
 
 

             Determina n. 34 del 03.04.2021 
  
 

 

COMUNE DI PIERANICA 
PROVINCIA DI CREMONA 

 

 

  
  

OGGETTO : IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE  SERVIZIO  CANILE RIFUGIO – 
ANNO 2021. 
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA  
 
 
RICHIAMATO: 
-  il Decreto Sindacale n. 4 del 18.06.2019 di nomina a Responsabile dell’Area Tecnica 
-  lo Statuto Comunale; 
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità; 
- l’art. 165 comma 9 e l’art. 183, del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267; 
 
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 23.04.2013 con la quale si 
approvava la convenzione con la società S.C.R.P. S.p.A. di Crema relativa sia alla 
realizzazione di un canile sia alla gestione del servizio; 
 
PRESO ATTO che, sulla base degli accordi convenzionali: 
- la quota per la messa a disposizione del canile comprensoriale ammonta ad € 529,20 (€ 
0,45*n. 1176 ab. oltre IVA) per il periodo compreso tra il 01.01.2021 ed il 31.12.2021, da 
riconoscere alla società partecipata SCRP Spa di Crema; 
- il costo di gestione del canile rifugio, da riconoscere allo studio associato veterinario 
Bettinelli e Gatti di Crema, sulla base del nuovo bando di gara, ammonta ad € 5116,65 (€ 
405,69 +2% cassa previdenza + IVA 22%) per il periodo gennaio-dicembre  2021; 
 
RITENUTO di provvedere all’assunzione dei necessari impegni di spesa; 
 
DATO ATTO, altresì, che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, 
diretta od indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al 
quarto grado, o dei suoi conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche 
potenziale; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
DATO ATTO CHE la presente determinazione è esecutiva dal momento 
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 

 
 
 
 



 
 

              Determina n. 33 del 01.04.2021 
 

 
 

D E T E R M I N A 
 
 

1. Di impegnare a favore della società S.C.R.P. S.p.A. con sede in via del Commercio 
n.29 a Crema (CR) la somma di € 529,20  oltre Iva quale canone per la messa a 
disposizione del canile comprensoriale per l’anno 2020; 

2. Di impegnare a favore Studio Associato Veterinario Bettinelli e Gatti di Crema, la 
somma   complessiva di € 516,25 oltre Iva  quale canone di gestione del canile per 
il periodo gennaio-dicembre 2020; 

3. Di imputare la somma   ne seguente modo : 

• € 645,71 alla Miss. 9 Prog. 2 - codice capitolo 10960301 (1) del  bilancio di 
previsone 2021-2023 annualità 2021; 

• € 516,65 alla Miss. 9 Prog. 2 - codice capitolo 10960302 (1) del  bilancio di 
previsone 2021-2023 annualità 2021; 

4. Di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta 
 od indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al 
quarto grado, o dei suoi conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto 
anche potenziale; 

5 Di dare atto che i pagamenti in conto o a saldo in dipendenza del presente atto, 
sono effettuati mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale 
acceso presso banche o presso la Soc. Poste Italiane S.p.a., ai sensi dell’art. 3 della 
L. 13.08.2010 n. 136; 

6. Di disporre che il presente atto venga pubblicato sul sito internet del Comune di 
Pieranica ai sensi del D.L. 83/2012 convertito in Legge n. 134/2012; 

7.  Di dare atto che per la fornitura di cui in oggetto, il codice CIG è 7207543CA1; 
8.  Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2021. 

 
       f.to Il Responsabile Area Tecnica 

Guffi Arch. Alessandro 
 
  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Attestato di regolarità e contabile ed attestazione di copertura finanziaria 

(Artt.  147-bis, 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000) 
Visto di copertura e compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della 
suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. 
(Art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009). 

f.to Il Responsabile Area Finanziaria 
Raimondi Walter 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del 
Comune per quindici giorni consecutivi. 
Pieranica, lì 12.04.2021 

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE 
ALESIO DR. MASSIMILIANO 

______________________________________________________________________ 
Copia conforme all’originale  
Pieranica, lì 12.04.2021     

IL SEGRETARIO COMUNALE  
ALESIO DR. MASSIMILIANO 

____________________________________________________________________ 


