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

CENTRO DI RESPONSABILIA’ N. 5 
SETTORE TECNICO-ASSETTO DEL TERRITORIO 

 
 

DETERMINAZIONE N. 67  DEL 29.04.2016 
 
 
 

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO DI N. 1 FREZEER 
CON CAPACITA' LITRI 500, DA UTILIZZARE PER LA CAMPAGNA DI ERADICAZIONE 
DELLA NUTRIA IN ATTUAZIONE DEL PIANO PROVINCIALE DI CONTROLLO DELLA 
NUTRIA 2015- 2017.- 

 
 
L’anno DUEMILASEDICI  il giorno  VENTINOVE del mese di APRILE alle ore 10,00 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Adotta la seguente determinazione: 
 

CONSIDERATO che la rilevante presenza sul territorio del Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone della 
specie nutria sta determinando una vera e propria emergenza ecologica ed ambientale; 

 
VISTO il "Piano Regionale di contenimento ed eradicazione della nutria 2015 - 2017 " approvato dalla Regione 

Lombardia con DGR n° X/3818; 
 
VISTO il "Piano Provinciale di controllo della nutria 2015 - 2017" approvato con delibera del Consiglio 

Provinciale n° 7 del 29.01.2016; 
 
RISCONTRATO che per l'attuazione del suddetto piano di controllo alcuni operatori volontari (cacciatori, 

agricoltori ecc...) hanno frequentato il corso formativo, presso la Provincia di Cremona, ottenendo l'abilitazione sia come 
operatori di tipo A: utilizzo di armamenti ammessi per l'attività venatoria, in quanto muniti di porto d'armi uso caccia, in 
corso di validità; sia come operatori di tipo B: utilizzo metodi di controllo diversi dall'arma (gabbie); 

 
CONSIDERATO che il Piano Provinciale in questione, prevede che ove non si proceda all'interramento delle 

carcasse le stesse, ai sensi del regolamento (CE) 1069/2009 e s.m.i., siano inviate ad un impianto di smaltimento 
attraverso una ditta individuata dalla Provincia di Cremona;   

 
CONSIDERATO altresì che il Comune, al fine di provvedere in merito, deve acquistare un freezer per la 

raccolta e lo stoccaggio delle carcasse; 
 
VISTO l’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
VISTO l’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000; 

 
 



VISTA la Legge di stabilità anno 2016 (Legge 28.12.2015 n° 208) art. 1, commi 502-503, che modifica il 
comma 450 dell'art. 1 Legge 296/2006, che prevede che per gli acquisti inferiori ad €. 1.000,00= non è più obbligatorio 
rivolgersi al mercato elettronico; 

 
VISTO il preventivo della ditta Bandera S.r.l di Casalbuttano ed Uniti - Via I° Maggio n° 25 –Codice Fiscale e  

P. IVA n° 01511030197 - per la fornitura di un freezer, con capacità litri 500, al prezzo vantaggioso di €. 50,00= + IVA 
22%; 

 
Atteso di assumere formale impegno di spesa ai sensi dell'art. 183 del TUEL 267/2000; 
 
Visto il vigente regolamento comunale per l’affidamento in economia di forniture, lavori e servizi approvato con 

deliberazione n. 23/C.C./23.09.2010; 
 
Tutto ciò premesso; 
 
Visti: 

 
- il Regolamento di contabilità vigente; 

- lo Statuto Comunale; 

- il D.Lgs n. 267/2000; 

- Il B.P. 2016 approvato; 

 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 10/05/2016 con la quale è stata approvata l’assegnazione 

definitiva ai Responsabili di servizio delle risorse per la gestione del bilancio 2016; 
 

 
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 affidare la fornitura del freezer per la raccolta e lo stoccaggio delle carcasse alla ditta BANDERA S.r.l. di 
Casalbuttano ed Uniti - Via I° Maggio n° 25 –Codice Fiscale e  P. IVA n° 01511030197; 

 
3. di assumere apposito impegno imputando la spesa complessiva di € 61,00= mediante imputazione come 

segue: 

 

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO ESIGIBILITA’ IMPEGNO 

01 05 1 03 2409 2016 19954 

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

 
5. di comunicare la presente alla Ditta BANDERA  S.r.l con sede in Casalbuttano ed Uniti- Via I° Maggio n° 25; 

 
6. di liquidare quanto dovuto alla Ditta BANDERA S.r.l dietro presentazione di  regolare fattura e previa verifica 

della regolarità contributiva. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
ASSETTO DEL TERRITORIO 

F.to  Arch. Mara RUVIOLI 
_______________________________ 

 
 



 

 
PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA, 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 in relazione alla presente proposta di determinazione.- 

 
Corte de’ Cortesi con Cignone, li    29.04.2016 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

ASSETTO TERRITORIO 
F.to RUVIOLI Arch. Mara 

__________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
La  sottoscritta  Passeri Nicoletta , Responsabile dell’Area Finanziaria, attesta la regolarità  tecnica e la  
 
correttezza dell’azione amministrativa in relazione alla presente proposta di determinazione.- 
 
Corte de’ Cortesi con Cignone, lì   29.04.2016 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
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 
Addì   05.07.2016      F.to   ONESTI Vilma 

         ____________________________ 

 
******************************************************************************************************************************* 
                                                                           
Copia conforme all'originale per uso amministrativo.- 

Corte de' Cortesi con Cignone, 05.07.2016 

                                         IL  FUNZIONARIO DELEGATO 

          Fto  ONESTI Vilma 

                                                                                                       ________________________ 
***************************************************************************************************************************** 


