
 

Comune di Cappella Cantone 
Provincia di Cremona 

 

 

DETERMINAZIONE N. 91 DEL 05/11/2020 
 
Oggetto: Impegno di spesa per liquidazione fattura n. 424/2020 del 05/11/2020 emessa da “CremonaHotels.It 

Srl” con sede in Cremona per soggiorno obbligato a favore del Sig. B.G.  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO che con decreto sindacale n. 02/2020 del 02/01/2020 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. 8 del 11/05/2020 esecutiva Approvazione schema di bilancio di 

previsione 2020 e relativi allegati – D.lgs 23/06/2011 n. 118; 

 

VISTA la Delibera GC. n. 9  del   23/01/2020 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 il Decreto Legislativo n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, 

pubblicato nelle G.U. n° 227 del 28/09/2000, s.o. n° 162; 

 

VISTA la L.R. n. 30 del 23/12/2000 “Norme sull’ordinamento degli Enti locali” 

 
VISTA la L.R. n. 22 del 16/12/2008 “Norme sull’ordinamento degli Enti locali” 

 

VISTA la Determinazione Sindacale n. 01 del 02/02/2017 con la quale al sottoscritto vengono conferite 

le attribuzioni dirigenziali di cui all’art. 51, comma 3° della legge n. 142/90 e successive modifiche e 

integrazioni; 

 

Premesso   

Che questa Amministrazione ha di proprietà due appartamenti vuoti ubicati in Via G Mazzini al 

civico n. 2 per ospitare anziani o persone in difficoltà economica;  

 
Vista  

l’istanza del Tribunale di Cremona con la quale indica che il Sig. B.G. è attualmente privo di in 

idoneo domicilio e che non può alloggiare per lungo termine alla struttura alberghiera  denominata 

“ CremonaHotels.it Srl”  con sede in Cremona; 

 

Visto che il Sindaco del Comune di Cappella Cantone ha dichiarato la sua disponibilità a concedere 

al Sig. B.G. il predetto immobile; 

 

Vista la fattura emessa dall’Hotel con sede in Cremona in Piazza Libertà n. 26 che ammonta ad € 

611,00 comprensivo di Iva al 10% per il soggiorno del Sig. B.G. dal 24 ottobre al 04 Novembre 

2020 

 



Avvalendosi dei poteri attribuiti dalle normative vigenti; 

 
DETERMINA 

 

1. Di impegnare la somma complessiva di € 611,00  (IVA compresa) per procedere al pagamento 

della fattura n. 424/2020 del 05/11/2020 emessa da  CremonaHotels.it Srl  con sede in Cremona 

Piazza della Libertà n. 2; 

 
2. Di imputare la spesa di € 611,00 al Cap. n. 1104053 Cod. Bil. n.  ________  Imp. n. 127 CIG 

Z102F182CB al bilancio 2020 approvato; 

 
3. Dare atto che la presente determina è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, a cura del responsabile del servizio di 

ragioneria; 

 

4. Dare atto che la presente Determina è soggetta agli obblighi di pubblicazione ai sensi del 

D.Lgsl. n. 33/2013. 

Il Responsabile del Servizio        

F.to Dr. Alfredo Zanara 

 

================================================================================= 

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA DELL’ENTE 

 

VISTO il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria 

con impegno 127/2020 Capitolo n. 1104053 Cod. Bil. n. _____________di  €. 611 ,00  del bilancio 

del corrente esercizio, nell’ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata in conformità 

all’art. 183 del D. Lgs. n° 267/2000. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Dr. Alfredo Zanara 

 
 

====================================================================== 

 

La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge del 08/06/1990, 

n°142. 

Cappella Cantone, lì 05/11/2020 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

             F.to Dr. Alfredo Zanara  
     

 
 

La presente determina sarà pubblicata all’albo per 15 giorni dal ______________ al           

E’ divenuta esecutiva il _   


