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COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE 

PROVINCIA DI CREMONA 
AREA AMMINISTRATIVA 

CENTRO DI RESPONSABILITA' N. 3 
SETTORE AFFARI GENERALI 

 

DETERMINAZIONE N. 128  DEL 20.09.2016 
 
OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER RIMBORSO SPESE ALLA DITTA 

       LOVUCRE S.R.L. DI CREMONA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO I CIMITERI  
      COMUNALI  - ANNO 2016 - CIG: Z401B3D8F2.- 

 
L’anno DUEMILASEDICI  addì VENTI del mese di SETTEMBRE alle ore 10,00; 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

ATTESO che il Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone  ha appaltato alla Ditta LOVUCRE S.R.L.  di Cremona il servizio di 

illuminazione  votiva presso i cimiteri comunali; 

RILEVATO che presso i Cimiteri Comunali  esiste un  misuratore dei consumi di energia elettrica intestato alla Ditta 

LOVUCRE S.r.l.; 

RILEVATO altresì che il Comune  utilizza energia elettrica per l’illuminazione delle parti comuni dei cimiteri e che la stessa è 

misurata separatamente con apposito contatore installato appositamente dalla predetta  Ditta; 

CONSIDERATA la necessità di provvedere all’impegno di spesa relativamente all’anno 2016 a favore della Ditta LOVUCRE 

S.r.l.. per i consumi di energia elettrica utilizzata per l’illuminazione delle parti comuni dei cimiteri  e quantificabile in presunti 

€  800,00=; 

VISTO e richiamato il Regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi approvato con deliberazione  n. 

23/C.C./23.09.2010;  

VISTO il D.Lgs. N. 267/2000; 

VISTO il B.P. 2016/2018 approvato; 

VISTI lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità; 

  
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 del 29.10.2015 è stato nominato il Responsabile del Servizio Affari il Sig. ROTTOLI 

Luigi; 
 



RITENUTO altresì necessario provvedere alla costituzione del relativo impegno di spesa; 
 

TUTTO ciò premesso; 
 

RAVVISATA la necessità di provvedere in merito; 
 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 10/05/2016 con la quale è stata approvata l’assegnazione definitiva ai  
Responsabili di servizio delle risorse per la gestione del bilancio 2016; 
 

D E T E R M I N A  
 
1. di assumere impegno di spesa  a favore della Ditta LOVUCRE S.R.L. di Cremona della somma presunta  di  €  800,00=  

per l’illuminazione delle parti comuni dei cimiteri comunali per l’anno 2016; 

 

2. assumere apposito impegno imputando la spesa complessiva di € 800,00= nel modo seguente: 
 

IMPORTO MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO ESIGIBILITA’ IMPEGNO 

800,00 12 09 1 03 1477 2016 19998 

 

3. di dare atto che la Ditta dovrà assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

4. di dare atto che il codice CIG attribuito, dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, al presente servizio è il  

        seguente: Z401B3D8F2; 
 
5.     di dare atto che sono state effettuate le verifiche previste dall’art. 9, comma 1, lett. a, numero 2 del D.L. 78 del  
 

 01.07.2009 e che stante l’attuale situazione di cassa dell’Ente il programma dei conseguenti pagamenti è  compatibile  
 

        con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 
 

6. di provvedere alla liquidazione della somma sopra esposta senza necessità di adottare ulteriore atto, purché venga  
 
        acquisita fattura valida ai fini fiscali e sempreché la spesa sia contenuta entro i limiti di autorizzazione disposti con il  
 
        presente atto. 
 

 
 
                         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 Geneali  attesta la regolarità  tecnica e la correttezza  
 
dell’azione amministrativa in relazione alla presente proposta di determinazione.- 
 
Corte de’ Cortesi con Cignone, li    20.09.2016 
 
       IL RESPONSABILE DEL SEVIZIO 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   20.09.2016 
 
        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 03.10.2016                             F.to ONESTI Vilma 

         _____________________________________ 

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

                                                                                               

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

Corte de’ Cortesi con Cignone, 03.10.2016 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 

             F:to ONESTI VilmaE 

àèèplè*****       ** _____________________________________ 

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


