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COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 
PROVINCIA DI CREMONA 
AREA AMMINISTRATIVA 

CENTRO DI RESPONSABILITA’ N. 2 
SETTORE AMMINISTRATIVO - CONTABILE 

 
DETERMINAZIONE N. 60 del   26.05.2015     

 
OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA  PROGRAMMA GREST ESTIVO ANNO 2015. 
            
 
L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno  VENTISEI   del mese di  MAGGIO  alle ore 10.00 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Adotta la seguente determinazione: 

 

• Visto che nei programmi dell’amministrazione Comunale è presente l’attuazione del GREST ESTIVO per il periodo 
dal 10.06.2015 al 10.07.2015 per tutti i bambini in età compresa tra i 6 anni e i 13 anni .- 

 

• Richiamata la deliberazione n. 15/G.C./26.05.2015, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del programma del 
grest  estivo anno 2015; 

 

• Rilevato che gli Oratori di Corte de’ Cortesi, Cignone e Bordolano contribuiscono nell’organizzazione del Centro 
Estivo con proprio personale educativo, mettendo a disposizione gli spazi ed i propri locali; e che sarà  presente un 
educatore a tempo pieno tramite una Cooperativa del Settore, gli Oratori interverranno per la fornitura dei pasti degli  
utenti e degli animatori; 

 

• Evidenziato che il Comune erogherà all “Associazione  Noi in Oratorio Insieme” , previa presentazione di relativo 
rendiconto e relazione finale, un importo per le spese sostenute per l’acquisto di materiale e per attività di € 
6.000,00=; 

 

• Visto il Regolamento di contabilità vigente; 

• Visto lo Statuto comunale; 

• Visto il bilancio di previsione 2015 in fase di stesura; 

• Visto il D.Lgvo  267/2000; 

• Visto il vigente regolamento per la concessione di benefici economici ad Enti e privati; 
 
 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 approvare le premesse al presente atto; 

2. che gli Oratori di Corte de’ Cortesi, Cignone e Bordolano contribuiscono nell’organizzazione del Centro Estivo con  



proprio personale educativo, mettendo a disposizioni gli spazi ed i propri locali; che sarà presente un educatore a 
tempo pieno tramite una Cooperativa del Settore ed inoltre gli Oratori interverranno per la fornitura dei pasti degli  
utenti e degli animatori; 
 

3. di dare atto che l’importo pari ad € 6.000,00= da versare all’ Associazione Noi in Oratorio Insieme, previa 
presentazione del relativo rendiconto trova  imputazione all’intervento  n. 1040503/0003 – “Spesa per centro 
ricreativo diurno”– Imp. 9190– gestione competenza – del B.P. 2015 in fase di stesura e dotato di sufficiente 
disponibilità; 

 
4. di liquidare un acconto pari ad € 2.000,00= alla Associazione Noi in Oratorio Insieme per le spese urgenti di 

acquisto materiale, sussidi grest. previa sottoscrizione di apposita dichiarazione al fine della non applicabilità della 
ritenuta del 4%; 

  
5. di comunicare la presente alla Associazione Noi in Oratorio Insieme. 
 
 
 

     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  26.06.2015 
     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    26.05.2015 
 
          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    01.06.2015        F.to ONESTI Vilma 

         ____________________________ 

 

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

                                                                                                       
Copia conforme all'originale per uso amministrativo.- 

Corte de' Cortesi con Cignone,   01.06.2015 

                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

           MALVASSORI dr. Fabio 

                                                                                                       ________________________ 

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


