
COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

Prov. Di Cremona 
DETERMINAZIONE N. 113 DEL 18/12/2019    

                    
OGGETTO: Liquidazione somme preventivamente impegnate per pagamento contributo per 

acquisto libri di testo alunno scuola primaria di 2° grado anno scolastico 
2019/2020.   

 
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; 

Vista la comunicazione pervenuta dal Comune di San Bassano con la quale ha deciso di non procedere con il servizio di 

comodato dei libri di testo per gli alunni che frequenteranno la scuola secondaria di 1° grado per l’anno scolastico 

2019/2020; 

Richiamata la delibera Giunta Comunale n. 45 del 03/10/2019  con la quale si deliberava il contributo alle famiglie 

aventi i ragazzi frequentati la scuola primaria di secondo grado anno scolastico 2019/2020;  

Viste la richiesta di contributo del genitore di : Renati Elia; 

VISTA la necessità per quanto sopra esposto di procedere all’erogazione di un contributo una tantum agli studenti sopra 

citati  per l’ammontare di €. 100,00 cadauno;   

VISTO lo statuto Comunale ed il regolamento di contabilità 

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

ACCERTATA la regolarità contabile e ritenuto di dover dare corso alla liquidazione sotto indicata. 

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica e 

copertura finanziaria della spesa come dall’allegato; 
D E T E R M I N A 

Di erogare punto di vista tecnico e per quanto in relazione, il contributo in oggetto citato agli studenti di cui al seguente prospetto:

  

N° E  IMP.LIQUID. 
Ord INTESTAZIONE INDIRIZZO N° DATA (IN EURO)    

1 Renati Elia ( e per essi i genitori) Cappella Cantone   100,00 

    TOTALE 100,00 
La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i 

conseguenti adempimenti. 

IL FUNZIONARIORESPONSABILE 

         F.to Dr. Alfredo Zanara 

 

 
LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 

SERVIZIO FINANZIARIO 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 
Effettuati i controlli e riscontri amministrativi contabili e fiscali degli atti pervenuti. 

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell’impegno assunto 

 

AUTORIZZA 
 

L’emissione del mandato di pagamento di € 100,00 a favore dei famigliari degli studenti minori sopra identificati mediante 

Responsabile del Servizio Finanziario,  all’intervento 1042022  Cod. Bil 104.02-1.03.01 del bilancio 2019 Imp. _______/2019 e 

verrà liquidato nell’anno in  corso; 

 

Addì 18/12/2019                        IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  

                               F.to   Dr. Alfredo Zanara 

 presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio On-line dell’Ente per 15 giorni consecutivi ai sensi del vigente 

regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 



 

 

 

Comune  di  Cappella  Cantone 

Prov. Di Cremona 
 

Allegalo alla determinazione N. 113 

    DEL 18/12/2019    
 

 

 

OGGETTO:  Liquidazione somme preventivamente impegnate per pagamento contributo per 
acquisto libri di testo alunno scuola primaria di 2° grado anno scolastico 
2019/2020.   

 
 

 
 

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, 18/12/2019           Il Responsabile del Servizio 
 

                            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, 18/12/2019                        

                                                                                                               Il Responsabile del Servizio 

                 Dr. Alfredo Zanara                              


