
 

COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 

PROVINCIA DI CREMONA 

AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA 

CENTRO DI RESPONSABILIA’ N. 2 

 

DETERMINAZIONE N. 110  DEL    03.08.2017 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE GESTIONI ASSOCIATE ANNO 2016 ED 

                  IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.- 

 

L’anno DUEMILADICIASSETTE giorno TRE del mese di  AGOSTO  alle ore 15,00 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Adotta la seguente determinazione: 

 

PREMESSO che questo Comune fa parte dell’Unione di Comuni Lombarda Casalbuttano ed 

Uniti, Corte de’ Cortesi con Cignone; 

 

RICHIAMATE le deliberazioni consiliari: 

 n. 11 del 26.06.2003 con la quale è stato approvato il trasferimento del servizio di Polizia 

              Locale all’Unione dei Comuni; 

 n. 10 del 26.06.2003 con la quale è stato approvato il trasferimento del servizio di 

         Biblioteca all’Unione dei Comuni; 

 n. 9  del 18.03.2004 con la quale è stata trasferita la titolarità e la gestione del servizio di 

        sportello unico per le imprese; 

 n. 15 del 9.6.2010 con la quale sono stati trasferiti i servizi informativi; 

 n. 17 del 9.6.2010 con la quale è stato trasferito il servizio di organizzazione e personale;  

 n. 16 del 9.6.2010 con  la quale è stato trasferito il servizio di assistenza alla persona; 

 n. 24 del 5.11.2012 con la quale è stata trasferita la funzione “Catasto”; 

 n. 23 del 5.11.2012 con la quale è stata trasferita la funzione “Protezione civile”; 

 n. 25 del 5.11.2012 con la quale è stata trasferita parte della funzione fondamentale  

“Edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici”; 

 

DATO ATTO che nelle suddette convenzioni è previsto il riparto delle spese dei relativi servizi 

con quota a carico dei singoli Comuni; 

 

VISTA la nota con cui l’Unione comunica le quote a carico di questo Comune per l’anno 2016 e 

precisamente: 

 

 Polizia Locale (inclusa videosorveglianza)   €.    50.044,31= 

 Biblioteca        €       2.781,08= 

 Sportello Unico A.P.      €.      7.201,24= 

 Servizi informativi      €       6.436,11= 

 Servizio organizzazione e personale    €       1.752,62= 

 Protezione civile       €.        700,00= 

 Servizi assistenza alla persona     €.      7.203,51= 

 Servizio di assistente sociale     €       7.944,04= 

DATO ATTO che questo comune ha corrisposto acconti di €. 20.000,00= per il servizio polizia 

locale; 

 

 



VISTE altresì le previsioni di spesa per l’anno 2017 così riepilogate: 

 Polizia Locale (inclusa videosorveglianza)   €.     74.000,00= 

 Biblioteca        €         3.500,00= 

 Sportello Unico A.P.      €.      5.300,00= 

 Servizi informativi      €        7.500,00= 

 Servizio organizzazione e personale    €        2.400,00= 

 Protezione civile       €.         700,00= 

 Servizi assistenza alla persona     €.     10.000,00= 

 Servizio di assistente sociale     €        8.900,00= 

 

RITENUTO pertanto di dover provvedere alla liquidazione delle quote a carico per l’anno 2016 

ed impegnare le quote dovute per l’anno 2017; 

VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio 2017/2019; 

 

ACCERTATO che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito 

con modificazioni con la L. 102/2009, e come previsto dall’articolo 56 comma 6 del D.Lgs. n. 

118/2011 e dall’articolo 183 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei 

pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile sia con i relativi stanziamenti 

di bilancio che con le regole di finanza pubblica; 

VISTO il D.Lgs. 118//2011 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il vigente Regolamento sui controlli interni; 

 

VISTI gli articoli 169 e 183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali 

D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 

VISTO che sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole del 

Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147/bis, 

comma 1, del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

 

DATO ATTO che è stata attestata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, la 

regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria relativa all’adozione della 

presente determinazione, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 

18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

DATO ATTO che con decreto sindacale n. 11 del 13.11.2016 è stata riconfermata 

Responsabile del Servizio Finanziario la Sig.ra Nicoletta Passeri; 

 

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 30.03.2017  e s.m.i.con la quale è stata 

approvata l’assegnazione definitiva ai Responsabili di servizio delle risorse per la gestione del 

bilancio 2017; 

D E T E R M I N A 

 

1. di richiamare ed approvare quanto esposto in premessa e quindi prendere atto delle 

comunicazioni pervenute dall’Unione di Comuni Lombarda di Casalbuttano ed Uniti - Corte 

de’ Cortesi con Cignone, relativamente alla quota a carico per il servizi gestiti in forma 

associata nell’anno 2016, depositate agli atti; 

 

2. di liquidare pertanto all’Unione dei Comuni le seguenti somme: 

 

 

 



 

SERVIZIO 

QUOTA 

DOVUTA 

2016 

ACCONTI 

VERSATI 
SALDO 

Polizia locale 50.044,31 20.000,00 30.044,31 

Biblioteca 2.781,08 --- 2.781,08 

Sportello unico A.P. 7.201,24 ---- 7.201,24 

Servizi informativi 6.436,11 --- 6.436,11 

Servizio 

organizzazione e 

personale 

1.752,62 ---- 1.752,62 

Protezione civile 700,00 ---- 700,00 

Servizi assistenza 

alla persona 
7.203,51 ---- 7.203,51 

Servizio assistente 

sociale 
7.944,04 ---- 7.944,04 

 
TOTALE DA 

CORRISPONDERE 
64.062,91 

 
dando atto che le suddette somme trovano copertura come segue: 

 

€    30.000,00  capitolo 03.01.1.04.1216  impegno 19861 

€      3.500,00  capitolo 05.02.1.04.1295  impegno 20001 

€      5.000,00  capitolo 14.04.1.04.1225  impegno 20005 

€      8.000,00  capitolo 01.08.1.04.2402  impegno 20000 

€      2.000,00  capitolo 01.03.1.04.2315  impegno 19999 

€         700,00  capitolo 11.01.1.04.1403  impegno 20002 

€      7.000,00  capitolo 12.05.1.04.2404  impegno 20003 

€      7.862,71  capitolo 12.07.1.04.2403  impegno 20004  

 

3. di impegnare altresì le quote presunte a carico di questo Comune per l’anno 2017 nel modo 

seguente: 

 

SERVIZIO 

QUOTA 

DOVUTA 

2017 

CAPITOLO IMPEGNO 

Polizia locale 74.000,00 03.01.1.04.1216 20327 

Biblioteca 3.500,00 05.02.1.04.1295 20328 

Sportello unico 

A.P. 
5.300,00 14.04.1.04.1225 20329 

Servizi 

informativi 
7.500,00 01.08.1.04.2402 20330 

Servizio 

organizzazione e 

personale 

2.400,00 01.03.1.04.2315 20331 

Protezione civile 700,00 11.01.1.04.1403 20332 

Servizi 

assistenza alla 

persona 

10.000,00 12.05.1.04.2404 20333 

Servizio 

assistente 

sociale 

8.900,00 12.07.1.04.2403 20334 



4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, 

convertito con modificazioni con la L. 102/2009, e come previsto dall’articolo 56 comma 6 

del D.Lgs. n. 118/2011 e dall’articolo 183 comma 8 del D.Lgs. n. 267, che il programma dei 

pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile sia con i relativi 

stanziamenti di bilancio che con le regole di finanza pubblica..- 

 

5. di dare atto del rispetto, per quanto di competenza, degli obblighi in materia di tracciabilità 

dei flussi finanziari stabiliti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e di richiedere analogo    

impegno al fornitore; 

 

6. di dare atto del rispetto dell’art. 163 comma 5 del T.U.E.L. n,. 267/2000; 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

  F.to PASSERI Nicoletta 

_______________________ 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 

PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA, CONTABILE E 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

(Ex artt. 147/bis e 151, comma 4°, D. Lgs n. 267/2000) 

 

 

La sottoscritta PASSERI Nicoletta, Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità   

 

tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa in relazione alla presente proposta di  

 

determinazione.- 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone, lì  03.08.2017 

 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

        F.to  PASSERI Nicoletta 

       _______________________________ 

              __________________________________________________ 

 

 

La sottoscritta PASSERI Nicoletta, Responsabile del Servizio Amministrativo – Contabile attesta  

 

la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla presente proposta di  

 

determinazione.- 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone, lì    03.08.2017 

           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

         F.to PASSERI Nicoletta 

       ________________________________ 

        

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

      

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

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  10.08.2017            F.to ONESTI Vilma 

         _________________________ 

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

 Copia conforme all’originale per uso amministrativo.- 

Corte de’ Cortesi con Cignone, 10.08.2017 

 

        IL FUNZIONARIO DELEGATO 

         F.to ONESTI Vilma 

        ________________________ 

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



                       


