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COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 
PROVINCIA DI CREMONA 

CENTRO DI RESPONSABILIA’ N. 2 
AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA 

 
DETERMINAZIONE N. 98  DEL 13.11.2013 
 

OGGETTO: ASSUNZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI EX ART. 13, COMMI 4, 5 E 6 
DELLA LEGGE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO L.R.12/2005 

 
 
L’anno DUEMILATREDICI  il giorno  TREDICI  del mese di NOVEMBRE alle ore 10,00 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Adotta la seguente determinazione: 

 

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 12.11.2013, in corso di esecutività, con la quale 

veniva adottato il PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO del Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone ai sensi della 

L.R. 12/2005; 

 

DATO ATTO che l’art. 13, comma 4 della L.R. 12/2005 prevede che dopo l’adozione gli atti di PGT siano 

depositati nella segreteria comunale e altresì pubblicati nel sito informatico dell’amministrazione comunale e che del 

deposito degli atti e della pubblicazione nel sito informatico dell’amministrazione comunale sia fatta, a cura del comune, 

pubblicità sul Bollettino ufficiale della Regione e su almeno un quotidiano o periodico a diffusione locale; 

 

DATO ATTO che l’art. 13, comma 5 della L.R. 12/2005 prevede che il Documento di Piano, il Piano dei Servizi 

e il Piano delle Regole, contemporaneamente al deposito, sono trasmessi alla Provincia perché valuti la compatibilità del 

documento di piano con il proprio PTCP; 

 

VISTO che l’art. 13, comma 6 della L.R. 12/2005 prevede che il documento di piano, contemporaneamente al 

deposito, sia trasmesso anche all’A.S.L. e all’A.R.P.A. possono formulare osservazioni, rispettivamente per gli aspetti di 

tutela igienico-sanitaria ed ambientale sulla prevista utilizzazione del suolo e sulla localizzazione degli insediamenti 

produttivi; 

 

VISTO il preventivo di spesa, pervenuto al protocollo comunale n. 3109 il 12.11.2013, della ditta Società Servizi 

Editoriali srl dell’importo di € 150,00= oltre IVA al 22% e quindi per complessivi € 183,00= per la pubblicazione 

dell’avviso di deposito degli atti di PGT sul periodico Mondo Padano ; 

 



DATO ATTO che il comune dovrà provvedere, a propria cura e spese, a produrre tutti gli elaborati di PGT 

(Documento di Piano, Piano dei Servizi, Piano delle Regole e Studio Geologico) in diverse copie cartacee da fornire ai 

vari Enti; 

VISTO il tariffario ARPA dipartimento di Cremona che prevede per l’espressione di pareri ed osservazioni sul 

PGT il versamento di € 525,00=oltre IVA al 22% e quindi di complessivi € 640,50= 

 

VISTO il tariffario regionale ASL che prevede per l’espressione di pareri ed osservazioni su strumenti urbanistici 

il versamento di € 351,20=per diritti; 

 

• RITENUTO di provvedere ad massumere il relativo impegno di spesa per quanto sopra esposto; 

                                                 

• Visto il Bilancio 2013; 

 

• Visto il D. Lgs n. 267/2000; 

 

• Visto il vigente regolamento Comunale di Contabilità; 

 

• Visto il vigente Regolamento Comunale per l’affidamento di servizi, incarichi e forniture approvato con deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 23 del 23.09.2010; 

 

• Vista la deliberazione n. 37/G.C./27.06.2013, 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.Lvo n. 267/2000”;             

 
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 imputare la spesa presunta  complessiva di € 2.000,00 = I.V.A. 22% compresa all’intervento n. 1010603/0004 “ 

Ufficio tecnico – Spesa per P.G.T.”” – Imp. 8668 – gestione competenza – del B.P. 2013 sufficientemente 
disponibile. 

 
3. di dare atto che sono state effettuate le verifiche previste dall’art. 9, comma 1, lett. a, numero 2 del D.L. 78 del 

01.07.2009 e che stante l’attuale situazione di cassa dell’Ente il programma dei conseguenti pagamenti è 
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

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

 
 

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  13.11.2013 
               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   13.11.2013 
 
                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                  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. 
 
Addì 28.11.2013        

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to ONESTI Vilma 

         ____________________________ 
 
 
***************************************************************************************************************************************** 
                                                                                                       
Copia conforme all'originale per uso amministrativo.- 
 
Corte de' Cortesi con Cignone,  28.11.2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to MALVASSORI dr. Fabio 
________________________ 

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


