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COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE 

PROVINCIA DI CREMONA 

CENTRO DI RESPONSABILITA’ N. 3 

SETTORE AFFARI GENERALI 

 

DETERMINAZIONE N. 253 del 31.12.2020 

 

OGGETTO: CANILE RIFUGIO E SANITARIO – GESTIONE PROVVISORIA 2021 –  

                  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CLINICA VETERINARIA BETTINELLI E  

                  GATTI - CIG: 7207543CA1 (acquisito da S.C.R.P.). 
 

L’anno DUEMILAVEENTI il giorno TRENTUNO del mese di DICEMBRE alle ore 10,00 

 

                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Adotta la seguente determinazione 

 

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:  

- Consiglio Comunale n. 35 del 27/11/2015 avente per oggetto: “Approvazione schema di 

convenzione con S.C.R.P per la realizzazione di una struttura destinata alla funzione di canile 

sanitario e canile rifugio, nonché per l’affidamento del servizio concernente la relativa 

gestione”, e la relativa allegata convenzione per la messa a disposizione di una struttura 

destinata alla funzione di canile sanitario e canile rifugio, nonché per l’affidamento del servizio 

concernente la gestione dal 01.03.2015 al 28.02.2017; 

 
RICHIAMATA la determinazione n.211 del 10.12.2019 con la quale veniva impegnata la 

somma di € 583,12 (IVA 22% compresa), a favore della Clinica Veterinaria – Studio Associato 

Veterinario Bettinelli e Gatti di Crema (CR), quale canone per la gestione dal 01/01/2020 al 

31/12/2020 del canile comprensoriale di Vaiano Cremasco;  

 

CONSIDERATO che l’onere da corrispondere alla Clinica Veterinaria Studio Associato 

Veterinario Bettinelli e Gatti con sede in Via Borgo San Pietro, 44 – 26013 CREMA (CR), è pari 

ad € 0,4365 per abitante IVA esclusa, (pari ad € 0,45 meno il ribasso d’asta del 3%), come da 

nota pervenuta al Prot. Gen. n. 2551/2019 in atti;  

 

CONSIDERATO altresì che rimane da corrispondere allo Studio Veterinario di cui sopra il 

canone per la gestione relativa al mese di Gennaio 2021 del canile comprensoriale di Vaiano 

Cremasco, sempre nel rispetto dei parametri indicati e come da nota N. 1709/2020 del 

21.12.2020 pervenuta in data 22/12/2020 – Prot.Gen.n.3804, pari ad € 39,83 oltre IVA 22% 
per un totale di € 48,59 (I.V.A. compresa).  
 
DATO ATTO che il CIG: 7207543CA1 è stato acquisito da SCRP per i comuni Convenzionati;  
 

VISTO l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e rilevata la propria competenza in merito;  

 

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 in merito 

all’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari;  

 

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 in merito 

all’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari; 

  

VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio 2020/2022;  



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’articolo 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. 18.8.2000 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 n. 3 del 29.10.2015 è stato nominato il Responsabile del Servizio 

Affari Generali Sig. Luigi Rottoli; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 07.05.2020 e successive modificazioni e 

integrazioni con la quale è stata approvata l’assegnazione definitiva ai Responsabili di servizio 

delle risorse per la gestione del Bilancio 2020/2022; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di corrispondere alla Clinica Veterinaria - Studio Associato Veterinario Bettinelli e Gatti 

(P.IVA: 01224790194) con sede in Via Borgo San Pietro, 44 - 26013 CREMA (CR), per le 

motivazioni di cui in premessa che qui s’intendono integralmente riportate, la somma pari ad € 

144,92 oltre I.V.A. (€. 0,4365 per abitante ovvero €. 0,45 meno il ribasso d’asta del 3%), 

relativa al canone per la gestione del mese di Gennaio 2021 del canile comprensoriale di 

Vaiano Cremasco; 

 

2. di imputare la spesa di €. 48,59 (IVA 22% compresa) come segue:  

 
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO ESIGIBILITA’ IMPEGNO 

 

09 

 

02 

 

1 

 

03 

 

1430 

 

2021 

 

21935 

 

 

 
3. di liquidare l’operatore economico affidatario, previa verifica della regolarità contributiva, 

con apposito foglio di liquidazione nei successivi 60 giorni dall’acquisizione agli atti di regolare 

documento contabile e nel rispetto del disposto di cui all’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 

introdotto con legge 23/12/2014 n. 190;  

 
4. di dare atto 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’articolo 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267, 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;  



 
5. di dare atto che le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari stabiliti 

dall’art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136, e che si procederà alla risoluzione del contratto nel 

caso in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste 

Italiane SPA;  

 

6. di comunicare, ai sensi dell'art. 191 comma 1 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, gli estremi della 

presente determinazione a SCRP S.p.A. di CREMA (CR) e allo Studio Veterinario Bettinelli e 

Gatti con sede in Via Borgo San Pietro, 44 – 26013 CREMA (CR) 

(a.bettinelli@clinicaveterinariacrema.com); 

 

7) di trasmettere il presente provvedimento alla SCRP di Crema (a info@scrp.it) ed al gestore; 

 

8) di incaricare il Responsabile del Servizio ROTTOLI Luigi quale referente per il Comune per i  

    rapporti con SCRP S.p.A ed il gestore. 

 

        

    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 

                      F.to ROTTOLI Luigi 

 _________________________________       
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*************************************************************************** 

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 Generali attesta la regolarità   

 

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

 

determinazione.- 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone, li    31.12.2020 

 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 

        F.to ROTTOLI Luigi 

       _______________________________ 

 ________________________________________________________________ 

              

La sottoscritta PASSERI Nicoletta, Responsabile del Servizio Amministrativo – Contabile attesta  

 

la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla presente proposta di  

 

determinazione.- 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone, lì    31.12.2020 

            

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. 

         

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to ROTTOLI Luigi 

Addi, 19.01.2021 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone, 19.01.2021 

 

            IL SEGRETERIO COMUNALE 

                                                                                     F.to GRASSI dr. Raffaele Pio 

        __________________________ 

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

 

         

 


