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COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 

PROVINCIA DI CREMONA 

CENTRO DI RESPONSABILITA’ N. 3 

SETTORE AFFARI GENERALI 

 

DETERMINAZIONE N. 113 del 07.07.2020 

 

OGGETTO: TRASFERIMENTO FONDI ALL’UNIONE DI COMUNI LOMBARDA DI  

CASALBUTTANO ED UNITI E CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE DERIVANTE DA 

CONTRIBUTO STRAORDINARIO STATALE AI SENSI DELL’ART. 115 DEL D.L. N. 18 DEL  

17/3/2020, DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DEL LAVORO STRAORDINARIO 

PRESTATO DAGLI AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE PER EMERGENZA SANITRIA DA 

COVID-19. 

 

L’anno DUEMILAVENTI il giorno SETTE del mese LUGLIO alle ore 10,00 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

PRESO ATTO che: 

- con il D.L. n. 18 del 17/3/2020 “Cura Italia”, è stata prevista l’assegnazione ai Comuni 

di alcune somme per far fronte alla emergenza sanitaria in corso ed in particolare l’art. 

115 ha istituito un fondo destinato al finanziamento delle prestazioni di lavoro 

straordinario del personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle città 

metropolitane direttamente impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di 

contenimento del fenomeno epidemiologico da Covid-19; 

- con decreto del 16/4/2020 sono stati definiti gli importi spettanti a ciascun ente per la 

finalità suddetta ed in particolare a questo Comune sono stati assegnati € 423,09; 

 

RILEVATO che questo Comune ha trasferito la funzione relativa al servizio di Polizia Locale 

all’Unione di Comuni Lombarda di Casalbuttano ed Uniti e Corte de’ Cortesi con Cignone; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 21/5/2020 con la quale era 

stato variato il bilancio di previsione 2020/2022 per l’iscrizione della somma suddetta e definito 

di trasferire la somma assegnata a questo comune per il finanziamento delle prestazioni di 

lavoro straordinario per emergenza sanitaria da Covid-19 del personale della polizia locale 

all’Unione di Comuni Lombarda di Casalbuttano ed Uniti e Corte de’ Cortesi con Cignone alla 

quale è traferita la funzione relativa al servizio in parola; 

 

RITENUTO quindi di dover procedere secondo quanto stabilito dalla Giunta Comunale 

trasferendo la somma di € 423,09 all’Unione di Comuni; 

 

VISTO il Bilancio di Previsione 2020/2022; 

 

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 prot. n. 3 del 29.10.2015 è stato nominato 

Responsabile del Servizio Affari Generali il Sig. ROTTOLI Luigi; 

 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 07/05/2020 e s.m.i. eseguibile, con la 

quale viene approvata l’assegnazione definitiva ai Responsabili di servizio delle risorse per la 

gestione del bilancio 2020/2022; 
D E T E R M I N A 

 

1. di richiamare ed approvare quanto esposto in premessa; 

 

2. di trasferire all’Unione di Comuni Lombarda di Casalbuttano ed Uniti e Corte de’ Cortesi 

con Cignone la somma di € 423,09, derivante da contributo straordinario statale ai 

sensi dell’art. 115 del D.L. n. 18 del 17/3/2020, da destinare al finanziamento del 

lavoro straordinario prestato dagli agenti della polizia locale per emergenza sanitaria da 

Covid-19; 

 

3. di assumere apposito impegno imputando la spesa di € 423,09 come segue: 

 
 

MISSIONE 
 

PROGRAMMA 
 

TITOLO 
 

MACROAGGREGATO 
 

CAPITOLO 
 

ESIGIBILITA 
 

IMPEGNO 

03 01 1 04 2613 2020 21707 

 

C O N S I D E R AT O: 

 
1. che è necessario disporre la contestuale liquidazione della spesa suddetta; 

2. che il debito corrispondente, compreso nell’impegno assunto è liquido ed esigibile e deve 

essere pagato; 

3. che non sussistono cause di estinzione o compensazione del debito o di impedimento al 

pagamento; 

 
VISTI: 

• l’art. 184 del D. Lgs. N. 267/2000 

• l’art. 30 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

 

L I Q U I D A 

 
a favore dell’Unione di Comuni Lombarda di Casalbuttano ed Uniti e Corte de’ Cortesi con 

Cignone la somma di € 423,09 destinata al finanziamento delle prestazioni di lavoro 

straordinario da emergenza sanitaria Covid-19 del personale della polizia locale. 

 

 
 

 

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 

         F.to ROTTOLI Luigi 

        ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA, CONTABILE E 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

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

 

Il sottoscritto ROTTOLI Luigi – Responsabile del Servizio Affari Generali - attesta la regolarità   

 

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

 

determinazione.- 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone, lì 13.07.2020 

 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 

                 F.to ROTTOLI Luigi 

       _______________________________ 

              __________________________________________________ 

 

La sottoscritta PASSERI Nicoletta – Responsabile del Servizio Finanziario - attesta la regolarità  

 

contabile e la copertura finanziaria relativamente alla presente proposta di determinazione.- 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone, lì   13.07.2020 

 

           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, 13.07.2020                                          F.to  ONESTI Vilma 

         ___________________________  

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone, 13.07.2020 

 

        IL FUNZIONARIO DELEGATO 

         F.to ONESTI Vilma 

        _________________________ 

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


