
 
 

Comune di Cappella Cantone 
Provincia di Cremona 

 

 
DETERMINAZIONE N. 45 DEL 26/03/2021 

 
 
Oggetto: Associazione Volontari di San Siro – rimborso quota annuale polizza assicurativa 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
VISTO il Decreto Sindacale n. 02  del 02/01/2021 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 24/03/2021 esecutiva Approvazione schema di 
bilancio di previsione 2021 e relativi allegati – D.lgs 23/06/2011 n. 118. 
RILEVATO che si rende necessario provvedere all’acquisto di uno specchio stradale convesso per la 
viabilità Via G. Garibaldi ; 
VISTA la Delibera GC. n. 12 del 04/02/2021 di affidamento risorse ed attribuita la responsabilità dei servizi; 
VISTA la delibera G.C. n. 60 del 20/12/2020 avente per oggetto: “Approvazione modifiche allo schema 
di convenzione con l’Associazione Volontari di San Siro O.N.L.U.S.  

RILEVATO che il Comune di Cappella Cantone intende provvedere a rimborsare parte degli oneri 
relativi all’attività e il funzionamento dell’Associazione medesima nell’espletamento delle finalità 
previste nella convenzione, salva la presentazione di regolare rendiconto a giustificazione delle 
spese sostenute, quali spese di istruzione e formazione volontari, assicurazioni;  
RITENUTO di voler destinare la somma di €. 350,00 all’anno per la copertura delle spese sopra 
descritte, a sostegno delle attività che verranno svolte durante la vigenza della convenzione 
dall’Associazione Volontari di San Siro O.N.L.U.S.; 
VISTO D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 
VISTO il vigente regolamento comunale degli Uffici e dei servizi; 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed accertato il rispetto dell’art. 163 dello stesso; 
RITENUTO necessario di dover provvedere alla liquidazione della spesa sopra indicata; 
 

DETERMINA 
 
LA PREMESSA costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
DI LIQUIDARE E PAGARE alla Associazione Volontario di San Siro O.N.L.U.S. quale 
rimborso per la assicurazione in oggetto descritto;  
DI AUTORIZZARE l’Ufficio di Ragioneria ed emettere mandato di pagamento per l’importo di 
€ 350,00 in favore della Associazione Volontari di San Siro; 
DI IMPUTARE la spesa al capitolo 1095031 del bilancio di previsione 2021 approvato;; 
DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio 
Finanziario per quanto di competenza; 
La presente determinazione ai fini della pubblicità e della trasparenza dell’azione amministrativa 
viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi. 
 
 

 

 

Cappella Cantone , 26/03/2021 
   

 

 Il Responsabile del Servizio  

                                     Dr. Alfredo Zanara 



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 
153, COMMA 5, D.LGS. 267/2000 e s.m.i.) 

 
 
 
 
 
 
 

 

Si attesta che l’impegno di spesa pari a €. 350,00 da assumere con il presente provvedimento al capitolo n. 
1095031 del bilancio 2021/2023, esercizio finanziario 2021, ha garantita la copertura finanziaria. 

Cappella Cantone , lì 26/03/2021 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE 
Dr, Alfredo Zanara  

 
 
 
La presente determina sarà pubblicata all’albo pretorio del Comune  per 15 gg consecutivi  
 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive 

modifiche ed integrazioni.  


