
 
 
 
 
 
 
 
 

Comune  di  Cappella  Cantone 

Prov. Di Cremona 
 
 

 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

N° 23 DEL  21/01/2023  
 

 

Oggetto: QUOTA Dl ADESIONE ALLA LEGA DEI COMUNI PER L'ANNO 2023 
 

 
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; 

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 l’art. 107 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e ss.mm.ii. che disciplina gli adempimenti di 

competenza dei responsabili di settore o servizi, in forza del sopraccitato decreto sindacale di 

nomina ed in conformità alla normativa vigente ed al regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e 

dei Servizi; 

RICHIAMATA la Delibera di Giunta comunale n. 5 del 21/01/2023 avente ad oggetto: "Adesione 

all'associazione Lega dei comuni per l'anno 2023"; 

DATO ATTO CHE la quota associativa è determinata in base al numero degli abitanti del 

Comune, e che la quota associativa da versare per l'anno 2023 è pari ad € 600,00; 

RITENUTA la propria legittima competenza per l'assunzione del presente provvedimento; 

DATO ATTO CHE ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'art. 163, comma 5 del 

T.U.E.L., in quanto la spesa non è soggetta al pagamento frazionato in dodicesimi; 

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai rispettivi 

Responsabili di servizio ai sensi dell'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

DATO ATTO CHE è stato acquisito il visto di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7 

del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., 

VISTO il T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000); 

 DETERMINA  



1. Di procedere all'assunzione dell'impegno di spesa per € 600,00 a favore dell'associazione 
Lega dei Comuni con sede in Via Roma n. 10, 27100-Pavia; 

2. Di imputare la spesa di € 600,00 per le motivazioni espresse in narrativa sul sul capitolo 

10120311, codice bilancio  01.02-1.03 impegno 34/2022. del Bilancio finanziario 2023/2025, 

competenza 2023; 
3. Di accreditare l'importo a mezzo bonifico bancario sul conto corrente IBAN IT 69 F03069 

11303 10000000 6177 - presso la banca Intesa San Paolo Filiale n.3 di Pavia, Corso 
Cavour n. 11 - intestato all'associazione LEGA DEI COMUNI, C.F. 02562400180; 

4. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio finanziario per la 
successiva liquidazione. 

La presente determinazione avrà esecuzione dopo l'apposizione de/ parere favorevole e de/ visto di 

regolarità contabile attestante /a copertura finanziaria da parte de/ Responsabile de/ Servizio 

finanziario, a norma de//'art. 183, comma 7de/ D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

La presente determinazione, ai fini de//a pubblicità degli atti e de//a trasparenza de//'azione 

amministrativa, è pubblicata a//'A/bo pretorio de//'Ente per 15 giorni consecutivi. 

                                                                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                                   Dr. Alfredo Zanara                   

PARERE Dl REGOLARITA' TECNICA 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo attesta la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa ai sensi dell'art. 147bis, comma 1 del TUEL, come integrato e modificato dal 
D.L. 174/2012, convertito in Legge 213/2012. 

Cappella Cantone, lì 21/01/2023 

                                                                                         Il Responsabile del Servizio                                                                                                  
Dr. Alfredo Zanara                

PARERE Dl REGOLARITA' CONTABILE 

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole ex art. 147bis "Controllo di 
regolarità amministrativa e contabile" del D.Lgs. 267/2000, come integrato e modificato dal 
D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012. 

    Cappella Cantone, 21/01/2023  

                                                                                                      Il Responsabile del Servizio 

.                                                                                                      Dr. Alfredo Zanara          

VISTO Dl COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta ai sensi dell'art. 151, comma 4 del d.Lgs. n. 

267/2000 la copertura finanziaria della spesa imputata all'intervento sopra indicato, che presenta 

la sufficiente disponibilità. 

  Cappella Cantone., lì 21/01/2023  

                                                                                                         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.  

 


