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Determinazione  n° 170 data 15.07.2013 
 
 
 

DETERMINAZIONE  DEL RESPONSABILE DI SETTORE 
 
 
 
 

Oggetto 
 

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RUOLO DI RIPARTO ORDINARIO A FAVORE DEL 
CONSORZIO CAVO COLATORE CRESMIERO - ANNO 2013. 
 
 
 

Liquidazione determinata €. 150,00.= 

Codice 
Capitolo  

 
 

1.09.06.03 
1940 

Bilancio 2013 – gestione  competenza 

 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 
 
Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo del Consorzio, per conoscenza ai terzi, il 
giorno 17.07.2013  e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 17.07.2013  al 01.08.2013, senza 
effetti giuridici sulla sua efficacia ed esecutività. 
Addì  17.07.2013 
                                                                           Per  Il Responsabile del Settore Affari generali, Segreteria e Vigilanza 

                                                                                                     F.TO      geom.  Rosangela Frigè 

                                                                                                    F.to dott. Danilo Zendra 

 
Per copia conforme 

Addì  17.07.2013  

                                                 Per Il Responsabile del Settore Affari generali, Segreteria e Vigilanza 
                                                                                geom.  Rosangela Frigè 
                                                                                      firma il Direttore 
                                                                                            dott. Danilo Zendra 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
VISTI: 

• Il vigente Regolamento di Contabilità; 

• Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000,  n° 267; 

• Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

• Il regolamento per l’acquisto di beni e servizi 
 
 

Premesso che in data 30.03.2010 sono terminati i lavori di imboschimento di superfici non agricole  di cui al fg 47 in 
Comune di Crema mappali 298-333-336-338-325 e 327 il cui progetto ha beneficiato della misura 223 del Programma di 
Sviluppo Rurale 2007-2013 con Decreto n. 12637 del 06.11.2008, pubblicato sul BURL n. 48 del 24 novembre 2008 
Serie Ordinaria ; 
 
Vista la necessità di mantenere l’impianto nella sua vitalità attraverso sfalci derbe ed irrigazione; 
 
Dato atto che l’area si trova a ridosso del canale Cresmiero che viene gestito dal Consorzio Cavo Colatore Cresmiero 
con sede a Crema in Via Ponte Furio, n.16 c.f. 82005650195; 
 
Tenuto conto : 

- della richiesta di nullaosta al prelievo della risorsa idrica necessaria agli interventi manutentivi inviata tramite 
posta ordinaria in data 06.05.2010 prot. n. 2280/10 al Consorzio del Cavo Colatore Cresmiero; 

- della comunicazione pervenuta in data 26.05.2010 prot. n.2786/10 da parte del Consorzio del Cavo Colatore 
Cresmiero con la quale veniva accettata la suddetta richiesta a seguito del pagamento del diritto precario al 
prelievo per l’importo di € 150,00, del rimborso spese di segreteria, sopralluoghi ed opere di sorveglianza per 
l’importo di € 250,00 ed il buono ingresso pari a due annualità pregresse dell’importo di € 300,00; 

 
Considerato che risulta pervenuto il seguente avviso di pagamento: 
– riferimento n. 24727/1095 emesso il 26.06.2013 per l’anno 2013 (prot. n. 2484/13 del 28.06.2013– cat. 4 classe 

4.05), dal Consorzio Cavo Colatore Cresmiero con sede a Crema in Via Ponte Furio, n.16  - c.f. 82005650195 -
per l’importo del canone ordinario di € 150,00.= (ore 10 x 15) ; 

 
Rilevato che  a seguito di richiesta telefonica il suddetto Consorzio ha inviato la seguente dichiarazione (nostro prot. n. 
3366/10 del 18.06.2010): “di non essere attivo per i contributi Inps, Inail o verso altre casse di previdenza trattandosi al 
Consorzio volontario tra proprietari di terreni agricoli”; 
 
Ritenuto di dover provvedere all’impegno e alla relativa  liquidazione; 
 

DETERMINA 
 
1. Di impegnare e liquidare l’avviso di pagamento - riferimento 24727/1095 per l’importo complessivo di € 

150,00.= a favore del Consorzio Cavo Colatore Cresmiero  con sede a Crema in Via Ponte Furio, n.16 - c.f. 
82005650195- a titolo di contributo ordinario attribuito nel riparto consortile - anno 2013; 

 
2. Di imputare la complessiva spesa di € 150,00.= al codice 1.09.03.06 cap. 1940 – del Bilancio per 

l’esercizio finanziario corrente; 
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3. Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Settore Finanziario per gli adempimenti di 
competenza. 

 
                                                                                                                       Il Responsabile del Settore Tecnico-Urbanistico 
                                f.to     arch. Laura Comandulli 
 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 151 – 4° COMMA - DEL D.LGS. 18.08.2000, N.267 
  
Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario, 
Vista la proposta di determinazione in oggetto, 

APPONE 
 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa da imputare all’intervento e capitolo indicati nel 
provvedimento, che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che con tale visto la determinazione di cui sopra è esecutiva a 
tutti gli effetti di legge. 
Imp. n. 133/13 
Addì 15.07.2013 
 
 
                                                                                                                                  Il Responsabile del Settore Finanziario 
                                                                                                                                     f.to   Dr.ssa Mariangela Premoli 
 


