
Comune di Cappella Cantone 
Provincia di Cremona 

 
 

DETERMINAZIONE N. 72 DEL 15/10/2020 
 

 

Oggetto: Corso Formazione Funzionario Responsabile della riscossione CIG Z192E474D7 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Vista la deliberazione C.C. n. 8 del 11/05/2020, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Bilancio 

di Previsione 2020/2022; 

 
   Vista la Delibera GC. n. 09 del 23/01/2020 di affidamento risorse ed attribuita la responsabilità dei servizi; 

 

Richiamato l’art. 36, comma 2 del D.lgs. 50/2016 concernente i contratti sotto soglia; 

   Visto che UPEL srl con sede in Milano Corso Porta Vittoria n. 28 organizza un corso   per la abilitazione 

del Responsabile per il Responsabile della riscossione; 
 

Preso atto che il corso si terrà nel mese di Settembre, con esame finale in data 21 Settembre  2020 in 

Cappella Cantone avente il costo di € 75, 00  esenti da IVA (art. 10 D.P.R. 633/1972 come modificato 

dall’art. 14 comma 10 legge 24/12/93 n. 573); 

 

Atteso che nel rispetto della normativa vigente sulla tracciabilità è stato richiesto il codice CIG n. 

Z192E474D47; 

 

Visto che per la detta spesa di € 75,00 si assume al cap. n. 10120210 imp. n. 107/2020 del bilancio di 

previsione 2020/2022, gestione competenza, che presenta la necessaria disponibilità. 

 

Vista l’attestazione di copertura finanziaria disposto dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi 

dell’art. 151 del D.Lgs. 267/2000; 

 

DETERMINA 
 

1. Di autorizzare la partecipazione della dipendente Dr. Alfredo Zanara al corso per l’abilitazione 

di Responsabile della riscossione proposto dall’UPEL Srl con sede in Milano che si svolgerà nel 

mese di Settembre 2020 con esame finale in data 21 Settembre 2020 , dando atto che il costo 

del corso per un partecipante ammonta ad € 75,00 esente IVA; 

 

2. Di impegnare la somma di € 75,00 necessaria al pagamento all’UPEL  Srl  per il corso di 

abilitazione  per il personale del servizio finanziario con imputazione al capitolo  n. 10120210  

imp. n. 107/2020 del redigendo bilancio di previsione 2020/2022, gestione competenza, che 

presenta la necessaria disponibilità; 

 

3. Di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario a disporre la liquidazione e l’emissione 

del mandato di pagamento per la suddetta spesa, in conformità alle norme contrattuali vigenti 

nell’ambito dell’impegno di spesa assunto. 

  



 
 

Comune  di  Cappella  Cantone 

Provincia di Cremona  

 
 

Allegalo alla determinazione n.72 

              de1 15/10/2020   

Oggetto: Corso Formazione Funzionario Responsabile della riscossione CIG Z192E474D7 

 

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, 15/10/2020             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 , 15/10/2020 

                  Il Responsabile del Servizio 

                     F.to    Dr. Alfredo Zanara 

 

 


