
COMUNE DI AZZANELLO 
Provincia di Cremona 

 
 

DETERMINAZIONE N.  155 
Data di registrazione 21/12/2013 

 
 
 
 
OGGETTO: ACQUISTO CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA E 

CALENDARI PER L'ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA. 
 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 
 
 

Richiamate le seguenti deliberazioni: 
� Consiglio Comunale n. 8 del 20.03.2008 di approvazione nuova convenzione tra i Comuni del 

circondario cremonese per la gestione del contratto per il servizio R.S.U.; 
� Consiglio Comunale n. 9 del 20.03.2008 di approvazione dello Statuto della Società Casalasca 

Servizi S.p.A. ed acquisto di azioni; 
 
Dato atto che è necessario provvedere all'acquisto di: 

� n. 30 secchielli da l. 25 per la raccolta dell'umido; 
� n. 1000 sacchi per la raccolta della plastica; 
� n. 2 contenitori da posizionare al Cimitero; 
� n. 300 calendari per la raccolta differenziata anno 2014; 

 
Acquisito il preventivo di spesa dalla Casalasca Servizi S.p.a. per la fornitura di quanto in 

oggetto; 
 
Visti: 

� il Bilancio di Previsione 2013; 
� il P.R.O.; 
� il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
� il Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia; 

 
Dato atto che l'attestazione di copertura finanziaria è riportata in calce e si intende qui inserita 

ad ogni effetto; 
 

DETERMINA 
 

1. di impegnare la spesa di €. 1.024,80 per l'acquisto da Casalasca Servizi S.p.A. di San 
Giovanni in Croce del materiale elencato in premessa, che forma parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 



2. di imputare la spesa di €. 1.024,80 al Tit. I, Funz. 9, Serv. 5, Int. 3 (cap. 10 "Servizio 
raccolta e smaltimento rifiuti") del Bilancio di Previsione 2013; 

3. di liquidare e pagare a fornitura avvenuta ed a presentazione di regolare fattura. 
 

Data di Emissione: 21/12/2013 
 
              Il Responsabile del 
                          Servizio Tecnico 
                               F.to Raffaella Gipponi 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Visto di REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA 

SPESA ai sensi delle seguenti disposizioni: 

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

- art. 8 vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 58 del 28.11.1997. 

Cod.:  1090503 (cap. 10 “Servizio raccolta e smaltimento rifiuti”)  

€. 1.024,80 

Bilancio di Previsione 2013  

Azzanello, 21.12.2013                

                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                              f.to Maria Teresa Tomaselli 

=======================================================================  

Con l’apposizione del visto attestante la copertura finanziaria della spesa in data odierna, il presente 

provvedimento ai sensi del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali” art. 151, è esecutivo. 

Azzanello, 21.12.2013 
               Il Segretario Comunale 
 
                                    f.to Silvio Grieco  
 

=======================================================================  

Su attestazione del messo comunale si certifica che copia della presente determinazione viene 

affissa all’Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Azzanello, 28.12.2013 

Il Messo Comunale f.to Anna Zumbolo             Il Segretario Comunale f.to Silvio Grieco 
 
=======================================================================  

Copia conforme all’originale. 

Azzanello, 28.12.2013 

         Il Segretario Comunale Silvio Grieco 

============================================================================= 

 


