
COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

Prov. Di Cremona 
 

 

DETERMINAZIONE N. 25 DEL 23/01/2020  

 

 
OGGETTO: Accertamento di entrate anno 2020.  

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
 Visto il Decreto Sindacale n. 02  del 02/01/2020; 

   Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;  
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;  
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;  
Visto lo statuto comunale;  
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  
Visto il regolamento comunale di contabilità;  
Visto il regolamento comunale dei contratti;  
Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 

 

Richiamato il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, ed in 
particolare il punto 3, il quale pone l’obbligo di accertare integralmente tutte le entrate, anche quelle di dubbia 

e difficile esazione; 
 

 

Dato atto che il sottoscritto Responsabile del Settore rilascia, ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. N. 
267/2000, il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa 

nell’adozione del presente atto; 
 

DETERMINA 

 

Per tutto quanto in premessa; 
 

1) di accertare, ai sensi dell’articolo 179 del d.Lgs. n 267/2000 e del punto 3 del principio contabile 
applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, le somme di seguito indicate  in allegato 

corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione all’esercizio in corso: 
 

2) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-

bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 

regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 

sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del settore; 
 

3) di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui 
al d.Lgs. n. 33/2013; 

 
 
 
                                                                                                   Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                       F.to Dr. Alfredo Zanara        
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Comune  di  Cappella  Cantone 

Prov. Di Cremona 
 

Allegalo alla determinazione n. 25         
Del  23/01/2020    

 

OGGETTO: Accertamento di entrate anno 2020. 

 
 

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, 23/01/2020                                                                                                  

 il Responsabile del Servizio 

                                                                                                         F.to Dr. Alfredo Zanara        
 
 

                                          


