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COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

Prov. Di Cremona 
 

DETERMINAZIONE N. 41  DEL 26/03/2021      
              

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER PUBBLICAZIONE AVVISO ADOZIONE 

VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO SUL 

QUOTIDIANO “LA PROVINCIA DI CREMONA”. CIG – Z66312A575 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 02  del 02/01/2021 con il quale veniva individuato il Responsabili 

del Servizio Finanziario e Tributi nella persona del Dott. Alfredo Zanara;  

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 24/03/2021 esecutiva Approvazione 
schema di bilancio di previsione 2021 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; 

 

DATO atto che ai sensi dell’art. 13, comma 4, della Legge Regionale n° 12/2005 occorre 

pubblicare l’avvio del procedimento al piano di Governo del Territorio su almeno un quotidiano a 

diffusione locale; 

 

VISTO il preventivo allo scopo prodotto dalla Società Editoriale Cremonese S.E.C. Spa per la 

pubblicazione sul quotidiano “La Provincia di Varese” che propone un costo di € 1.200,00 + 

diritto fisso  € 6,71 oltre I.V.A. 22%; 

 

VISTO il regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con delibera del 

Consiglio Comunale;  

Considerato che al finanziamento si provvederà con mezzi propri di bilancio;  

Visti: - il Bilancio 2021 vigendo attualmente l’esercizio provvisorio; 

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune; 

- il Decreto Legislativo 267/2000; 

- il Decreto Sindacale di nomina del Responsabile Area Tecnica; 

 
DETERMINA 

 

1. Di affidare alla  Società Editoriale Cremonese S.E.C. Spa di incarico per la pubblicazione di 

avvio al Procedimento ano “La Provincia di Varese” per un importo complessivo di €. 1.200,00 + 

diritto fisso di € 6,71 oltre I.V.A. 22%; 

 
2. Di dare atto che la spesa complessiva di €. 1.472,18 derivante dal presente atto risulta già 

imputata al Capitolo n. 10120311 Cod Bil. 01.02-1.03 imp n. 78; 
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3. Di dare atto che l’affidamento oggetto della presente determinazione é soggetto al rispetto 

della legge n° 136/2010 e che l’affidatario ha già rilasciato dichiarazione di assunzione di tutti 

gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge e comunicazione del 

conto dedicato alle commesse pubbliche; 

4. Di comunicare copia del presente atto: 

- all’Ufficio Ragioneria; 

- all’Ufficio Segreteria; 

- alla ditta incaricata; 

 
5. Di dare atto che la presente ha efficacia immediata e verrà pubblicata ai sensi ai sensi di legge. 

 

 

 

LIQUIZIONE 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 €. 1.472,18 a favore della Società sopra identificate sul capitolo 10120311 

Cod. Bil. 01.02-1.03 Imp. 78  del bilancio di previsione anno 2021 approvato;        

 

Addì 26/ 03/2021                                      IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  

                                               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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uff. tecnico p.l. ed. 1/10 determine  

 

 

 

Comune di Cappella Cantone 
Provincia di Cremona 

 

 

 

Allegato alla determinazione n 41 

Del 26/03/2021  

 

 

OGGETTO:AFFIDAMENTO INCARICO PER PUBBLICAZIONE AVVISO ADOZIONE 

VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO SUL 

QUOTIDIANO “LA PROVINCIA DI CREMONA”. 

CIG – Z66312A575 

 

 

 

 
 

 

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,26/03/2021                                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, 26/03/2021 

           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.  
 


