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COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 

PROVINCIA DI CREMONA 

CENTRO DI RESPONSABILIA’ N. 5 

SETTORE TECNICO-ASSETTO DEL TERRITORIO 

 

DETERMINAZIONE N. 61 DEL 04.04.2019 

 

OGGETTO:  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A PADANIA ACQUE 

SPA DEL CORRISPETTIVO RELATIVO ALL’AUTORIZZAZIONE PER 

L’INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE DI VIDEOSORVEGLIANZA 

SULLA TORRE PIEZOMETRICA SITA IN VIA PER BORDOLANO FG. 2 

MAPP. 143 – ANNO 2019 

 

L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno  QUATTRO del mese di APRILE  alle ore 15,00 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Adotta la seguente determinazione: 

 

VISTA la convenzione stipulata tra Padania Acque S.p.A., con sede in Cremona via Macello n. 

14 - Codice fiscale e Partita I.V.A. 00111860193, e l’Amministrazione Comunale di Corte de’ 

Cortesi con Cignone relativa all’installazione di un’antenna di videosorveglianza sulla torre 

piezometrica del capoluogo e gestita insieme all’acquedotto dalla Padania Acque S.p.A.; 

 

DATO ATTO che la convenzione disciplina i rapporti reciproci sotto l’aspetto tecnico, giuridico 

ed economico; 

 

VISTO l’art. 4 della convenzione il quale prevede, a titolo di corrispettivo della concessione del 

diritto all’installazione dell’antenna di videosorveglianza suddetta e al successivo godimento e 

gestione delle apparecchiature installate, il versamento da parte di questa amministrazione di 

una somma pari ad € 100,00= oltre I.V.A. al 22% all’anno da corrispondere in un’unica rata 

annuale anticipata; 

 

EVIDENZIATO che il corrispettivo sarà aggiornato annualmente senza preventiva richiesta 

della proprietà, nella misura del 100% della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo 

per le famiglie di operai ed impiegati nell’anno precedente a partire dall’anno 2014; 

  

RITENUTO necessario provvedere alla costituzione del relativo impegno di spesa per l’anno 

2019 per un importo di € 120,00= oltre I.V.A. al 22% e così per un totale complessivo di € 

146,40=; 

 

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; 

 

TUTTO ciò premesso; 



 

• Visto il Bilancio di Previsione 2019/2021; 

• Visto il D. Lgs n. 267/2000; 

• Visto il vigente regolamento di Contabilità Comunale; 

 

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.E.L. 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.E.L. D.Lgs. 18.8.2000 n. 

267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

DATO ATTO che con decreto sindacale. decreto prot. n. 1134 del 28.03.2001 e stata nominata 

Responsabile dell’Area Tecnica l’Arch. RUVIOLI Mara; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 14.03.2019 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021; 

 

D E T E R M I N A   

 

1. di prendere atto di quanto in narrativa esposto e qui richiamarlo a far parte integrante 

del presente provvedimento; 

 

2. di dare atto che per l’anno 2019, l’importo stimato ammonta ad € 146,40 = I.V.A 22% 

compresa; 

 

3. di imputare la spesa complessiva come segue: 

 
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO ESIGIBILITA’ IMPEGNO 

10 05 1 03 1356 2019 21174 

 

4. di comunicare la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per quanto di 

competenza; 

 

5. di liquidare quanto dovuto alla Padania Acque S.p.A.  dietro presentazione di regolare 

fattura. 

 

 

             

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

ASSETTO DEL TERRITORIO 

F.to  Arch. Mara RUVIOLI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA, TECNICA, CONTABILE E 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

(ex artt. 147/bis e 151, comma 4°, D. Lgs n. 267/2000) 

 

La sottoscritta RUVIOLI Arch. Mara, Responsabile del Servizio Tecnico – Assetto del Territorio, 

attesta la regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa in relazione alla presente 

proposta di determinazione.- 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone, li    04.04.2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

TECNICO-ASSETTO TERRITORIO 

     RUVIOLI Arch. Mara 

_______________________________ 

 

   ___________________________________________________________________                                                           

 

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

 

contabile e la copertura finanziaria relativamente alla presente proposta di determinazione.- 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone, lì     04.04.2019 

       

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

        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   04.04.2019      

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

ONESTI Vilma 

         ____________________________ 

 

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

                                                                                                       

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.- 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone, 04.04.2019 

 

        IL FUNZIONARIO DELEGATO 

         F.to ONESTI Vilma 

        ___________________________ 

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


