
 

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

Prov. Di Cremona 
 

DETERMINAZIONE N. 46 DEL 26/03/2021      
                   

OGGETTO: Liquidazione somme preventivamente impegnate come previsto da  convenzione tra 
l’Amministrazione Comune di Cappella Catone (CR) e l’Associazione A.N.A.I. di San Bassano  

 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
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 Delibera GC. n. 12 del 04/02/2021 di affidamento risorse ed attribuita la responsabilità dei servizi; 

VISTO che per il richiamo operato dall'art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000 al comma 1 

del medesimo articolo, durante l'esercizio provvisorio è possibile effettuare, per ciascun intervento, spese in 

misura non superiore, mensilmente, ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con 

esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in 

dodicesimi; 

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 Gennaio 2021 che ha previsto il rinvio alla data 31 Marzo 

2021 l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023; 

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

VISTO il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000. 

VISTA la delibera Giunta Comunale n. 15  del  15/02/2020 con la quale si approvava la 

convenzione con il Gruppo A.N.A.I. di San Bassano per l’anno 2020-2021-2022-2023;   

RITENUTA la propria competenza sull'adozione dell'atto di cui all'oggetto in quanto trattasi di atto 

di natura gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile del Servizio; 

CONSIDERATO altresì che la modica entità del costo della fornitura non giustifica il ricorso a 

procedure di evidenza pubblica;. 

VISTI: 
il D.Lgs. 267/18.8.2000; 

il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 

il Regolamento di Contabilità; 

Richiamati gli arti. 169 e 183 del Dec.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

Dato atto che il Responsabile del Servizio Tecnico e Finanziario ha espresso parere favorevole di 

regolarità tecnica e copertura finanziaria della spesa come dall’allegato; 

 

 

DETERMINA 

 

1. di assumere apposito impegno imputando la spesa complessiva di €. 300,00  annuo nel 

modo seguente: 

 Imp. n. _______  – capitolo 1095031 Cod. Bil. 09.03-1.03 del Bilancio di previsione in 

corso di approvato; 

2. Di inviare la determina al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.  

 

 

                            

                                                                                                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. 

                                                                                          



                                                                                           
 

 

 

 

 

 

 

Comune  di  Cappella  Cantone 

Prov. Di Cremona 
 

Allegalo alla determinazione n. 46              
de1 26/03/2021    

 
 
 
OGGETTO:  Liquidazione somme preventivamente impegnate come previsto da  convenzione 

tra l’Amministrazione Comune di Cappella Catone (CR) e l’Associazione 
A.N.A.I. di San Bassano 

 

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,  26/03/2021      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   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.  

 

     


