
COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

Prov. Di Cremona 
 

DETERMINAZIONE N. 17 DEL 08/01/2020 

 
 

OGGETTO: Impegno di spesa per a favore della Società L’Oasi di  Pontevico Via Gorno Ruffoni n. 8 per 
il servizio infermieristico da svolgersi sul territorio di Cappella Cantone per l’anno 2020  CIG ZE72BDA759  
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO E CONTABILE E TECNICO 

                        

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 02  del 02/01/2010 con il quale veniva individuato il Responsabili del 

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

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; 
   VISTA la delibera G.C. n. 09 del 23/01/2020 designazione dei responsabili di settore e assegnazione delle risorse 

VISTA la delibera Giunta Comunale n. 53 del 21/12/2019 ed avente per oggetto: "approvazione 

convenzione con la Società L'OASI S.C.S. Onlus con sede in Pontevico - BS - Via Gorno Ruffoni n. 8 

per prestazioni socio assistenziali periodo 01/01/2020 - 30/06/2020 da svolgersi sul territorio comunale 

alle persone anziane, bisognose a rischio di disagio e di emarginazione"; 

Vista che la Società L’Oasi di Pontevico si è resa disponibile per la tele servizio per costo complessivo 

di  € 4.350,00  

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

procedure di evidenza pubblica;. 

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 2010 e s.m.i., in 

merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; 

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.  impegnare la spesa di € 4.350,00 a favore della Società L’Oasi con sede a  Pontevico via Gorno 

Ruffoni n. 8 per il servizio infermieristico per l’anno 2020;  

2. di imputare la spesa di euro 4.350,00 all’intervento n. 1104054 Imp 33/2020 del bilancio 2020 in 

corso di approvazione;  

3.  Di dare atto che l’obbligazione sarà esigibile entro il 30.06.2020;  

4. di provvedere con successivo atto alla liquidazione della spesa previa acquisizione di regolari fatture 

ed accertamento della regolarità della prestazione;  

5. di dare atto che si provvederà con successivo riparto e richiesta di rimborso agli Enti interessati e per 

la quota di competenza;  

6. atto, altresì, che i dati contenuti nel presente provvedimento saranno pubblicati nella sezione 

“Trasparenza, valutazione e merito” sul sito istituzionale secondo quanto previsto dagli articoli 26 e 

27 del Decreto Legislativo n. 33/2013. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

         F.to 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. 

 

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. 

 

Lì, 13/03/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

IMPEGNO ES. CAP. D DESCRIZIONE IMPORTO 

33 2020 1104054  4.350,00 

     

     

     

 

                                                                                                                             Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                                                 F.to Dr. Alfredo Zanara 

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


