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COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI 

PROVINCIA DI CREMONA 
CENTRO DI RESPONSABILITA’ N. 1 

SETTORE SEGRETERIA-SERVIZI SOCIALI 
 
DETERMINAZIONE N.  7 DEL  08.01.2013 
 
OGGETTO:  Assunzione impegno e liquidazione spesa per servizio assistenza certificati ISEE e  

        richiesta assegno al nucleo e assegno di maternità anno 2013.- 
 
 L’anno DUEMILATREDICI il giorno OTTO del mese di GENNAIO alle ore  11,00 
                 
      IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
  Adotta la seguente determinazione; 
  Vista la deliberazione n. 66/G.C./29.12.2005, esecutiva ai sensi di legge, relativa alla approvazione dei 
Nuovi schemi di convenzione nuova I.S.E.E. dal 01.01.2006 al 31.12.2007, con i vari Centri Servizi dei Caaf operanti per 
i cittadini residenti nel comune al costo di €13,00 (rivalutato annualmente dell’indice ISTAT a partire dall’anno successivo 
alla data di stipula della convenzione) oltre I.V.A. 21 % per ciascuna pratica esperita; 
 Vista la deliberazione n. 48/G.C./13.11.2007 relativa alla proroga delle convenzioni in essere per gli anni 2008 
e 2009; 
 Vista la deliberazione n. 7/G.C./19.01.2010, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione e proroga convenzioni 
Servizio I.S.E.E. Anni 2010/2011; 
 Viste le deliberazioni n. 71/G.C./24.11/2011 e n. 9/G.C./31.01.2012, esecutive ai sensi di legge, di proroga 
convenzioni Isee anni 2012/2013; 
 Considerato che detti Centri Servizi dei CAAF elaborano regolarmente le pratiche per i cittadini che ne fanno 
richiesta; 
 Ravvisata la necessità di provvedere in merito; 
 
 VISTI: 

Il Regolamento di Contabilità Vigente; 
Lo Statuto Comunale; 
Il B.P. 2013 in fase di stesura; 
Il D.Lgvo n. 267/00; 

Vista la deliberazione n. 34/G.C./ 05.06.2012, esecutiva ai sensi di legge, aventi ad oggetto ”Designazione dei 
Responsabili di Settore ed Assegnazione Risorse ai sensi artt. 169 e 177 del D.lgvo n. 267/00;  
 Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario per la regolarità contabile  ai sensi art. 
151, comma 4, D.Lgvo 267/00; 

D E T E R M I N A 

1.  di approvare le premesse del presente atto quale parte integrante dello stesso; 
2.  di impegnare per il servizio indicato in premessa la somma presunta per l’anno 2013 di € 1.500,00= I.V.A. 21% 
 e 22% compresa con imputazione all’intervento di cui all’allegata attestazione di copertura finanziaria della    
spesa.- 

3.  di liquidare le suddette spese ad avvenuta presentazione da parte dei Centri Servizi dei CAAF e previa 
     presentazione di regolare fattura.- 

   

           IL SEGRETARIO COMUNALE  

     F.to  MALVASSORI dr. Fabio 

------------------------------------------ 



 

Visto di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA ai sensi delle 
seguenti disposizioni: 

- art. 151, comma 4°, D.Lgvo n. 267/2000 

- art. 8 vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 15 del 15.4.1998 

Codice Intervento: 1100403 Cap. 0007 – Imp.  8466- "Spesa per assistenza fiscale” 

€ 1.500,00= 

Gestione  “C” del Bilancio 2013 in corso di stesura; 
Addì  08.01.2012        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                          F.to (BERTELLI Anna) 
                                                                                                                     _________________________ 
 

*************************************************************************************************************************************** 

 
Su attestazione del responsabile del servizio si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata in data odierna  
 
in elenco per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al  pubblico. 

 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Addì 01.02.2013                  F.to   ONESTI Vilma 

        ______________________________ 
 
 

 
Con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria della spesa in data odierna il presente provvedimento ai  

sensi  art. 151, comma 4°,del D. Lgvo n. 267/2000, è esecutivo.   

                                                                                                                                                                                    

IL SEGRETARIO COMUNALE 

       F.to MALVASSORI dr. Fabio 

______________________ 

 

***************************************************************************************************************************************** 

 
Copia conforme all'originale. 

Corte de' Cortesi con Cignone, 01.02.2013                                              

                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                         F.to MALVASSORI dr. Fabio 

***************************************************************************************************************************************** 
 

 

 

 


