
 

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

Prov. Di Cremona 
 

DETERMINAZIONE N. 81 DEL 01/08/2019                        
 

Oggetto: Rimborso spese alla Prefettura Ufficio Territoriale di Cremona, per servizio di custodia 

dei veicoli sequestrati per violazione al codice della strada.  

Il Responsabile del Servizio   
 

PREMESSO che con protocollo comunale n. 1041 del 31/05/2019 la Prefettura di Cremona richiedeva al 

Comune di Cappella Cantone, il rimborso della cifra liquidata ai gestori del servizio di custodia anticipati dal 

Ministero dell’interno dei veicoli sequestrati da organo accertatore appartenente a questa Amministratore 

comunale, per il periodo 02/12/2014, forniva l’elenco dei veicoli rimossi e comunicava la cifra da rimborsare 

€. 248,76; 

RITENUTO per tanto di assumere impegno di spesa pari ad €. 248,76  per rimborso oneri di 
custodia anticipati dal Ministero dell’Interno per sequestri effettuati da organo accertatore 
appartenente a questa Amministrazione al capitolo 1012021 codice bilancio 01.02-1.03 impegno n. 
93/2019; 
TENUTO CONTO che il rimborso dovrà essere effettuato con bonifico intestato a Tesoro dello Stato 
Tesoreria Provinciale di Cremona – Iban IT 44 U01000 03245 133 0 14 3560 03 con la seguente 
causale Rimborso spese custodia anno 2014 

VISTO il Decreto Sindacale n. 02  del 21/05/2019 con il quale veniva individuato il Responsabili del 

Servizio Finanziario e Tributi nella persona del Dott. Alfredo Zanara;   

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 del 28/02/2019 esecutiva Approvazione 

schema di bilancio di previsione 2019 e relativi allegati – D.lgs 23/06/2011 n. 118. 

VISTA la Delibera GC. n. 27 del   11/04/2019 di affidamento risorse ed attribuita la responsabilità 

dei servizi; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267; 

ACQUISITO a norma di legge, dal responsabile del Servizio Finanziario , il visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento; 

DETERMINA 

1) di impegnare la somma disponibile di €. 248,76 al capitolo 1012021 codice bilancio 01.02-

1.03.01 imp. n. 93/2019 del bilancio di previsione anno 2019; 

2) dare atto che le premesse costituiscono presupposto, condizione essenziale e parte integrante e 

sostanziale del presente dispositivo; 

 
3) di provvedere alla liquidazione dell’importo dovuto, senza ulteriore atto versando la somma 
suddetta tramite bonifico bancario intestato a Tesoro dello Stato Tesoreria Provinciale di Cremona – 
Iban IT 44 U01000 03245 133 0 14 3560 03 con la seguente causale Rimborso spese custodia anno 
2014 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                        F.to Dr. Alfredo Zanara  



 

 
                                                                                    

Comune  di  Cappella  Cantone 

Prov. Di Cremona 

 
 

Allegalo alla determinazione n.81 

              de1 01/08/2019   
 

 

OGGETTO: Rimborso spese alla Prefettura Ufficio Territoriale di Cremona, per servizio di custodia dei veicoli    

                         sequestrati per violazione al codice della strada. 

 
   

PARERE DI REGOLARITÀ' TECNICA 

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza 

dell'azione amministrativa dell'atto in oggetto, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. 
 
 

Cappella Cantone, 01/08/2019             Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                           F.to Dr. Alfredo Zanara 

                                                          

PARERE DI REGOLARITÀ' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA 
FINANZIARIA 

 

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere favorevole di regolarità contabile, 
ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, e attesta la copertura finanziaria relativamente 
all'atto in oggetto. 
 

Il presente atto diviene esecutivo in data odierna ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

Cappella Cantone , 01/08/2019 

                  Il Responsabile del Servizio 

                         F.to Dr. Alfredo Zanara 

 

 
 


