
 

 

 

 

COMUNE DI CERVESINA 

Provincia di Pavia 

 

 
 

Determinazione n. 17 del 15.07.2020 

 
OGGETTO: Rimborso di quota versata per affitto palestra 

scuole di Cervesina non fruito a causa del periodo di 
emergenza epidemiologica da Covid-19 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VO-CONTABILE 

 

 

 

 

PREMESSO CHE: 

• i Comuni di Cervesina e Pancarana con atti approvati dai rispettivi Consigli Comunali hanno costituito 
l’Unione di comuni lombarda denominata “UNIONE MICROPOLIS” ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32 
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e 
dell’articolo 18 della legge regionale 27 giugno 2008 , n. 19 “Riordino delle Comunità montane della 
Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e 
servizi comunali;  

• con deliberazioni del Consiglio dell’Unione è avvenuto il recepimento in capo l’Unione di comuni 
lombarda denominata “Unione Micropolis” da parte dei comuni di Cervesina e Pancarana delle funzioni di 
cui all’art. 14 comma 27 lettere da A ad L bis del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, e ss.mm.ii.  
nonché dei servizi valorizzazione dei beni di interesse storico, attività culturali e interventi diversi nel 
settore culturale, sport e tempo libero, giovani, sviluppo e valorizzazione del turismo, reti e altri servizi di 
pubblica utilità mediante costituzione di ufficio unico;   

• con deliberazione della Giunta dell’Unione è stata approvata la struttura organizzativa relativa alle 
funzioni/servizi conferiti dai comuni all’Unione dei comuni;   

• con la deliberazione n. 8 del 23/03/2016 dalla Giunta dell’Unione è stata approvata la presa d’atto 
trasferimento all’Unione del personale assegnato ai servizi conferiti dai comuni di Cervesina e Pancarana 
ed è stata definita la dotazione organica dell’Unione dei comuni;  

• con decreti del presidente dell’unione sono stati nominati i responsabili di servizio dell’unione;  

• ai responsabili di servizio, nominati dal Presidente, spetta, in particolare, la gestione amministrativa, 
finanziaria e tecnica, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’Amministrazione verso 
l’esterno, mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo 
anche con riguardo agli enti che costituiscono l’unione in considerazione del conferimento delle funzioni 
all’unione stessa; 

 
VISTI: 

- Il D.L. 23 febbraio 2020 n.6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative 
del D.L. 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella G.U. n.45 del 23 febbraio 2020; 

- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni 
attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella G.U. n.47 del 25 febbraio 2020; 

- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”,pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 52 del 1° marzo 
2020; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento 



 

 

e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 
dell’8 marzo 2020; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante” Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 
09 marzo 2020; 

- Il D.P.C.M. 11 marzo 2020; 
- Il D.L. 17 marzo 2020 n.18; 
- Il D.P.C.M. 22 marzo 2020; 
- Il D.P.C.M. 1 aprile 2020; 
- La normativa ad oggi in vigore a livello nazionale e regionale in ordine alla gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 
 
CONSIDERATO che la sig.ra S.C., residente a Cervesina in via (omissis) n.(omissis), ha presentato 
domanda in febbraio 2020 a questo Ente, accolta, di concessione uso palestra scuole di Cervesina sita in Via 
Umberto I n.7 per svolgervi una festa di compleanno in data 6 marzo 2020, saldando il costo della 
concessione tramite POS per un totale di € 50,00; 
 
DATO ATTO che a causa dell’emergenza epidemiologica di cui trattasi sono state successivamente 
sospese, a partire da marzo 2020, riunioni di ogni natura e sorta, ai fini di preservare le regole del 
distanziamento sociale prevenendo il rischio di assembramento quale misura di contrasto all’infezione da 
Covid-19; 
 
VISTA la richiesta pervenuta alla scrivente dalla sig.ra S.C., acquisita agli atti dell’Ente con prot.2253 del 
13.07.2020, presentata ai fini del rimborso dell’affitto della struttura non fruito per una somma pari ad € 
50,00; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151 comma 4 D.Lgs 267/2000 attestante la copertura 
finanziaria del presente atto espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

 
 

DETERMINA 

 
1. Di dare atto di quanto in premessa; 

 
2. Di accogliere la richiesta prot.2253/2020 della sig.ra S.C. e di provvedere contestualmente al 

rimborso di € 50,00 sulle coordinate IBAN indicate nella richiesta stessa; 
 

3. Di imputare la spesa complessiva di € 50,00 al seguente capitolo del Bilancio di Previsione 2020-
2022, competenza 2020, approvato con deliberazione consiliare n.12 del 20.05.2020 : 
cap.1023/100, miss.1 prog.4, p.d.c. 1.9.2.1; 

 
4. Di accertare ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (convertito in L. N.102/2009 e 

s.m.i.) e all’art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000 introdotto dalla L. 126/2014, che il pagamento è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa; 

 
5. Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva ai sensi dell’art.151 comma 4 del 

D.Lgs.267/2000;  
 

6. Di pubblicare copia del presente atto, ai sensi dell’art.32 della L.69/2009, all’Albo Pretorio informatico 
sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.cervesina.pv.it per 15 giorni consecutivo. 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VO-CONTABILE 
 

Dott.ssa Giorgia Brameri  
 

 
 
 
 
 
 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 



 

 

 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi 
dell’art.151 comma 4 del D.Lgs. n.267/2000, che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 
 
Cervesina, 14.07.2020 
 
       

                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

Dott.ssa Giorgia Brameri  

 


