
COMUNE DI CAMPAGNOLA CREMASCA 
Provincia di Cremona 

 
 
  DETERMINAZIONE N. 44 
  Data di registrazione 06/05/2014 
 
 
 

ORIGINALE 

 
  

Oggetto : 
PULIZIA SETTIMANALE DELLA PIAZZOLA ECOLOGICA E 
DELL’AREA DEL CIMITERO ANNO 2014 – IMPEGNO DI SPESA PER I 
MESI DI MARZO-APRILE-MAGGIO. C.I.G. Z140D67EA9 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE UFFICIO TECNICO 
 
 
VISTA e richiamata la propria determinazione n. 07 del 10.02.2014 di aggiudicazione dei lavori di 
pulizia della piazzola ecologica e dell’area del cimitero per l’anno 2014, con la quale i lavori in 
parola sono stati affidati alla Ditta Mainardi Servizi srl con sede a Campagnola Cremasca in Via 
Don Bosco 13 P.IVA 01509990196; 
 
DATO ATTO che il Bilancio di previsione per l’anno 2014 è in corso di redazione e che, in caso di 
esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 Testo Unico per gli Enti Locali, è 
possibile effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un 
dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, quindi quello relativo all’anno 2013; 
 
RISCONTRATO che necessita provvedere all’impegno di spesa per il servizio in oggetto 
relativamente ai mesi di marzo-aprile-maggio 2014; 
 
RITENUTO di provvedere in merito; 
 
VISTI E RICHIAMATI: 

- il decreto del Sindaco n. 02 del 07.01.2014 di individuazione del Responsabile del Servizio; 
- il bilancio 2013 approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 10.08.2014; 
- il bilancio 2014 in corso di redazione; 
- l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
- L’art. 192 del citato D.Lgs. 267/2000; 
 

 
 
DETERMINA 

 
1. Per tutto quanto meglio dettagliato in premessa, di impegnare la somma di € 1.749,99, 

inferiore ad un dodicesimo della somma relativa all’intervento in parola del bilancio 2013  
 deliberato, per i lavori di pulizia uffici relativamente ai mesi di marzo-aprile-maggio. 
 



2. Di imputare la spesa complessiva di € 1.749,99 all’Intervento  1.09.05.03 Cap.6      del 
Bilancio 2014 in corso di redazione che verrà sufficientemente dotato; 

 
3. Di dare atto che l’impegno viene assunto in favore della Ditta Mainardi Servizi srl  con sede 

a Campagnola Cremasca in Via Don Bosco 13 P.IVA 01509990196, in attuazione di quanto 
previsto dalla determinazione di affidamento dei lavori in oggetto n. 07 del 10.02.2014; 

 
     
 
 
Data di Emissione: 06/05/2014 
 
 
 
 
  IL RESPONSABILE DEL 
  SETTORE UFFICIO TECNICO 
    Geom. Elisa Guercilena 
 

 
 
 

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con 
D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
 
 
Osservazioni:   
 
Data visto di regolarità contabile - esecutività: 06/05/2014 
 
 
 
  IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO CONTABILE 
    BIANCHESSI GIUSEPPINA 
 
Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal                      per quindici giorni consecutivi      
  Il Segretario Generale 
     Dott. Massimiliano Alesio 
 
 
    
 

 
  

 


