Int. 1080103/0002 – Imp. 8419 - € 3.904,00= – gestione competenza -

COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE
PROVINCIA DI CREMONA
AREA AMMINISTRATIVA
CENTRO DI RESPONSABILIA’ N. 5
SETTORE TECNICO-ASSETTO DEL TERRITORIO
DETERMINAZIONE N. 9 DEL 15.10.2013

OGGETTO:

MANUTENZIONE AREE DEMANIALI ANNO 2013 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
PER INTEGRAZIONE DETERMINA N. 1 DEL 08.01.2013 - CIG: Z8A07FB2BA

L’anno DUEMILATREDICI il giorno QUINDICI del mese di OTTOBRE alle ore 10,00
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Adotta la seguente determinazione:
Premesso che con propria determina n. 1 del 08.01.2013 è stato disposto l’impegno di spesa per il servizio di
manutenzione delle aree demaniali del Comune, servizio affidato alla Cooperativa Dharma di Casalbuttano per l’anno
2013;
Dato atto che nel corso dell’anno 2013 sono state effettuate un maggior numero di esumazioni e di funerali
rispetto alla media ed a quanto preventivato;
Rilevata inoltre la necessità di provvedere allo sfalcio di alcune siepi poste lungo alcune strade del territorio
comunale che potrebbero creare pericolo alla normale circolazione stradale;
Dato atto che si è determinato un incremento dell’impegno orario quantificato in n. 200 ore;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di incrementare l’originario impegno di spesa di una somma pari ad €
3.200,00= oltre I.V.A. 22% e così per complessivi € 3.904,00= a favore della Cooperativa Dharma;
•

Visto il Bilancio 2013;

•

Visto il D. Lgs n. 267/2000;

•

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”;
DETERMINA
1. di prendere atto di quanto in narrativa esposto e qui richiamarlo a far parte integrante del presente provvedimento;

2. di integrare, per le motivazioni esposte in premessa, l’impegno originario di spesa assunto con propria
determinazione n. 1 del 08.01.2013 di una somma pari ad € 3.904,00= I.V.A. 22% compresa a favore della
Cooperativa Dharma di Casalbuttano ed Uniti;
3. di imputare la spesa complessiva di € 3.904,00= I.V.A. 22% compresa all’intervento n. 1 08 01 03/0002 “Spesa
Cooperativa per manutenzione aree demaniali” – Imp. 8419 – gestione competenza – del B.P. 2013
sufficientemente disponibile.
4. 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;
5. di comunicare la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per quanto di competenza;
6. di comunicare la presente alla Cooperativa Dharma.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
ASSETTO DEL TERRITORIO
F.to arch. Mara RUVIIOLI
_______________________________

***************************************************************************************************************************************
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 in relazione alla presente proposta di determinazione.Corte de’ Cortesi con Cignone, li 15.10.2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO-ASSETTO TERRITORIO
F.to RUVIOLI Arch. Mara
_______________________________
_________________________________
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 15.10.2013
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.
Addì

18.10.2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ONESTI Vilma
____________________________

*****************************************************************************************************************************************
Copia conforme all'originale per uso amministrativo.Corte de' Cortesi con Cignone, 18.10.2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
F:to MALVASSORI dr. Fabio
________________________
*****************************************************************************************************************************************

