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COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 

PROVINCIA DI CREMONA 
AREA AMMINISTRATIVA 

CENTRO DI RESPONSABILITA’ N. 2 
SETTORE AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO 

 
DETERMINAZIONE N. 11 DEL 02.01.2013 

 
OGGETTO: Assunzione Impegno di spesa per la refezione della scuola dell’infanzia Anno 2013.- 
           CIG. N. : Z84080C3A4  
 

L’anno DUEMILATREDICI, il giorno DUE  del mese di GENNAIO  alle ore 10,00 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Adotta la seguente determinazione: 

 

- Dato atto che per l’anno scolastico 2012/2013 risultano iscritti alla scuola per l’infanzia di Corte de’ Cortesi con 

Cignone  n°  46 bambini; 

- Rilevato che, essendo obbligati ad acquistare quotidianamente i generi di che trattasi non disponendo di idoneo 

deposito appare opportuno avvalersi delle stesse Ditte per gli acquisti i generi alimentari per garantire il regolare 

funzionamento della mensa della scuola per ‘anno 2013 garantendo così una continuità nelle forniture; 

- Ritenuto pertanto, per tutto quanto sopra esposto, di dover provvedere ad assumere gli impegni di spesa necessari 

autorizzando, nel contempo, le seguenti Ditte fornitrici per la somma a fianco di ognuno indicata e precisamente: 

• BIDDAU F.LLI S.n.c. DI Corte de’ Cortesi con Cignone per la somma di  € 4.000,00= per la fornitura di generi 

alimentari vari – Imp. 8446; 

• DELAI Luigia Teresa di Corte de’Cortesi con Cignone, per la somma  di € 4.000,00= , per la fornitura di frutta e 

verdura – Imp. n. 8447; 

• Alimentari FERRARI Severina di Corte de’Cortesi con Cignone per la somma di € 4.000,00=  per la fornitura di 

generi alimentari vari – Imp. n. 8448; 

• GAMBA Gianstefano di Casalbuttano ed Uniti ,  per la somma di € 3.200,00= per la fornitura di generi alimentari 

vari – Imp. n 8449; 

• TARTA S.n.c. di Corte de’ Cortesi con Cignone, per la somma di € 600,00= per la  fornitura di generi alimentari – 

€ 600,00= Imp. n. 8450; 

• TANSINI CASEARIA SORESINESE di Soresina per la somma di €  3.200,00=  per la fornitura di latticini – Imp. 

8451 

− Visto il vigente regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia approvato con deliberazione n. 

23/C.C./23.09.2010; 

– Visto il D.Lgs. N. 267/2000; 

− Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità; 

− Visto il B.p. 2013 in fase di stesura; 

Vista la deliberazione n.34/G.C./05.06.2012, esecutivaai sensi di legge, aventi ad oggetto”Designazione dei 

Responsabili di Settore ed Assegnazione Risorse ai sensi artt. 169 e 177 del D.lgvo n. 267/2000; 

 



 
D E T E R M I N A  

 

 

 

1. Di acquistare i generi alimentari di cui in premessa dalle sopracitate Ditte, per gli importi a fianco di ognuno indicati  

e per una  spesa complessiva di €  19.000,00= I.V.A. compresa; 

2. Di impegnare la spesa derivante ed ammontante a € 19.000,00= I.V.A. compresa imputandola all’intervento di cui 

alla allegata attestazione di copertura finanziaria della spesa; 

3. Di liquidare le somme dovute al ricevimento delle rispettive fatture e semprechè le spese non superino la somma 

complessiva  impegnata. 

4. Di comunicare a ciascuna delle suddette Ditte l’importo dell’impegno di spesa.- 

 

 

                                                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                                           F.to BERTELLI Anna  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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: 1040102Cap.0001 - Imp. 8446/8447/8448/8449/8450/8451“Spese per il servizio di mensa scolastica” 

€ 19.000,00=  

Gestione  “C” del Bilancio 2013 in fase di stesura.- 

Addì 02.01.2012      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  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 

                                                                                                         ________________________ 

 

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

 

 

 

 

 

 

 


