
 

 

 

 

 

Comune di Cappella Cantone 
Provincia di Cremona 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. 15 DEL 16/01/2023 

 
 

OGGETTO:  Canone Annuo 2023  Servizio di Vigilanza notturna.  Impegno di spesa a favore 
della ditta CIVIS Spa (Cremona) con sede a Milano in Via Piero della Francesca n. 45 CIG: 

ZB6395AF35  
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO 
 

VISTO il Decreto Sindacale n. 01  del 02/01/2023 con il quale veniva individuato il Responsabile 

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

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; 

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 che il termine per  l’approvazione del bilancio di previsione per il 2023 e differito al 30 

aprile 2023; 

VISTA la Delibera GC. n. 03 del 12/01/2023 di affidamento risorse ed attribuita la responsabilità 

dei servizi; 
SENTITA a tal proposito la ditta CIVIS Spa (Cremona) con sede in via Piero Francesca n. 45 Milano   P.iva 

IT04060080159 la quale si rende disponibile ad effettuare la vigilanza presso gli uffici comunali per l'anno 

2023; 

RITENUTO che è necessario affidare all’esterno questo servizio, non avendo l’Ente a disposizione il 

personale dipendente da destinare in maniera specifica all’espletamento di tale attività; 

RITNUTO che i soggetto individuato è l’unico che si è reso disponibile e ha sempre dimostrato affidabilità, 

disponibilità e serietà nel compimento della propria attività e così l’Ente può  assicurare una continuità nel 

livello qualitativo del servizio da fornire;  

RITENUTO di preventivare per detto servizio una spesa di €    2.270,00   iva compresa annuo; 

VISTO il Regolamento Comunale per l'affidamento dei servizi in economia; 

RITENUTO altresì necessario provvedere alla costituzione del relativo impegno di spesa; 

ACCERTATA la propria competenza in merito all'adozione dell'impegno di spesa di cui alla presente 

determinazione; 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile e l'attestazione di copertura finanziaria rilasciati 

dai Responsabili dei Servizi; 

VISTO il D. Lgs. n. 162/2006 e seguenti; 

VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni; 



 

 

D E T E R M I N A 

1. Di affidare alla Ditta CIVIS Spa (Cremona) con sede in via Piero Francesca n. 45 P.iva 

IT04060080159 la quale si rende disponibile ad effettuare la vigilanza  presso gli uffici comunali per 

l'anno 2023; 

2. di impegnare a favore della Ditta CIVIS Spa (Cremona) con sede in via Piero Francesca n. 45 

Milano   P.iva IT04060080159  la somma di € 2.270,00 Capitolo 10120311 imp. 48/2023; 

3. di dare atto che la somma di € 2.270,00 IVA inclusa, trova copertura ai seguenti interventi del  

bilancio di previsione 2023 in corso di approvazione;  

4. di comunicare alla ditta CIVIS Spa (Cremona) con sede in via Piero Francesca n. 45 Milano   P.iva 

IT04060080159, che in conformità alla normativa vigente, la stessa dovrà assumersi tutti gli obblighi 

di tracciabilità dei flussi finanziari. Il codice CIG attribuito dall'Autorità di vigilanza cui contratti 

pubblici, identificativo del presente servizio è il seguente: ZB6395AF35 

5. di liquidare alla Ditta CIVIS Spa (Cremona) con sede in via Piero Francesca n. 45 Milano,  previa 

presentazione di formale fattura vistata, per regolarità, dal Responsabile del Servizio; 

6. Di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri 

riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai 

sensi dell'art. 49 del TUEL, D.Lgs. 267/2000, come modificato Dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012 n. 

174. 

7. Di dare atto che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo, 

qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo, e venga dallo stesso 

direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale 

di Cremona, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo 

giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio. 

8. di dare atto, infine, che i dati contenuti nel presente provvedimento saranno pubblicati nella 

sezione "Trasparenza, valutazione e merito" sul sito istituzionale secondo quanto previsto dall'art. 18 

del D.L. 83/2012 convertito con L. 134/2012 "Amministrazione aperta". 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 Dr. Alfredo Zanara  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 

4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

Copia del presente provvedimento sarà pubblicato all’albo pretorio online del Comune per rimanervi per 15 gg. 

consecutivi. 

 
    

      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.  

IMPEGNO ES. CAP. Cod. Bil. IMPORTO 

48 2023 10120210  2.270,00 
   

 
 

     

     

     

     

     

     

I M P E G N I  D I S P E S A 


