
COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

Prov. Di Cremona 
 

DETERMINAZIONE N. 130 DEL 29/11/2021 

 

OGGETTO: Impegno di spesa alla Ditta Xanto Srl con sede in Crema Via Alcide de Gasperi 

n. 60 per accertamento a seguito emissioni avvisi TASI e IMU anno 2016 CIG ZE430333DA 

                      

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

 

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; 

 

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 446/97 e l’art. 53 della Legge 388/2000; 

 

VISTO Regolamento IUC n. 13 del 08/07/2014 con il quale si regolamenta la gestione e la 

riscossione dei tributi Imu, Tasi, Tari; 

 

VISTO che sono stati emessi avvisi di accertamento per omesso versamento ovvero per omessa 

dichiarazione inerenti i tributi Imu e Tasi, per l’ annualità 2016; 

 
RILEVATO che, si è ritenuto opportuno richiedere un preventivo di spesa alla Ditta Xanto Srl con sede in 

Crema Via Alcide de Gasperi n. 60, specializzata nel settore richiesto;  

 

VISTA l'offerta dalla Ditta Xanto Srl  considerate congrua e conveniente per l'Amministrazione; 

 

VISTA la Legge n. 147/2013 e s.m.i.; 

. . . il Regolamento di Contabilità vigente; 

. . . il Regolamento Generale delle Entrate; 

. . . il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi in vigore; 

….  Il D.L.gs n. 267/2000;  

DETERMINA 

1) per i motivi evidenziati in narrativa, di affidare alla Ditta Xanto Srl con sede in 

Crema per un importo di € 3.660,00 Iva compresa; 

2) di impegnare la predetta spesa di € 3.660,00 iva compresa al capitolo n. 10120311 

impegno n. 51/2021 nel bilancio esercizio 2021 approvato;  

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario  

 

Dr. Alfredo Zanara 

 



 

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto 

ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 

2000 n. 267. 

Osservazioni: 

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 29/11/2021 

Il Responsabile del Servizio Finanziario  

 
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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPEGNO ES. CAP. DESCRIZIONE IMPORTO 

51 2021 1012031  3.660,00 

     

     

     

     

     

     

     

     

I M P E G N I  D I S P E S A 


