
   COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 
Provincia di Cremona 

 

 
    

   COPIA 

 

 

 

 

 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Sessione ORDINARIA di prima convocazione seduta pubblica 

 

OGGETTO: RATIFICA DELIBERAZIONE N. 20/G.C/02.04.2020 "VARIAZIONE  

                  D’URGENZA IN ESERCIZIO PROVVISORIO ANNO 2020 PER FONDO DI 

                  SOLIDARIETA’ ALIMENTARE”. 

                   

L’anno 2020 addì SETTE  del mese di  MAGGIO alle ore 19,00 nella sala delle adunanze. 

 

Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per 

oggi i Consiglieri Comunali. 

 

All’appello risultano: 

 

 Presenti Assenti 

1 ROTTOLI Luigi Sì  

2 LUCCHINI Filippo Sì  

3 ROMANENGHI Maurizio Sì  

4 MONDINI Francesco Antonio Sì  

5 BAGGI Romina Sì  

6 LAZZARONI Elisa Sì  

7 CORNETTI Virgilio Sì  

8 SEGHIZZI Marco Sì  

9 SUPERTI Marcello            Sì 

10 PIOVANI Claudia Sì  

11 GRAZIOLI Isabella Sì  

  10 1 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. GRASSI dr. Raffaele Pio il quale provvede alla 

redazione del seguente verbale.  

 

Essendo legale il numero degli intervenuti (presenti n. 10 assenti n. 1) il Sig. ROTTOLI Luigi 

nella qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE N. 02 

Adunanza del  07.05.2020 

Codice Ente 10735 8  Corte de’ Cortesi con 

Cignone 

Codice Materia:        



 

OGGETTO: Ratifica deliberazione n. 20/G.C./02.04.2020 avente ad oggetto:  

                  “Variazione d’urgenza in esercizio provvisorio anno 2020 per fondo di  

                  solidarietà alimentare”. 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATO il comma 4 dell’art. 175 del D.lgs. n. 267/2000 che dispone quanto segue: “Ai 

sensi dell’articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall’organo esecutivo in via 

d’urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell’organo 

consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se 

a tale data non sia scaduto il predetto termine”; 

 

PRESO ATTO CHE: 

• con proprio decreto del 13 dicembre 2019 il Ministero dell’Interno ha autorizzato il 

differimento al 31 marzo 2020 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 

2020/2022 degli enti locali; 

• con proprio decreto del 28 febbraio 2020 Il Ministero dell’Interno ha autorizzato l’ulteriore 

differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti 

locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020; 

• con decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è 

differito al 31 maggio 2020, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza 

sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di 

alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione 

degli adempimenti e delle scadenze; 

 

RISCONTRATO che il comma 3 dell’art. 163 del D. Lgs 267/2000 prevede l’automatica 

autorizzazione all’esercizio provvisorio ove la scadenza del termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio 

dell’esercizio finanziario di riferimento; 

 

VISTA l’ordinanza 658 del 29 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento della Protezione Civile, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 85 del 30 marzo 2020,  

che assegna ai Comuni risorse di importo pari a Euro 400.000.000,00 e ne dispone il pagamento, 

al fine di fronteggiare la situazione economica determinatesi per effetto delle conseguenze 

dell’emergenza COVID-19, somme da contabilizzare nei bilanci degli enti a titolo di “Misure 

urgenti di solidarietà alimentare”; 

 

RISCONTRATO che il riparto dell’importo spettante a ciascun comune, a titolo di contributo a 

rimborso della spesa sostenuta, ha tenuto conto della popolazione residente e della distanza tra 

il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, determinando per 

il questo Comune la somma di €. 6.703,02; 

 

RICHIAMATA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato 

dichiarato lo stato di emergenza, sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  

 

RICHIAMATO altresì, il comma 1 dell’art. 25 del D. Lgs. 1/2018 in base al quale “Per il 

coordinamento dell'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di 

rilievo nazionale si provvede mediante ordinanze di protezione civile, da adottarsi in deroga ad 

ogni disposizione vigente, nei limiti e con le modalità indicati nella deliberazione dello stato di 

emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme 

dell'Unione europea”; 

 

RISCONTRATO che il comma 3 dell’art. 1 dell’ordinanza 658 del 29 marzo 2020 della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri- Dipartimento di Protezione Civile testualmente recita: “In caso di 



esercizio provvisorio, al fine di utilizzare le risorse di cui al comma 1, sono autorizzate variazioni 

di bilancio con delibera di giunta”; 

 

RILEVATA la necessità di attivare le procedure amministrative per il fine di provvedere a spese 

urgenti ed indifferibili necessarie per far fronte all’emergenza Covid-19 e, in particolare, quelle 

derivanti dall’assegnazione del contributo a favore del Comune relativo a misure urgenti di 

solidarietà alimentare; 

 

DATO ATTO che il Comune sta operando in regime di esercizio provvisorio; 

 

PRESO ATTO che la Giunta Comunale, alla luce di quanto sopra esposto, ha adottato la 

deliberazione n. 20 del 02/4/2020 avente per oggetto “Variazione d’urgenza in esercizio 

provvisorio anno 2020 per fondo di solidarietà alimentare” ai sensi del comma 4 

dell’art. 175 del TUL” 

 

RILEVATO che: 

- la variazione risulta adeguatamente motivata e predisposta sulla base dell’urgenza come 

sopra meglio specificato 

- è stato assicurato il mantenimento degli equilibri di bilancio; 

 

VERIFICATA la regolarità della procedura seguita e l’osservanza dei termini per la ratifica; 

 

VISTO il parere favorevole espresso in data 1/4/2020 dall’organo di Revisione economica-

finanziaria ai sensi dell’art. 239, c. 1 lett. b) del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e 

successive modificazioni; 

 

VISTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del 

Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del 

T.U.L. Enti Locali D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

 

DATO ATTO che è stata attestata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, la regolarità 

contabile relativa all’adozione della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del T.U.L. Enti 

Locali D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

VISTO l’art. 19 del vigente Statuto Comunale; 

 

CON VOTI favorevoli n.10, contrari n. 0, astenuti n. 0 espressi dagli aventi diritto nelle forme 

di legge 

 

D E L I B E R A 

 

1. di richiamare ed approvare quanto esposto in premessa; 

 

di ratificare, per le motivazioni espresse in premessa, la deliberazione della Giunta Comunale n. 

20 del 2/4/2020 avente per oggetto ““Variazione d’urgenza in esercizio provvisorio anno 

2020 per fondo di solidarietà alimentare ai sensi del comma 4 dell’art. 175 del TUL” 

Successivamente; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

- Stante l’urgenza di provvedere; 

- Con voti favorevoli n. 10, contrari n.0, astenuti n. 0 espressi dagli aventi diritto nelle forme 

di legge 



 

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 

4 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE 

PROVINCIA DI CREMONA 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   

N. 02 del 07.05.2020 

 

PARERI OBBLIGATORI 

Art. 49, comma 1^, D.Lgvo n. 267/2000 

 

 

 

OGGETTO: Ratifica deliberazione n. 20/G.C./02.04.2020 avente ad oggetto:  

                 “Variazione d’urgenza in esercizio provvisorio anno 2020 per fondo di  

                  solidarietà alimentare. 

*************************************************************************** 

 

 

 

1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: 

    FAVOREVOLE 

    Corte de’ Cortesi con Cignone, 07.05.2020 

            IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO 

          ASSETTO DEL TERRITORIO 

           Arch. RUVIOLI Mara 

          _________________________ 

      

  

                                                                                    

 

                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                              GRASSI dr. Raffaele Pio 

           _______________________ 

       

 

                

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

           F.to PASSERI Nicoletta 

          _____________________________ 

 

       

***************************************************************************

  

 

1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE: 

    FAVOREVOLE 

    Corte de’ Cortesi con Cignone,  

            

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

           F.to PASSERI Nicoletta 

               

         _____________________________ 

 

                         

************************************************************************** 



 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to ROTTOLI Luigi F.to GRASSI dr. Raffaele Pio 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, 

Visti gli atti d’ufficio; 

Visto lo Statuto Comunale, 

A T T E S T A 

 

che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna , per rimanervi 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32,comma 

1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69).- 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 11.05.2020 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone li 11.05.2020 

  

F.to ONESTI Vilma 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

(Art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000 n° 267) 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio, 

A T T E S T A 

 

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 

quindi giorni consecutivi dal                              al                                                  è divenuta 

esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000).- 

 

Dalla residenza Municipale, li     

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone li:     

 

 GRASSI dr. Raffaele Pio 

 

COPIA CONFORME all’originale per uso 

amministrativo 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 

 

Corte de’ Cortesi Con Cignone li   11.05.2020 

 

F.to ONESTI Vilma 

 


