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COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 
PROVINCIA DI CREMONA 
AREA AMMINISTRATIVA 

CENTRO DI RESPONSABILITA’ N. 2 
SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE 

 

DETERMINAZIONE N.  14  DEL 02.01.2013 

 

OGGETTO:  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO  

                        R.S.U. – ANNO 2013.- 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

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

 
Adotta la seguente determinazione: 

 
Richiamata la deliberazione  del C.C. n. 17 del 23.10.2008 con la quale si provvedeva all’acquisto di una 

partecipazione sociale nella società pubblica denominata ASPM servizi ambientali s.r.l. ed affidamento a tale società 
della gestione del servizio di igiene urbana e di ulteriori servizi collegati ai sensi dell’art. 113, comma 5, lett. C) del D.Lgs 
18.08.2000 nr. 267 a far tempo dal 01.07.2009 e fino al 31.12.2017; 

 
Dato atto che si rende necessaria, l’assunzione dell’impegno di spesa conseguente ed ammontante ad €  

107.000,00=  e relativo all’anno 2013.- 

Ritenuto pertanto di dover provvedere all’assunzione del conseguente impegno di spesa per quanto in premessa 

indicato; 

− Visto il D.Lgs. N. 267/2000; 

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

− Visto il Decreto Sindacale N.  29  del   02.01.2009  riconfermato in data 19.06.2009 di nomina del  responsabile del 

servizio interessato; 

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

  
Vista la deliberazione n. 34/G.C./ 05.06.2012, esecutiva ai sensi di legge ed avente 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 approvare le premesse al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 
 
2) di assumere impegno di spesa per l’importo di € 107.000,00= per quanto in premessa citato e relativa all’anno 

2013 con imputazione all’intervento di cui alla allegata attestazione di copertura finanziaria della spesa; 

3) di comunicare la presente alla ASPM SERVIZI AMBIENTALI S.r.l..- 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
           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: 1090503 Cap. 0001 – Imp. 8460 -“Spese servizio RSU” 

€ 107.000,00= 
Gestione  “C.” del Bilancio 2013 in fase di stesura.- 
Addì     02.01.2013 
                                                                           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 

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

 

 

 

 

 
  
 


