
 

 

 

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 
    Provincia di Cremona 

 

DETERMINAZIONE N. 73 DEL 15/07/2022 

 

Oggetto: Assunzione Impegno di spesa per la Fornitura di Gas Metano per riscaldamento 

anno 2021 a favore di A2A Spa CIG Z4C3474203   
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO E CONTABILE 
 

 

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; 

CONSIDERATO che per assicurare un sollecito pagamento delle fatture relative alla fornitura di 

gas Metano è necessario provvedere alla costituzione dei relativi impegni di spesa per l’anno 2022; 

RILEVATO che, quindi, che è possibile provvedere alla costituzione degli impegni di spesa per 

l'importo complessivo di € 9.000,00 da utilizzare per il pagamento delle utenze - periodo 2022; 

RITENUTO, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di dare precise indicazioni in ordine a 

quanto prescritto dalla Legge 136/2010; 

ACCERTATA la propria competenza in merito all'adozione dell'impegno di spesa di cui alla 

presente determinazione; 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile e l'attestazione di copertura finanziaria 

rilasciati dai Responsabili dei Servizi, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.; 

Visto il Regolamento di contabilità del Comune; 
 

DETERMINA 

1. di provvedere alla costituzione degli impegni di spesa per la fornitura, gas metano  per il 

pagamento delle bollette, per euro 9.000,00; 

2. di finanziare tale spesa di € 9.000,00  imputandola ai diversi interventi dell'esercizio provvisorio 

2022 come meglio indicato nell'allegato prospetto che forma parte integrante del presente atto; 

 

3. di comunicare alla ditta sotto indicata che in conformità alla normativa vigente, le stesse dovranno   

     assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. I codici CIG attribuiti dall'Autorità di   

     vigilanza sui contratti pubblici, identificativi delle presenti forniture sono i seguenti: 

      

   



 

     A2a energia S.p.a. CIG Z4C3474203 

4. di dare atto che verrà rispettato il disposto dell'articolo 163, commi 1, del Decreto Legislativo n. 

267/2000, relativo all'esercizio provvisorio; 

5. di dare atto, altresì, che i dati contenuti nel presente provvedimento saranno pubblicati nella sezione 

"Trasparenza, valutazione e merito" sul sito istituzionale secondo quanto previsto dagli articoli 26 e 27 

del Decreto Legislativo N. 33/2013. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  

                             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. 

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 15/07/2022 

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO  

     DR Alfredo Zanara 

 

  

 

IMPEGNO ES. CAP. DESCRIZIONE IMPORTO 

 2022 10120210 Si veda determina 9.000,00 

     

     

     

     

     

     

     

     

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



Comune di Cappella Cantone 
Provincia di Cremona 

 

 

 

Allegato alla determinazione n 73 

Del 12/06/2022 

 

 

OGGETTO: Assunzione Impegno di spesa per la Fornitura di Gas Metano per riscaldamento 

anno 2021 a favore di A2A Spa CIG Z4C3474203   
 

 

 

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, 12/06/2022 

                         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 12/06/2022 

         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.  

 


