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COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE 

PROVINCIA DI CREMONA 
AREA AMMINISTRATIVA 

CENTRO DI RESPONSABILITA' N. 2 
SETTORE: AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO 

 
DETERMINAZIONE N. 47 DEL 09.04.2015 
 

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER CORSO ON-LINE FORMAZIONE  
                    ANTICORRUZIONE. RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI CASALBUTTANO ED UNITI.  
                   
 
L'anno DUEMILAQUINDICI  giorno NOVE  del mese di APRILE alle ore 10,00 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Adotta la seguente determinazione 
 
 Considerato che: 

� Il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, che pone quale condizione fondamentale 
l’assicurazione di livelli essenziali di trasparenza nell’operato amministrativo, anche attraverso la pubblicità 
dell’attività delle pubbliche amministrazi0omi sui rispettivi siti istituzionali; 

� La medesima Legge Anticorruzione impone altresì adempimenti e misure di prevenzione volte ad intensificare i 
controlli, a garantire maggiore trasparenza nelle procedure e responsabilizzare Dirigenti e Funzionari pubblici. 

 
 Vista la nota del Comune di Casalbuttano ed Uniti n. 1987/3.14 del 19.03.2015 con la quale informa di voler 
procedere alla formazione degli uffici in materia di anticorruzione con un corso on-line proposto dalla Ditta Maggioli 
 
 Poiché il costo del corso ammonta ad € 250,00 per la singola login ed € 10,00 per le successive il suddetto 
comune, al fine di adempiere alla formazione con costi contenuti ha ritenuto di estendere la possibilità di aderire anche ai 
Comuni di Corte de’ Cortesi con Cignone e Bordolano; 
 
 Calcolando il numero complessivo delle persone da formare si  è calcolata una spesa complessiva di € 490,00= da 
ripartire sui suddetti Enti , quota che sarà oggetto di modifica in caso di un minor numero di adesioni e nel caso specifico per  
il Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone ammonta ad € 78,40; 
 
 Il corso prevede una formazione mediante l’uso di tecnologie multimediali e di internet e quindi con credenziali che 
verranno fornite dalla Ditta che rilascerà al termine del corso, dopo l’effettuazione di test di autovalutazione,  un attestato; 
 

Visti: 
 
il Regolamento di Contabilità vigente; 
 

         Visto il B.P. 2015 in fase di stesura;  
 
 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 decreto sindacale n. 3400 in data 03.12.2014; 

     
D E T E R M I N A 

 

1. di approvare le premesse al presente atto; 
 
2. di aderire per le motivazioni in premessa espresse al corso di formazione on-line sulla anticorruzione indetto dal  

Comune di Casalbuttano ed Uniti; 
 
3. di impegnare la somma di € 78,40= all’intervento n. 1010801/3 “ Spese per formazione personale “ – Imp. 9144 – 

gestione competenza del B.P. 2015 in corso di formazione e sufficientemente disponibile; 
 
4. di comunicare la presente al Comune di Casalbuttanoe ed Uniti quale Comune Capofila; 
 
5. di provvedere al rimborso della quota di 78,40= al Comune di Casalbuttano ed Uniti in qualità di Ente Capofila 

dell’iniziativa intercomunale a seguito di regolare richiesta; 
 
 
 
.             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  AMMINISTATIVO/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  09.04.2015 
     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 proposta di determinazione.- 
 
Corte de’ Cortesi con Cignone, lì    09.04.2015 
 
          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 24.04.2015               F.to ONESTI Vilma 

         __________________________ 

                                                                                                       

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.- 

Corte de' Cortesi con Cignone,  24.04.2015 

                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

             F:to GRASSI dr. Raffaele Pio 

                                                                                                   ________________________ 

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


