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COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE
PROVINCIA DI CREMONA
CENTRO DI RESPONSABILITA’ N. 3
SETTORE AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE N. 172 DEL 15.10.2020
OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARTO SPESE TECNICHE-LEGALI
PER AZIONI INTRAPRESE AVVERSO DUNAS – ASSUNZIONE IMPEGNO E
LIQUIDAZIONE SPESA.
L’anno DUEMILAVENTI il giorno QUINDICI del mese di OTTOBRE alle ore 10,0;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Adotta la seguente determinazione:
RICHIAMATE:
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 12.11.2015 con la quale si approvava
l’accordo di collaborazione tra vari Comuni (Azzanello, Barbata, Calcio, Camisano,
Campagnola Cremasca, Casale Cremasco, Casaletto di Sopra, Casalmorano,
Castelvisconti, Cumignano sul Naviglio, Fiesco, Fontanella, Genivolta, Paderno
Ponchielli, Palazzo Pignano, Pizzighettone, Pumenengo, Ricengo, Romanengo, Salvirola,
Sergnano, Ticengo, Torre Pallavicina, Trigolo, finalizzato relativamente al nuovo Piano
di Classifica approvato dal Consorzio di Bonifica Dunas 2015;
-

la deliberazione n. 33/G.C./27.07.2016 avente ad oggetto: Approvazione accordo di
collaborazione tra i Comuni di Agnadello, Azzanello, Barbata, Bordolano, Calcio,
Camisano, Campagnola Cremasca, Casale Cremasco, Casaletto di Sopra, Casalmorano,
Castelvisconti, Corte de’ Cortesi, Cumignano sul Naviglio, Fiesco, Fontanella, Genivolta,
Offanengo, Paderno Ponchielli, Palazzo Pignano, Pizzighettone, Pumenengo, Ricengo,
Romanengo, Salvirola, Sergnano, Soncino, Spino d’Adda, Ticengo, Torre Pallavicina,
Trigolo, Vailate relativamente a Nuovo Piano di Classifica in fase di Redazione da parte
del Consorzio di Bonifica DUNAS;

-

a deliberazione n. 36/G.C./25.08.2016, esecutiva ai sensi di legge, avene ad oggetto:
Revoca della deliberazione n. 33/G.C./27.07.2016 e nuova Approvazione accordo di
collaborazione tra i Comuni di Agnadello, Azzanello, Barbata, Bordolano, Calcio,
Camisano, Campagnola Cremasca, Casale Cremasco, Casaletto di Sopra, Casalmorano,
Castelvisconti, Corte de’ Cortesi, Cumignano sul Naviglio, Fiesco. Fontanella, Genivolta,
Offanengo, Paderno Ponchielli, Palazzo Pignano Pizzighettone, Pumenengo, Salvirola,
Sergnano, Soncino, Spino d’Adda, Ticengo, Torre Pallavicina, Trigolo, Vailate
relativamente al Nuovo Piano di Classifica in fase di redazione da parte del Consorzio di
Bonifica Dunas;

VISTI gli l’art. 2 e 3 dell’accordo di collaborazione che citano espressamente quanto segue:
“ART. 2 - I “comuni aderenti” con la sottoscrizione del presente “accordo” assumono i
seguenti impegni:
• condivisione dell'intento di gestire unitariamente la fase di presentazione di osservazioni
al nuovo piano
• affidamento al comune di Soncino del ruolo di capofila dei comuni aderenti all'accordo di
collaborazione
• affidamento a professionalità esterne di incarichi specifici
• condivisione dei costi da sostenere sulla base dell'allegato prospetto (allegato A);

“ART. 3 - I costi connessi all'attuazione del presente accordo, ivi compresi quelli relativi
all'incarico professionale di cui al precedente punto 2, saranno ripartiti come da
prospetto allegato sotto la lettera A).
e i prospetti di spesa di riparto a carico dei comuni firmatari del suddetto accordo;
VISTA la nota prot. n. 8385 in data 03.08.2020 del Comune di Soncino – Comune Capofila con
sede in Piazza Garibaldi, 1 -26029 SONCINO (CR) avente ad oggetto “Riparto spese tecniche e
legali per azioni intraprese avverso DUNAS” con la quale viene comunicato l’importo a carico
del Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone con riferimento all’accordo di programma meglio
specificato in premessa e precisamente:
TOTALE ANNO 2015 – osservazioni al 1^ PDC
TOTALE ANNO 2016 - osservazioni al 2^ PDC
TOTALE ANNO 2017 – Ricorso e Ordinanza TAR
TOTALE DA VERSARE

€ 236,04
€ 298,41
€
0,00
€ 534,45

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’art. 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. 18.08.2000 n. 267;
VISTI:
- il D. Lgs n. 267/2000;
- il Regolamento di Contabilità vigente;
- lo Statuto Comunale;
- il B.P. 2020/2022;
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. 18.08.2000 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.
18.08.2000 n. 267, come dall’allegato parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
VISTO il Decreto Sindacale n. 3 del 29.10.2015 con il quale veniva individuato il Responsabile
del Servizio Affari Generali nella persona del Sindaco Sig. ROTTOLI Luigi;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 07.05.2020e s.m.i., con la quale è stata
approvata l’assegnazione definitiva ai Responsabili di servizio delle risorse per la gestione del
bilancio 2020/2022;
DETERMINA
1.

di approvare la premessa del presente atto quale parte integrante dello stesso;

2.

di assumere apposito impegno per riparto spese tecniche e legali per azioni intraprese avverso DUNAS per complessivi € 534,45 per gli anni 2015 e 2016, come da accordi di
programma sottoscritti, da versare al Comune di Soncino – Comune Capofila con le modalità indicate nella nota n. 8385 del 03.08.2020;

3. di imputare la spesa complessiva di €. 534,45 nel modo seguente:
MISSIONE
09

PROGRAMMA
04

TITOLO
1

MACROAGGREGATO
04

CAPITOLO
2623

ESIGIBILITA’
2020

IMPEGNO
21765

3. di trasmettere copia del presente atto al Servizio Finanziario per l’emissione del mandato di
pagamento;
4. di dare atto del rispetto dell’art. 163, comma 5, del T.U.E.L. n. 267/2000;
CONSIDERATO
▪

▪
▪

che è necessario disporre la contestuale liquidazione della quota a riparto di questa
Amministrazione per riparto spese tecniche e legali per azioni avverso al DUNAS a seguito
degli accordi di programma sottoscritti al Comune di Soncino – Comune Capofila di €
534,95=:
che il debito corrispondente, compreso nell’impegno assunto è liquidato ed esigibile e deve
essere pagato;
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 Soncino la quota riparto per gli anni 2015 e 2016 per spese tecniche e
legali avverso DUNAS di € 534,95= effettuando bonifico sul seguente IBAN:
IT13B0503457172000000005000.
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 dei 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 15.10.2020
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

15.10.2020
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.
Addì

21.10.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ONESTI Vilma
___________________________

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Corte de’ Cortesi con Cignone, 21.10.2020
IL FUNZIONARIO DELEGATO
F.to ONESTI Vilma
____________________
**************************************************************************

