
COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

Prov. Di Cremona 
 

DETERMINAZIONE N. 112 del 05/12/2019   
                

OGGETTO: Impegno di spesa per convenzione con il Comune di Cremona per la custodia e 

cura dei cani randagi . 

                     

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  FINANZIARIO 

 

 
 
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco del Comune di Cappella Cantone n°02  del 21/05/2019 con il quale è stata 
attribuita al Dr. Alfredo Zanara la Responsabilità del Servizio finanziario-tributi; 

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

previsione 2019/2020; 

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

VISTI lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità  

RITENUTA la propria competenza sull'adozione dell'atto di cui all'oggetto in quanto trattasi di atto di natura gestionale attribuito 

dalla normativa vigente al Responsabile del Servizio; 

VISTA la delibera Consigliare n. 33 del 12/12/2019 ed avente per oggetto  “ Approvazione convenzione per la gestione 

del servizio di custodia e cura dei cani vaganti e randagi con la quale stabiliva il costo di € 1,30 per abitante”;  

CONSIDERATO altresì che la modica entità del costo della fornitura non giustifica il ricorso a procedure di evidenza 

pubblica;. 

VISTA la comunicazione del comune di Cremona; 

VISTA la necessità di provvedere in merito all’impegno di spesa di € 1.950,00 per il triennio 2020-2023 durata della 

convenzione; 

VISTI lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità. 

VISTO il D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 recante “Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali” 

VISTO il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000. 

DATO atto che il responsabile del servizio tecnico e finanziario ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica e 

copertura finanziaria della spesa come dell’allegato; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1°) di provvedere ad impegnare la somma di € 1950,00 per il  pagamento della quota di riparto delle spese la 

convenzione in oggetto citata per il triennio 2020-2023; 
2°) di imputare la complessiva spesa di € 1.950,00 al capitolo n. 1012021 Cod. Bil. 01.02-1.03 del bilancio 2019 
approvato; 

 

 

IL FUNZIONARIORESPONSABILE 

          F.to Dr. Alfredo Zanara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


