
 

Int. 1090603/0001 – gestione competenza – Imp. 9138   -  € 198,46= 

 
COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 

PROVINCIA DI CREMONA 
AREA AMMINISTRATIVA 

CENTRO DI RESPONSABILITA’ N. 2 
SETTORE AMMINISTRATIVO E CONTABILE 

 

DETERMINAZIONE n. 43  del 02.04.2015 
 
OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER IL SERVIZIO DI CANILE RIFUGIO DAL  
        01.01.02015 AL 28.02.2015.-  CIG. Z4313FDD3D. 
                     . 

         
 L’anno  DUEMILAQUINDICI  il giorno DUE  del mese di APRILE alle ore 10,00 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 Adotta la seguente determinazione: 
 
 Richiamata la deliberazione n. 61/G.C./29.01.2012 avente ad oggetto” Approvazione convenzione tra il 
Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone e L’E.N.P.A. di Crema per il servizio canile rifugio biennio 2013/2014”; 
 
 Vista la propria determinazione n 5 del 08.01.2014 avente ad oggetto: Assunzione impego di spesa e 
liquidazione per servizio Canile Rifugio Anno 2014  – impegno di spesa a favore dell’E.N.P.A. di Crema  – CIG: 
Z1D0D39402” 
 
 Richiamata altresì la deliberazione n. 61/G.C./03.12.2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si deliberava 
di prorogare la validità della convenzione in essere con l’Ì E.N.P.A. di Crema per il ritiro ed il ricovero di cani randagi sino 
al 31.12.2014; 
 
 Preso atto che il servizio di canile rifugio di cui alla delibera sopraccitata ha un costo di € 1.315,60= oltre I.V.A. 
22% ed aggiornamenti ISTAT;e preso atto, che nelle more della fine dei lavori di realizzazione del nuovo canile a cura 
della Società SCRP, si è reso necessario prorogare di fatto la convenzione di cui al punto precedente fino al 28.02.2015; 
 
 Dato atto che occorre prevedere ed impegnare la spesa per i mesi di gennaio e febbraio, quantificata in € 
162,67= oltre I.V.A. e così per complessivi  198,46= 
 
 Preso atto che le Pubbliche Amministrazioni hanno l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP SPA ai sensi 
dell’art. 1 comma 4 della Leggge 191/2004, per la razionalizzazione dei costi di servizi e forniture e preso atto che non 
sono attive convenzioni riguardanti il servizio canile-rifugio; 
 
 Considerato che il suddetto canile verrà chiuso  e dal 1° marzo 2015 tutta la popolazione animale sarà trasferita 
alla nuova struttura adibita a canile sanitario e ricovero per gatti di VAIANO CREMASCO, realizzata dalla Società 
Cremasca Reti e Patrimonio S.p.A. (.S.C.R.P  denominato “Progetto Fido” 
 
 Vista la nota del 16 dicembre 2014 con la quale la Società S.C.R.P. propone di aderire al suddetto “Progetto 
Fido” tramite sottoscrizione di apposita convenzione e con una quota di partecipazione € 0,96/abitante oltre I.V.A.; 
 
 Ritenuto, pertanto, in attesa di sottoscrivere la convenzione con la Società S.C.R.P. di prorogare il servizio di 
canile rifugio in convenzione con l’E.N.P.A. di Crema fino al 28.02.2015, alle attuali condizioni economiche 
 
 Preso e dato atto che: 



� L’onere a carico del Comune è determinato in base al numero degli abitanti residenti moltiplicando per il costo 
di €/abitante 0,96, oltre I.V.A.; 

� Che il costo previsto per il periodo gennaio - febbraio 2015 è di € 198,46=; 
 
 Ravvisata la necessità di provvedere in merito; 
 
 Visti: 
• il Regolamento di Contabilità vigente, 
• Lo Statuto Comunale; 
• Il Bilancio di Previsione 2015 in fase di stesura; 
• il D. Lgvo n. 267/00; 
• il vigente regolamento comunale per i lavori, i servizi e le forniture in economia approvato con deliberazione n.  

   23/C.C./23.09.2010; 
 

 Visto il Decreto Sindacale prot. n. 3400 del 03.12.2014 con il quale veniva individuato il Responsabile del 
Servizio Amministrativo – Contabile  nella persona del Sindaco Sig. ROTTOLI Luigi; 
 
 Vista la deliberazione n. 30/G.C./08.07.2014, 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”, dando atto che a 
decorrere dal 01.01.2015 il Centro di Responsabilità n. 2 (Sig. BERTELLI Anna) è stato sostituito dal Sig. ROTTOLI Luigi 
come dal sopra citato decreto sindacale”; 
 

D E T E R M I N A  
 

 

1. di prendere atto di quanto in narrativa esposto e qui richiamato a far parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 

 
2. di prorogare il servizio canile rifugio in convenzione fino al 28.02.2015 con l’E.N.P.A. di Crema alle attuali 

condizioni economiche; 
 

3. di dare atto che, per le ragioni espresse in premessa, la spesa per il servizio di canile rifugio per i  mesi di 
gennaio e febbraio 2015 ammonta ad € 162,67 oltre I.V.A. 22% e così per complessivi € 198,46; 

 
4. di impegnare la somma di € 198,46 I.V.A. 22% compresa a favore dell’E.N.P.A. sezione di Crema dando atto 

che trova imputazione al’intervento n. 1090603/0001 – Imp. 9138 – gestione competenza – del B.P. 2015 in 
fase di stesura e sufficientemente disponibile; 

 
5. di comunicare all’E.N.P.A. sezione di CREMA che, in conformità alla normativa vigente la stessa dovrà 

assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, che il CIG è il seguente: Z4313FDD3D; 
 

6. di liquidare la somma di € 198,46= all’E.N.P.A. sezione di CREMA, previa presentazione di formale fattura 
vistata per regolarità dal Responsabile del servizio amministrativo/ contabile. 

 
 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/AMMINISTRATIVO CONTABILE          
                                              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 del Servizio Amministrativo – Contabile attesta la regolarità  tecnica e la  
 
correttezza dell’azione amministrativa in relazione alla presente proposta di determinazione.- 
 
Corte de’ Cortesi con Cignone, lì  02.04.2015 
 
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE 
              F.to ROTTOLI Luigi 
       _______________________________ 
              __________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto ROTTOLI Luigi, Responsabile del Servizio Amministrativo – Contabile attesta la regolarità contabile e la  
 
copertura finanziaria relativamente alla presente. 
 
Corte de’ Cortesi con Cignone, 02.04.2015 
          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE 
              F.to ROTTOLI Luigi 
       ________________________________ 
 
 
*******************************************************************************************************************  
      

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 30.04.2015                          F.to  ONESTI Vilma 

         ____________________________ 

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

                                                                                                       

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.- 

Corte de' Cortesi con Cignone,  30.04.2015 

                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 

            F.to GRASSI dr. Raffaele Pio 

                                                                                                       _____________________________________ 

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


