
COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

Prov. Di Cremona 
 

DETERMINAZIONE N. 25 DEL 07/02/2022    

                  
 
OGGETTO: impegno di spesa per servizio di gestione associate, con Azienda Sociale del 

Cremonese SAAP Saldo 2021 
 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

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

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

 

VISTO che per il richiamo operato dall'art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000 al 

comma 1 del medesimo articolo, durante l'esercizio provvisorio è possibile effettuare, per ciascun 

intervento, spese in misura non superiore, mensilmente, ad un dodicesimo delle somme previste nel 

bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili 

di pagamento frazionato in dodicesimi; 

 

VISTO il  Decreto del Ministero dell'interno del 24 dicembre pubblicato in GU n 309 del 

30.12.2021 si stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da 

parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022; 

 

VISTA la Delibera GC. n. 09 del 03/02/2022 di affidamento risorse ed attribuita la responsabilità 

dei servizi; 

 
Vista la comunicazione pervenuta dall’ Azienda Sociale con la quale rendicontava i vari servizi:  

 

SAAP Saldo 2021       € 2.884,75 

 
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 €. 1.884,75 per il servizio SAAP saldo 2021 al capitolo 1104021 

Cod. Bil. 12.05-1.03 imp. 106/2021 Bilancio 2021 Residui; 

 

2) di liquidare gli acconti per i servizi sopra elencati all’Azienda Sociale del Cremonese;  

   

 

   

                         IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  

                                 Dr. Alfredo Zanara 

  

 



 
 

Comune  di  Cappella  Cantone 

Prov. Di Cremona 
 

Allegalo alla determinazione N. 25 

    DEL 07/02/2022    
 

 

 

OGGETTO:  impegno di spesa per servizio di gestione associate, con Azienda Sociale del 
Cremonese SAAP Saldo 2021 

 
 
 

 
 

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, 07/02/2022           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, 07/02/2022                        

                                                                                                               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.  

                            


