
COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 

PROVINCIA DI CREMONA 

CENTRO DI RESPONSABILITA’ N. 2 

SETTORE FINANZIARIO 

                DETERMINAZIONE n. 22 del 25.02.2019 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE SOMME RELATIVE AD ENTRATE COMUNALI PER SERVIZIO MENSA 

                     SCOLASTICA DA INVIARE ALLA RISCOSSIONE COATTIVA AD AREARISCOSSIONI SRL   

 

L’anno DUEMILADICANNOVE il giorno VENTICINQUE  del mese di FEBBRAIO alle ore 15,00 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Adotta la seguente determinazione: 

 

VISTA la determinazione n. 90 del 30/6/2017, con la quale veniva affidato il servizio di riscossione coattiva 

delle entrate comunali alla società Areariscossioni Srl; 

 

PRESO ATTO che risultano alcuni insoluti per il servizio di mensa scolastica per gli anni dal 2013 al 2015 per 

un importo complessivo di € 1.050,00; 

 

DATO ATTO che sono stati effettuati diversi solleciti di cui l’ultimo in data 22/12/2016; 

 

RITENUTO pertanto di procedere con la riscossione coattiva della somma suddetta trasmettendo gli atti alla 

società incaricata; 

 

VISTO il prospetto riepilogativo dei crediti ancora insoluti comunicato dal responsabile del servizio affari 

generali di seguito riepilogato: 

 

ENTRATA IMPORTO NUMERO PRATICHE 

MENSA SCOLASTICA € 1.050,00 1 

 

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. 01/2018 del 05.02.2018 è stata riconfermata 

Responsabile del Servizio Finanziario la Sig.ra Nicoletta Passeri; 



VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 08/03/2018 e s.m.i., con la quale 

approvata l’assegnazione definitiva ai Responsabili di servizio delle risorse per la gestione del 

bilancio 2018/2020 

D E T E R M I N A 

 

1. di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 

2. di dare atto che la situazione dell’insoluto relativo al servizio di mensa scolastica fino alla data odierna 

risulta essere la seguente: 

 

ENTRATA IMPORTO NUMERO PRATICHE 

MENSA SCOLASTICA € 1.050,00 1 

 

3. di trasmettere alla AREARISCOSSIONI S.r.l. incaricata della riscossione coattiva per conto di questo 

Ente, copia della presente nonché la documentazione inerente il credito da riscuotere, per l'avvio delle 

procedure di esazione coattiva. 

 

 

 

 

 

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 PASSERI Nicoletta Responsabile del Servizio Finanziario  attesta la regolarità   

 

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

 

determinazione.- 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone, lì  25.02.2019 

      

                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

         F.to PASSERI Nicoletta  

       _______________________________ 

 

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

 

La  sottoscritta PASSERI Nicoletta, Responsabile del Servizio Finanziario  attesta la regolarità 

tecnica e contabile in relazione alla presente proposta di determinazione.- 

Corte de’ Cortesi con Cignone, li    25.02.2019 

 

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,  26.02.2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to ONESTI Vilma 

________________________ 

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

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone,26.02.2019 

 

        IL FUNZIONARIO DELEGATO 

         F.to ONESTI Vilma 

        ________________________ 

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


