
 
Int. 1050105/0002 – €  700,00   – gestione competenza – Imp. 8941 

 
COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 

PROVINCIA DI CREMONA 
CENTRO DI RESPONSABILITA’ N. 2 

SETTORE AMMINISTRATIVO - CONTABILE 

DETERMINAZIONE N. 82 del 23.09.2014     

 

OGGETTO:   ASSUNZIONE IMPEGNO  E LIQUIDAZIONE SPESA PER INIZIATIVA CULTURALE/RICREATIVA  
          TITOLATA  “ORTOLAND” LA FESTA DEGLI ORTI - CIG: Z6410E5DBB. 

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI  il giorno VENTITRE del mese di  SETTEMBRE  alle ore 10.00; 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

− Premesso che nella giornata di domenica 28.09.2014(Sagra di Corte de’ Cortesi) si terrà  l’iniziativa, promossa dalla 

Amministrazione Comunale, denominata “ORTOLAND” la festa degli orti, tesa a sensibilizzare la popolazione in 

merito alle tradizioni locali. 

− Dato atto che molti residenti in questo Comune, sensibili alle tradizioni locali  hanno aderito a questa iniziativa. 

− Dato atto che, come da programma approvato con deliberazione della Giunta Comunale nr. 37 del 26.08.2014, 

esecutiva ai sensi di legge,  si provvederà alla premiazione a seguito di un punteggio di valutazione che sarà 

assegnato da una giuria composta da esperti. 

− Dato atto che la spesa presunta da sostenere per l’approntamento di tale iniziativa , si prevede possa ammontare a 

circa  € 700,00; 

− Ritenuto opportuno di dover provvedere in merito; 

• Visto il Regolamento di contabilità vigente; 

• Visto lo Statuto comunale; 

• Visto il Bilancio di previsione 2014; 

• Visto il D.Lgvo 267/2000; 

 

     Vista la deliberazione G.C. n.. 30  del 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. 267/00”; 

D E T E R M I N A  
 

1. di autorizzare la spesa complessiva presunta di € 700,00 per: 

 

� la fornitura per premiazioni , di cesti regalo  dal Ristorante IL GABBIANO di Corte de’ Cortesi con 

Cignone per un importo presunto  di € 300,00= 

� la fornitura, per premiazioni,  alla Ditta   IDEA VERDE  MASCHI  con sede  in S. Marino Gadesco Pieve 

Delmona Via Paolo Ferrari, 3 per una spesa presunta di €   400,00=; 

 

2. di impegnare la spesa complessiva di € 700,00=  imputandola all’intervento 1050105/0002  “Contributi per 

iniziative culturali” – Imp. 8941 del Bilancio 2014, sufficientemente disponibile, autorizzando nel contempo 

l’economo comunale all’anticipazione dei fondi necessari per l’effettuazione delle spese urgenti e minute. 
 

3.  di provvedere alla liquidazione delle somme sopra esposte con relativo rimborso all’economo comunale senza  

bisogno di assumere ulteriore atto, una volta effettuate le forniture  indicate e semprechè le fatture emesse  

indichino una spesa  complessiva non superiore   alla somma autorizzata. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

       F:to Bertelli Anna 

        _______________________________________ 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

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

 
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 BERTELLI Anna, Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità  tecnica e la correttezza  

 

dell’azione amministrativa in relazione alla presente proposta di determinazione.- 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone, lì  23.09.2014 

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

             F:to  BERTELLI  Anna  

                         _______________________________ 

              __________________________________________________ 

 

 

La sottoscritta BERTELLI Anna, Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità contabile e la copertura  

 

finanziaria relativamente alla presente proposta di determinazione.- 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone, lì    23.09.2014 

 

            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

              F.to BERTELLI Anna  

                    ________________________________ 

 

**************************************************************************************************************************************+ 

      
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 25.09.2014                             F:to  ONESTI Vilma 

          ____________________________ 

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

                                                                                                       

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.- 

Corte de' Cortesi con Cignone,     25.09.2014 

                                                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

             F:to  MALVASSORI dr. Fabio 

                                                                                                                              ________________________ 

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

 

 

 


