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COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 

PROVINCIA DI CREMONA 
AREA AMMINISTRATIVA 

CENTRO DI RESPONSABILITA’ N. 2 
SETTORE FINANZIARIO 

 
DETERMINAZIONE N. 160 DEL 11.11.2016 
 
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE QUOTE ASPM SERVIZI AMBIENTALI 
              S.R.L. E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.- 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

L’anno  giorno DUEMILASEDICI addì  QUINDICI del mese di NOVEMBRE   alle ore 15,00; 
 

 
Adotta la seguente determinazione: 
 
 
 
Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 27.07.2016, esecutiva ai sensi di legge, avente ad 

oggetto:” Presa d’atto dell’acquisizione da parte del Comune di Soresina di una quota pari al 68,34% del 

capitale sociale di ASPM Servizi Ambientali S.r.l. e approvazione dello schema di convenzione  tra il 
Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone e gli altri soci della stessa ASPM Servizi Ambientali S.r.l per la 

prosecuzione della gestione  in forma associata dei servizi del ciclo integrato dei rifiuti urbani e connessi 
secondo il modello dell’in house providing e rinnovo affidamento con modifiche. Approvazione dello 
schema del nuovo statuto della Società e relazione tecnico giuridica predisposta dall’Ufficio Tecnico – 
schema di contratto” 
 

Dato atto che: 

 In considerazione del fatto che il Comune di Soresina  al fine di rafforzare l’intensità del c.d. controllo analogo 
su ambiente, intende acquisire la titolarità della partecipazione attualmente detenuta dalla sua controllata 
ASPM Servizi Ambientali e  il Comune di Soresina allo stesso tempo, intende ridurre l’Entità della Quota 
nell’ambito di un’operazione di riassetto societario di Ambiente finalizzata ad una nuova ripartizione del capitale 
sociale tra i Comuni soci in misura proporzionale al numero di utenti effettivi dei servizi presenti nel territorio dei 
Singoli Comuni, lo schema di convenzione sopra richiamato individua in dettaglio le fasi dell’operazione di 
riorganizzazione societaria di Ambiente in esito alla quale: 

 L’ASPM Servizi Ambientali S.r.l. cede la quota al Comune di Soresina; 

 Il Comune di Soresina riduce l’Entità della  ASPM Servizi Ambientali S.r.l., pur continuando a detenere la 
maggioranza assoluta del Capitale sociale di Ambiente; 

 Il Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone e gli altri Comuni Soci di Ambiente aumenta l’entità della propria 
partecipazione in Ambiente, in misura proporzionale agli importi versati nel 2015 dai singoli comuni a titolo di 
canone fisso annuale per l’erogazione del servizio nei loro territori ovvero secondo diverso criterio da 
concordare tra Soresina e gli Altri Comuni Soci, utilizzando le risorse già iscritte in Bilancio della Società come 
riserve disponibili; 

 Ambiente continua a gestire i Servizi nel territorio dei Comuni Soci, previa adozione di un provvedimento di 
affidamento del servizio ai sensi dell’art. 34, c. 20, del D.L. 179/2012 alla scadenza dei contratti di servizio in 
essere tra Società  ed il Comune socio interessato, 

 Alla data odierna il Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone detiene la quota del 2,50% e a seguito delle 
suddette operazioni viene perfezionato l’acquisto da parte del Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone 
dell’ulteriore 1,37% per un totale di quota attuale del 3,87%; 

 Il prezzo di cessione di tali ulteriori quote corrisponde ad € 2.943,86= 



Visti: 

 il regolamento di contabilità vigente; 

 lo Statuto Comunale; 

 il bilancio di previsione 2016/2018; 

 il D.Lgs. 267/2000; 

 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. 1  del 25.10..2015 è stato nominato  Responsabile del Servizio 
Finanziario la Sig.ra Nicoletta Passeri; 
 

      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 approvare le premesse al presente atto; 
 

2. di impegnare la spesa di € 2.943,86= per acquisizione di ulteriore partecipazione in ASPM Servizi Ambientali 
srl con imputazione della spesa come segue: 

  
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO ESIGIBILITA’ IMPEGNO 

09 03 3 04 2466 2016 20039 

3. di provvedere all’acquisizione delle quote corrispondenti ad un ulteriore1,37% per un totale di € 2.943,86  

tramite versamento  al Comune di Soresina; 

4. di dare atto che ora il Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone detiene una quota di partecipazione pari 

al 3.87%; 

CONSIDERATO 
 

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 
 

LIQUIDA 
 



a favore del Comune di Soresina  la quota dovuta per aumento di partecipazione in ASPM come meglio 
specificato in determina. 
 

 
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 PASERI Nicoletta, Responsabile del Servizio Finanziario, attesta la regolarità tecnica in relazione alla 

presente proposta di determinazione.- 

Corte de’ Cortesi con Cignone, lì   11.11.2016 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to PASSERI Nicoletta 

_______________________________ 
 

       __________________________________________________________________________________ 
 
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,. 11.11.2016                              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    21.11.2016                          F.to ONESTI Vilma 
         _____________________ 

*************************************************************************************************************************** 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.- 
 
Corte de’ Cortesi con Cignone, 21.11.2016 
 
 
         IL FUNZIONARIO DELEGATO 
          F.to ONESTI Vilma 
         ___________________________ 
***************************************************************************************************************************** 


