Comune di Cappella Cantone
Prov. Di Cremona
DETERMINAZIONE N. 106 DEL 21/12/2020
OGGETTO: Impegno di spesa per supporto tecnico-amministrativo per gestione della
pratica di adesione al Fondo per promuovere la diffusione della piattaforme abilitanti
Spid, pagoPA e dell’App IO CIG Z902FF9D10
Il Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi

PREMESSO che con decreto sindacale n. 02/2020 del 02/01/2020 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. 9 del 23/01/2020 di affidamento risorse ed attribuita la responsabilità dei servizi;
VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di

Giunta Comunale n. 14 del 28.2.2002, modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del
22.01.2013, esecutiva a norma di legge;
VISTO il preventivo della Ditta Appleby con la quale offre il supporto tecnico-amministrativo per gestione
della pratica di adesione al Fondo per promuovere la diffusione della piattaforme abilitanti Spid, pagoPA e
dell’App IO al costo di € 100,00 + iva al 22% per un totale di € 122,00 ritenuta l’offerta presentata dalla

Ditta sopra descritta vantaggiosa per il Comune;
VISTI:
il D.Lgs n. 165/2011;
il D.lgs m. 118/2011
lo Statuto Comunale
il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” ed
in particolare:
- l’articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l’assunzione
di impegni di spesa;
- gli articoli 183 e 191 che disciplinano l’assunzione di impegni di spesa;
DETERMINA

1) di impegnare a favore dell’ Appleby , con sede a Pavia , Via Lazzaro Spellanzani 16 , C.F.
02590440182 e P.IVA 02590440182 la somma di € 122,00 relativa al supporto tecnico-amministrativo
per gestione della pratica di adesione al Fondo per promuovere la diffusione della piattaforme abilitanti
Spid, pagoPA e dell’App IO;
2) di imputare, la somma di € 122,00 Capitolo 10120311 imp. n. 64/2020 del Bilancio 2020 approvato;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr. Alfredo Zanara

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

SERVIZIO FINANZIARIO
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli e riscontri amministrativi contabili e fiscali degli atti pervenuti.
Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell’impegno assunto

AUTORIZZA
L’emissione del mandato di pagamento di € 122,00 a favore dell’associazione creditrice sopra identificata capitolo n.
10120311 Imp. 64/20 del bilancio di previsione anno 2020 approvato che presenta la necessaria disponibilità;

Addì

21/12/2020
IL Responsabile del Servizio
F.to 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.

Comune di Cappella Cantone
Provincia di Cremona
Allegato alla determinazione n. 106
Del 21/12/2020

OGGETTO: Impegno di spesa per supporto tecnico-amministrativo per gestione della

pratica di adesione al Fondo per promuovere la diffusione della piattaforme abilitanti
Spid, pagoPA e dell’App IO CIG Z902FF9D10

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, 21/12/2020
Il Responsabile del Servizio
F.to 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 21/12/2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Dr. Alfredo Zanara

