
Comune di Salvirola 
Provincia di Cremona 

Piazza Marcora  n. 1 – 26010 Salvirola (CR) 
C.F. e P.IVA  00323960195 

(TEL. 0373/72146    FAX 0373/270171) 
COPIA 

DDEETTEERRMMIINNAA  SSEERRVVIIZZIIOO  AARREEAA  AAMMMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA--  nn°°  3388  ddeell  1133--0088--22002200  
 

OGGETTO:  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL 
COMUNE DI SONCINO QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI SALVIROLA PER  
INCARICO AVV. RAFFAELA BORDOGNA PER ASSISTENZA NELL'ARBITRATO 
AVANTI ALLARBITRO NOMINATO DAL TRIBUNALE DI CREMONA. (CIG 
Z862DFB310).  

 
IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO AREA AMMINISTRATIVA 

 

   Premesso che la Giunta Comunale con proprio atto n.35 del 04.07.2019 ha approvato l'accordo di 

collaborazione con  i Comuni di Soncino, Casale Cremasco, Casaletto di Sopra, Romanengo, Palazzo 

Pignano, Ticengo e Trescore Cremasco per assistenza nelle fasi arbitrali e giudiziali per recesso SCRP 

affidando al Comune di Soncino il ruolo di capofila; 

   Vista la determina del Comune di Soncino n.243 del 13.07.2020 con cui lo stesso Comune affidava 

il predetto incarico all'Avvocato Raffaella Bordogna per gli adempimenti di cui all'oggetto e, nel 

contempo, approvava la tabella di suddivisione dei costi fra i Comuni aderenti all'accordo 

determinando l'importo a carico di questo Comune in €.1.314,46=; 

 

   Vista, inoltre, la determina del Comune di Soncino n.243 del 13.07.2020 con la quale lo stesso 

Comune integrava l’impegno di spesa de quo, approvando nel contempo la tabella di suddivisione dei 

costi fra i Comuni aderenti all'accordo determinando l'importo a carico di questo Comune in €.37,75=; 

 

   Ritenuto di impegnare e liquidare tale importo al bilancio 2020;   

 

    Visto il Decreto del Sindaco di Salvirola n.5 del 10.06.2019 con il quale viene nominato il 

Responsabile dell’Area Amministrativa; 

 

    Visto l’Art.109, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, N.267, che prevede l’attribuzione ai responsabili 

dei servizi di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo 

adottati dall’organo politico; 

 

   Viste: 

• la delibera di Consiglio Comunale n.9 in data 21.05.2020 avente per oggetto:” Approvazione 

del Bilancio di Previsione 2020 / 2022 e relativi allegati”; 

• la delibera di Giunta Comunale n.44 in  data 31.07.2019 avente per oggetto:” Approvazione 

documento unico di programmazione 2020 / 2022”; 

• la delibera di Giunta Comunale n.19 del 07.04.2020 avente per oggetto:” Aggiornamento della 

proposta di Documento Unico di programmazione 2020 /2022”; 

 

   Visto l’Art.183 del D.Lgs. 18/08/2000, N.267; 

 



   Dato atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

 

DETERMINA 

1. DI IMPEGNARE e di liquidare, per le motivazioni indicate in premessa, la somma di €.37,75=  

alla missione 01, prog.06, U.1.03.02.11.999, Cap.101603/1 del corrente Bilancio di previsione che 

presenta idoneo stanziamento. 

2. DI STABILIRE che la presente determinazione venga pubblicata in "Amministrazione 

Trasparente" ai sensi dell'art. 23, comma l, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013. 

3. Dl DARE ATTO che il firmatario del presente atto amministrativo non ha conflitti di interesse 

riferibili all'art. 6-bis L. 241/1990 e per quanto disciplinato dall'art. 54 c. 5 del D.Leg.vo n. 

165/2001 e del D.P.R. n.62/2013. 

 
 
                  Il Responsabile del SERVIZIO AREA AMMINISTRATIVA 
                                         F.to  Angela Stroppa 
 



 
 
Vista l’attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria, secondo quanto previsto dall’art. 
151 comma 4 e n. 153 – comma 5, del T.U. – D lgs. 18 agosto 2000 n° 267 e subordinatamente 
all’attuazione dei disposti dell’art. 18 del D.L 83/2012 convertito in nella Legge 134/2012 
 
 
IMPEGNI DI SPESA 
 
 
OSSERVAZIONI: 
 
------------------------------- 
Data visto di regolarità contabile-esecutività: 
 
Salvirola lì   13.08.2020         
 
      Il Responsabile del Settore Finanziario 
          F.to  Palamara Raffaella 
 

 

UFFICIO SEGRETERIA 
 

 
Vista la determinazione n° 38 del 13-08-2020 a firma del Responsabile del SERVIZIO AREA 
AMMINISTRATIVA; 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 gg. 
consecutivi, sul sito web istituzionale di questo comune (www.comune.salvirola.cr.it) accessibile al 
pubblico (art. 32 comma 1 Legge 18.06.2009 n. 69) 
 
Salvirola, lì           13.08.2020 
 

L’addetto alla pubblicazione Il Funzionario Incaricato 
F.to  Angela Stroppa F.to  Angela Stroppa 

 


