
COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

Prov. Di Cremona 
 

DETERMINAZIONE N. 53 DEL 26/05/2022                        
 
OGGETTO:  Liquidazione somme preventivamente impegnate per  pagamento corrispettivo 

convenzione denominata “Rifugio del cane” anno 2022 
 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

VISTO il Decreto Sindacale n. 01  del 02/01/2022 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 31/03/2022 esecutiva Approvazione schema di 

bilancio di previsione 2022 e relativi allegati – D.lgs 23/06/2011 n. 118. 

VISTA la Delibera GC. n. 10 del 03/02/2022 di affidamento risorse ed attribuita la responsabilità dei 

servizi; 

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

VISTA la delibera CC. n. 9 del 20/09/2011 di approvazione della relativa convenzione con il Comune di 

Cremona;   

VISTO la nota del Comune di Cremona la quale  sollecitava il pagamento delle quote per il servizio 

custodia e gestione dei cani accalappiati e/o vaganti; 

RITENUTO di dover pagare le quota per l’anno 2022, e ritenuto altresì necessario provvedere alla 

costituzione del relativo impegno di spesa; 

VISTO il D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 recante “Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali” 

VISTO il D.Lgs. 267 del 18 agosto 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; 

 

 

DETERMINA 
 

Di impegnare, per motivi sopra descritti, a favore del Comune di Cremona la somma di €.712,40 al 

seguente capitolo: 

 

• 1015031  Cod. Bil 01.05-01.03  impegno n. 19/2022; 

 

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al 

servizio finanziario per i conseguenti adempimenti; 

 

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO 

 Dr Alfredo Zanata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                                                                                                

Comune  di  Cappella  Cantone 

Prov. Di Cremona 

 
 

Allegalo alla determinazione n.59 

              de1 16/052019   
 

 
OGGETTO:  Liquidazione somme preventivamente impegnate per  pagamento corrispettivo 

convenzione denominata “Rifugio del cane” anno 2017 - 2018 
 

 
 

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, 16/05/2019             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    16/05/2019                                                                  

                  Il Responsabile del Servizio 

                         Dr. Alfredo Zanara 

 

 
 


