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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 767 DEL 30/11/2022

AREA FINANZIARIA

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI CASSETTE DI SICUREZZA PRESSO 
TESORERIA COMUNALE BANCA CREMASCA E MANTOVANA – CREDITO 
COOPERATIVO – AGENZIA DI LEVATA  DI CURTATONE (MN) ANNO 2022 – CIG 
Z1B38D2234

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 
 PREMESSO che

 il  Comune di Curtatone ha attivato a suo tempo, presso la Tesoreria Comunale Banca 
Cremasca e Mantovana – Credito Coooperativo – Agenzia di Levata di Curtatone (MN) il 
servizio di cassette di sicurezza nel quale il cliente può, introdurre, in modalità riservata, 
valori,  oggetti,  documenti  importanti  (fidejussioni,  ecc.)  e  nel  contempo può effettuare 
depositi,  ritiri  o semplici controlli dei beni depositati nella cassetta secondo le modalità 
contrattualmente pattuite con la banca;

 RILEVATO che il  costo di gestione del servizio sopradescritto per l'anno 2022,  ammonta ad 
Euro 58,56= da saldare addebitando il relativo costo sul Conto Corrente della Tesoreria 
Comunale;

Richiamate
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 136 in data 22/07/2021, immediatamente eseguibile, 

con la quale è stata disposta la presentazione del Documento Unico di Programmazione per 
il periodo 2022-2024 ;

 la delibera di Consiglio comunale n. 29 del 29/07/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad 
oggetto: “Documento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 (art. 170, comma 
1, del D.lgs n. 267/2000). ”;

 la delibera di Giunta comunale n. 254 del 09/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad 
oggetto:”Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 
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2022/2024 (art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000). Presentazione”;

 la delibera di Consiglio comunale n. 60 del 30/12/2021, esecutiva ai sensi di legge,avente ad 
oggetto: “Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 
2022/2024 (art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000) ”;

 la delibera di Giunta comunale n. 255 del 09/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad 
oggetto: “ Approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art. 
11 D.Lgs. 118/2011)”;

 la delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 30/12/2021, immediatamente eseguibile, avente 
ad oggetto: “ Approvazione bilancio di previsione finanziario 2022-2024”;

 la delibera di Giunta Comunale n. 271 del 30/12/2021, immediatamente eseguibile, avente 
ad oggetto:" Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - (P.E.G.) - Anni 2022 - 2024.

 La delibera di Consiglio Comunale nro 5 del 09/03/2022 immediatamente eseguibile avente 
ad oggetto: “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art.175, co.2 Dlgs 
267/2000)”;

 Delibera di Giunta Comunale n.ro 43 del 09/03/2022 immediatamente eseguibile avente ad 
oggetto “ Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”;

 Delibera di Giunta Comunale n.ro 48 del 15/03/2022 immediatamente eseguibile avente ad 
oggetto  “Riaccertamento  Ordinario  dei  Residui  ai  fini  della  formazione del  Rendiconto 
2021”.

 Delibera di Consiglio Comunale n. 10  del 29/04/2022 immediatamente eseguibile avente ad 
oggetto:" Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2021 ai sensi dell'art. 
227 del D.Lgs n. 267/2000" ;

 Delibera di consiglio Comunale n. 11 del 29/04/2022 immediatamente eseguibile avente ad 
oggetto:" Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art. 175, comma2 del 
D.Lgs n. 267/2000"

 Delibera di Giunta Comunale n. 84 del 29/04/2022 immediatamente eseguibile avente ad 
oggetto “ Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”;

 Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 25/07/2022 immediatamente eseguibile avente ad 
oggetto  "ASSESTAMENTO  GENERALE  DI  BILANCIO  E  SALVAGUARDIA  DEGLI 
EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2022/2024 AI SENSI DEGLI ARTT. 175 COMMA 8 E  193 
COMMA 2  DEL D.LGS. N. 267/2000"

 Delibera di Giunta Comunale n. 140 del 25/07/2022 immediatamente eseguibile avente ad 
oggetto "MODIFICA PIANO  ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) -ANNI 2022-2024";     

 Delibera di Giunta Comunale n. 141 del 30/07/2022 immediatamente eseguibile avente ad 
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oggetto  "Variazioni  d'urgenza  al  bilancio  di  previsione finanziario  2022/2024  (art  175, 
comma1 e 4 del D.lgs 267/2000) e contestuale variazione del PEG"  ratificata con Delibera di 
consiglio comunale n. 33 del 29/09/2022;  

 Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 29/09/2022 immediatamente eseguibile avente ad 
oggetto:" Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art. 175, comma2 del 
D.Lgs n. 267/2000";

 Delibera di Giunta Comunale n. 183 del 29/09/2022 immediatamente eseguibile avente ad 
oggetto "MODIFICA PIANO  ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) -ANNI 2022-2024"; 

 Delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 07/11/2022 immediatamente eseguibile avente ad 
oggetto:" Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art. 175, comma2 del 
D.Lgs n. 267/2000";

 Delibera di Giunta Comunale n. 210 del 07/11/2022 immediatamente eseguibile avente ad 
oggetto "MODIFICA PIANO  ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) -ANNI 2022-2024"; 

VISTI :

- il Regolamento Comunale di contabilità;

- lo Statuto Comunale;

- Il Decreto Sindacale n. 19 del 16/08/2021 – Prot. n. 21610 con il quale vengono attribuite le 
funzioni dirigenziali, ai sensi dell’art. art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 
del 18/08/2000;

Visti in particolare:

 l’art.107 riguardante le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

 l’art.183 che detta norme in materia di impegno di spesa;

 l’art.151, comma 4, D.Lgs.vo 267/2000

Visto l’art.  3  della Legge n.  136/2010 modificato dall’art.  7  comma 1 lettera  a)  della Legge di 
conversione n. 217/2010 del D.L. n. 187/2010 riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari;

 DETERMINA

1. Impegnare e  contestualmente di liquidare la spesa complessiva di € 58,56= per il servizio di  
cassette  di  sicurezza  attivato  a  suo  tempo,  presso  la  Tesoreria  Comunale  Banca  Cremasca  e 
Mantovana – Credito Cooperativo – Agenzia di Levata di Curtatone (MN), imputando la spesa al  
bilancio 2022, nel seguente modo:
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Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo Descrizione

01 03 1 03 103304 Spese  di 
gestione  c/c 
postali

2.  di  PROCEDERE all'emissione di  apposito mandato intestato al  Servizio  Tesoreria Comunale 
Banca Cremasca e Mantovana – Credito Cooperativo – Agenzia di Levata (MN)

3.di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2022
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In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE - AREA FINANZIARIA
Doda Elena / InfoCamere S.C.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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