
                         Determina n. 105 del  02.11.2015  

                 
 
 

          Comune di Pieranica 
         Provincia di Cremona 

 

OGGETTO : CONVENZIONE ASSOCIAZIONE ANTEAS  – ART.4  CONVENZIONE –   
 ANNO 2015 – ULTERIORE ACCONTO ANNO 2015 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 
PRESO ATTO che con delibera di giunta  n. 09  del 16.03.2015 si approvava la convenzione con 
l’Anteas – Associazione che opera sul territorio per l’anno 2015; 
 
CONSIDERATO che l’Anteas  Servizi Cremona si impegna a svolgere nel Comune di Pieranica le 
seguenti attività: 
 
Servizio di aiuto al personale dipendente per le attivita’ manutentive per gli spazi utilizzati dalla 
collettività  e altre attivita’ socio-culturali ; 
Servizio di controllo e direzione ; 
del traffico negli attraversamenti stradali e negli incroci in occasione di funerali e di manifestazioni 
religiose; 
Servizio di sorveglianza piazzola ecologica; 
Servizio pulizia presso l’ambulatorio comunale ; 
 
PRESO ATTO di quanto stabilito dall’art.4 della suindicata convenzione  in merito al contributo 
forfetario da versare  all ‘Associazione  Anteas,; 
 
CONSIDERATO  che , con determina n. 49 dell’ 08.06.2015 si è  versare un acconto di tale 
contributo per il periodo Gennaio 2015  - Maggio 2015 , per un importo totale pari a € 2.000,00; 
 
PRESO ATTO che con la presente determina si vuole versare un ulteriore acconto di € 2.000,00 e per 
il periodo giugno – ottobre 2015; 
 
VISTO il regolamento comunale per l’esecuzione di lavori in economia; 
 
VISTO il D. Lgs. 267/200; 
 
VISTO il decreto del Sindaco n. 11 del 15.09.2014  con il quale si nomina il Segretario Comunale 
responsabile degli uffici e servizi ai sensi dell’art. 50 comma 10 Dlgs  267/00; 
 

 
DETERMINA 

 
1. Di liquidare la  somma di € 2000,00  quale compenso all’Associazione Anteas in base a quanto in 
 premessa esposto e in particolare quanto previsto dall’art. 4 della convenzione in essere ;  

 
      2.  Di imputare la suindicata somma nel seguente modo : 



                         Determina n. 105 del  02.11.2015  

Intervento 1.10.04.03 (10)  per € 2.000,00 del bilancio di previsione 2015 che evidenzia la 
sufficiente disponibilità 

      
4.  D i dare atto che si effettuerà la riclassificazione dell’ intervento di bilancio in base a  quanto 

previsto dal diktat del DLGS 118/11. 
 
5. Di prendere 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 . 

 
                        
                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                    BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY      

 

            
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000 
Visto di regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria 
 

   
 

                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                       BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY            

 
 
Pieranica , li  23.11.2015 
 
 
 
Si attesta che la presente determinazione  viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del Comune per 
quindici giorni consecutivi. 
 
 
 
 
Pieranica, lì 23.11.2015 

 
 
 
 

                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                      BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY      

 


