
COMUNE DI DOVERA
Provincia di Cremona

 

COPIA
SETTORE: TECNICO

DETERMINAZIONE 

Num. Gen. 
158

Num.  Sett .42

Data 
14/08/2014

Oggetto:  PAGAMENTO ALLA SOCIETA' CREMASCA RETI 
E PATRIMONIO (SCRP) DI CREMA PER CANONE 
CONVENZIONE SIT 2013 E ADEGUAMENTO ISTAT. - 
CIG ZF010796C7

L'anno  duemilaquattordici, il giorno  quattordici, del mese Agosto, nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DELL'AREA F.F.

VISTO Il decreto sindacale n. 12 del 14.07.2014 relativo alla nomina del Segretario Generale in 
qualità di Responsabile dell'area di Posizione Organizzativa  area  Amministrativa  Area Tecnica  
Area Servizi Sociali e area Polizia Locale (parte Amministrativa );

CONSIDERATO che il segretario generale è in congedo ordinario fino al 24.08.2014;

DATO ATTO che in assenza per congedo del Responsabile dell'area Amministrativa  Area 
Tecnica  Area Servizi Sociali e Area Polizia Locale (solo per la parte amministrativa) con il 
suddetto decreto, veniva nominato responsabile delle suddette aree il Sindaco pro-tempore 
Signoroni Paolo Mirko,  

Preso atto che questa A.C. aveva aderito al Bando Regionale per la produzione del DB Topografico 
anno 2007 con convenzione  denominata “CONVENZIONE SIT” per il tramite della propria società 
partecipata S.C.R.P. spa,  la quale aveva deliberato un contributo complessivo di € 239.525,00 pari 
al 50% dell'intero costo facendo conto della quota parte dei comuni soci che avevano dato adesione 
alla convenzione costi pari al 6% del progetto per la parte del Comune di Dovera;

Richiamata la delibera del Consiglio comunale N. 14 del 09.04.2014 avente per  oggetto:  
“Approvazione convenzione con SCRP per SIT (Sistema Informativo Territoriale) gestiti dalla 
Società Cremasca Reti e Patrimonio (S.C.R.P.).” 

Preso atto della realizzazione della parte a carico della SCRP spa  Crema ;



Vista la fatt. n. 337 del 30.09.2013  e pervenuta al protocollo dell'Ente in data 03.10.2013  prot. n. 
6671 dell'importo di €. 2961,87 con le quali la società S.C.R.P. spa fattura il canone previsto dalla 
convenzione per  l'anno 2013 con il relativo adeguamento ISTAT;

 RILEVATO che :
- si è accertato e dimostrato che la spesa ha comportato un arricchimento nei limiti degli 
accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di 
pubbliche funzioni e servizi di competenza”;

Visto il T.U.E.L. di cui al D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con voti unanimi  favorevoli  espressi nelle forme di legge;

 determina

1. Di prendere atto del lavoro svolto da parte della ditta SCRP di Crema;

2. Di impegnare sull'intervento n. 1.01.02.03 del bilancio 2013 la somma di euro 2961,87 IVA 
compresa quale canone previsto per la convenzione per il SIT e aggiornamento cartografico;

3. Di liquidare la fatt. n. 337  del 30.09.2013 pervenuta dalla Società Cremasca Reti e 
Patrimonio di Crema l'importo di €. 2447,83 + IVA per un totale complessivo di €. 
2961,87.=;

4. Di dare mandato al resp. area finanziaria ad emettere mandato di pagamento di cui al punto 
n. 3.                                                             

Dovera,  14/08/2014 Il  Responsabile Area Tecnica F.F.
F.to SIGNORONI  PAOLO MIRKO



  

VISTO si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di 
cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.L. 18.08.2000 N. 267.

Dovera, lì 14/08/2014 Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to RAG. LUPO STANGHELLINI 

FRANCESCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE:

REG. PUBB. N. 378
Il Sottoscritto Segretario Comunale -  attesta che, ai sensi dell'art. 124 c. 1 del D.Lgs. 
267/00, copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna ove rimarrà 
per 15 giorni interi e consecutivi. 
 
Dovera, lì  26/08/2014

F.to Il  Segretario Comunale


