 
 
 
OGGETTO: Trasferimento al Consorzio C.I.S.E. acconto imposta IMU riscossa per l’area 
PIPS  trattenuta presso il Comune di Cappella Cantone. 
 
 

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,  04/11/2019      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   04/11/2019                                                                  

   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.  

    

  


