
COMUNE DI TRIGOLO 
Provincia di Cremona 

___________________________________________ 
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 
 

 

N. 84 IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA MASTERPLAN 3C 

DATA 
22-12-2021 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

PREMESSO che con delibera della Giunta Comunale n.  24 del  10.12.2021 veniva 

approvata la proposta ATS finalizzata alla promozione del territorio in relazione al 

masterplan 3C "Costituzione di Associazione Temporanea di Scopo e Mandato 

Collettivo speciale con rappresentanza"; 

 

CONSIDERATO che per il funzionamento dell’Associazione e delle relative attività 

viene costituito un “Fondo Associativo” con i contributi che i diversi soggetti 

associati sono tenuti a versare e che tale fondo è costituito presso la Provincia di 

Cremona; 

 

PREMESSO che gli associati si impegnano a versare la quota associativa annua 

fissata,  che per i Comuni è pari a €. 0,10 per abitante; 

 

CONSIDERATO che il Comune di Trigolo si impegna a versare la quota associativa 

annuale fissata di €. 170,00; 

 

RITENUTO quindi opportuno assumere l’impegno di spesa di complessivi €.  170,00;   

 

RICHIAMATE:  

 

• la delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 26.03.2021 di approvazione del 

Bilancio di Previsione e DUP 2021/2023, 

 

• la delibera della Giunta Comunale n. 17 -- del 31.03.2021 di approvazione 

del Piano Esecutivo di Gestione – PEG anno 2021; 

 

VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. N. 

267 del 18/08/2000; 

 

RICHIAMATO lo Statuto comunale; 

 

VISTO il Regolamento di contabilità; 



 

DATO ATTO che la sottoscrizione del presente atto equivale anche ad espressione 

del parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 2 del Regolamento 

Comunale di controlli interni; 

 

ATTESO che con delibera della Giunta Comunale n. 65 dell’8.11.2019 ha 

confermato al Sindaco la responsabilità del servizio economico-finanziario; 

 

 

DETERMINA 

 

 

1. di assumere, per le motivazioni di cui alle premesse del presente atto, un 

impegno di spesa di complessivi € 170,00 per la quota associativa annua per 

l’Associazione temporanea di scopo finalizzata all’implementazione della 

realizzazione del Masterplan 3C; 

 

2. di imputare la suddetta spesa di € 170,00 al capitolo 485, codice bilancio 

01.01-1.04.01.02.002 del bilancio 2021, esecutivo ai sensi di legge; 

 

3. di provvedere alla liquidazione della spesa su richiesta dell’Ente Provincia di 

Cremona presso cui viene costituito il “Fondo Associativo”; 

 

4. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione 

trasparente” sul sito istituzionale secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/ 2013 

come modificato dal D.lgs. 97/2016. 

 

 
 

 
 

 



Trigolo,  22-12-2021      IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

           F.TO  MARIELLA MARCARINI  

 

 

 

Copia del presente provvedimento verrà comunicata in elenco al Sindaco del 

Comune di  Trigolo  e agli uffici competenti e verrà pubblicata all’Albo  Pretorio 

dal 28-12-2021 per quindici  giorni  consecutivi. 

 

                                                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                       F.TO  MARIELLA MARCARINI   
 

 

 

 Art. 151, comma 4 D.Lgs 267/18.08.2000. 

 

Visto di regolarità contabile 

 

Attestante la copertura finanziaria 
 

favorevole  
 

                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Lì, 22-12-2021                                F.TO  DOTT.SSA ANGELINA MARANO 
 

 

 

 

 

 

 

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune 

dal 28-12-2021 al 12-01-2022            

                                                                                                   Il Funzionario Incaricato 

                         F.TO MARTA CERIOLI 

 

 


