
   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: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023. 

 

L’anno 2021 addì TRENTA del mese di MARZO alle ore 20,30 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  

  7 4 

 

 

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. 7 - assenti n. 4) 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. 08 

Adunanza del 30.03.2021 

Codice Ente 10735 8  Corte de’ Cortesi con 

Cignone 

Codice Materia:        



OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023. 

 

 

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 recante norme sulla predisposizione ed 

approvazione del bilancio di previsione e sulla programmazione finanziaria degli Enti Locali; 

 

VISTO il D. Lgs 23.06.2011 nr.118 “Disposizioni di materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 

degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (G.U. n.172 del 26-7-2011)” ed il D. Lgs 10 

agosto 2014 n. 126 recante disposizioni integrative e correttive in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili; 

 

VISTI i principi contabili pubblicati sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze ed in 

particolare il Principio contabile concernente la competenza finanziaria nonché i principi contabili 

di cui all’allegato 1 del D. Lgs. 118/2011 sulla base dei quali deve essere redatto il bilancio di 

previsione; 

 

DATO ATTO che il termine di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2021/2023, 

già differito al 31/01/2021 per effetto dell’art. 106 del D.L. 34/2020 convertito con la legge 

n. 77/2020, è stato ulteriormente differito al 31/03/2021 con Decreto del Ministero 

dell’Interno 13/01/2021 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 17 in data 11/02/2021 con la quale è stato 

approvato lo Schema del Bilancio di Previsione 2021/2023; 

 
DATO ATTO che il D.U.P. 2021/2023: 

- è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 28/09/2020; 

- è stato presentato al Consiglio Comunale mediante deposito presso la casa comunale; 

- è stato trasmesso al Revisore dei Conti per il parere di competenza; 

 
VISTA quindi la deliberazione n. 16 in data 11/2/2021 con la quale la Giunta Comunale ha 

approvato la nota di aggiornamento al DUP 2021/2023; 

 

PRESO ATTO che in data odierna è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento 

Unico di programmazione 2021/2023; 

 

VISTE le deliberazioni con le quali sono state approvate le aliquote e le tariffe per l’anno 2021; 

 

PRESO ATTO che con l'art. 3 del D.L. 22.12.1981 n. 786, convertito dalla Legge 26.2.1982 n. 

51, venne stabilito che per l'erogazione dei servizi pubblici a domanda individuale le province, i 

comuni e i loro consorzi e le comunità montane dovevano richiedere il contributo degli utenti, 

anche a carattere non generalizzato e con le modalità, esenzioni ed agevolazioni previste dalle 

norme predette e da quelle che l'hanno successivamente modificate ed integrate; 

 

RILEVATO che l'art. 45 del D. Lgs. 30.12.1992 n. 504, con le modifiche introdotte dall'art. 19 

del D. Lgs. 15.9.1997 n. 342, ha stabilito che gli enti locali in condizioni strutturalmente 

deficitarie sono soggetti alle disposizioni ed ai controlli centrali in materia di copertura del costo 

di alcuni servizi che viene verificata mediante apposita certificazione; 

 

CONSIDERATO che per questo Comune, per il quale dai parametri rilevati dall'ultimo rendiconto 

risulta che non ricorrono le condizioni che determinano la situazione strutturalmente deficitaria, 

sussiste tuttavia la necessità di provvedere alla revisione delle tariffe dei corrispettivi di servizi 

a domanda individuale, in relazione all'aumento dei costi ed alla necessità di mantenere 

l'equilibrio economico-finanziario del bilancio; 

 

 

 



PRESO ATTO della deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 11/2/2021 con la quale sono 

state verificate le percentuali di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale; 

 

DATO ATTO che non è stato approvato il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori 

pubblici in quanto nel triennio non si prevedono opere di importo superiore ad € 100.000,00; 

 

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 172, comma, lettera c) del D. Lgs. n. 267/2000, i Comuni 

devono annualmente provvedere a verificare la quantità e qualità di aree e fabbricati da 

destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie – ai sensi delle Leggi n.167/62, 

n.865/71, n.457/78 – che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie, oltre a 

stabilire il prezzo di cessione per ciascun tipo di area e fabbricato; 

 

VISTA la Legge 18.04.1962 n. 167 “Disposizioni per favorire l’acquisizione di aree fabbricabili 

per l’edilizia economica e popolare”; 

 

VISTA la Legge 22.10.1971 n. 865 “Programmi e coordinamento dell’edilizia residenziale 

pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alla L. 

17.08.1942 n. 1150; L. 18.04.1962 n. 167; L. 29.09.1964 n. 847; ed autorizzazione di spesa 

per interventi straordinari nel settore dell’edilizia residenziale agevolata e convenzionata”; 

 

VISTA la Legge 05.08.1978 n. 457 “Norme per l’edilizia residenziale”; 

 

VERIFICATO che nel Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone non sono presenti aree o 

fabbricati nelle condizioni di cui sopra; 

 

DATO ATTO che lo Schema del Bilancio di Previsione 2021/2023 garantisce gli equilibri finanziari 

come evidenziato nell’apposito allegato; 

 

RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per l'approvazione del bilancio annuale di 

previsione 2021/2023 ed in particolare: 

 
• riscontrata la regolarità del progetto di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 

2021/2023; 

• rilevato che non ci sono mutui in ammortamento e non si prevedono assunzioni di prestiti 

nel triennio 2021/2023; 

• riscontrato che il fondo di riserva è stato istituito nel rispetto dei limiti fissati dall’art. 166 del 

D. Lgs. n. 267/2000 come modificato dal D.L. n. 174/2012  

• che nel bilancio è previsto il fondo crediti di dubbia esigibilità conteggiato secondo le 

disposizioni di cui all’art. 167 del TUEL come modificato dalla nuova normativa in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili; 

• che il bilancio è redatto sulla base dei principi contabili di cui al D. Lgs. 118/2011 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

 
VISTO il verbale n. 1 del 27/03/2021 con il quale da parte del Revisore dei Conti viene espresso 

parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2021/2023 e sui documenti allegati; 

 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 7, comma 2, del vigente Regolamento Comunale di Contabilità 

in data 22/02/2021 è stato dato avviso ai Consiglieri del deposito della suddetta documentazione 

presso la Segreteria dell’Ente; 

 

VISTO il regolamento di contabilità comunale; 

 

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D. Lgs. 18.08.2000 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. 08.2000 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. 18.08.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

VISTO l’art. 19 del vigente Statuto Comunale; 

 

CON VOTI favorevoli n. 7, contrari n. 0, astenuti n. 0 espressi per alzata di mano da n. 7 

consiglieri presenti e votanti; 

 
D E L I B E R A 

 
1. di approvare il Bilancio Annuale Finanziario di Previsione per l'anno 2021/2023 completo degli 

allegati previsti dall’art. 11, comma 3, del D. Lgs. n. 118 del 23/6/2011; 

 

2. di dare atto che il Bilancio di Previsione chiude in pareggio finanziario complessivo (art. 162 

del D. Lgs. n. 267/2000) 

 

3. di prendere atto che nel Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone non sono presenti aree o 

fabbricati nelle condizioni di cui all’art. 172, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 267/2000 che 

il Comune intende cedere in proprietà o diritto di superficie; 

 

4. di confermare integralmente, per quanto di competenza, le deliberazioni consiliari e della 

Giunta Comunale con le quali sono state approvate le aliquote e le tariffe dei tributi locali e 

servizi nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge; 

 

5. di dare atto che percentuale di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale è pari al 

21,48% come risulta da prospetto allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n. 13 

del 11/02/2021; 

 

6. di dare atto che questo Comune non ha sottoscritto alcun contratto relativo a strumenti 

finanziari derivati o contratti di finanziamento che includono una componente derivata; 

 

Successivamente, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

- Stante l’urgenza di provvedere 

- Con voti favorevoli n. 7, astenuti n. 0, contrari n. 0 espressi per alzata di mano da n.7 

consiglieri presenti e votanti; 

 
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. 18.08.2000 n. 267. 

 

 
 
                            
 

 

 

 

 



 

COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE 

PROVINCIA DI CREMONA 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   

N. 08 del 30.03.2021 

 

PARERI OBBLIGATORI 

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

 

 

 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIOEN DEL BILANCIO DIPREVISIONE DELL’ESERCIZIO  

                 FINANZIARIO 2021/2023. 

 

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

 

 

 

1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: 

    FAVOREVOLE 

    Corte de’ Cortesi con Cignone, 30.03.2021 

            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, 30.03.2021 

            

        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 27.04.2021 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone li 27.04.2021 

  

F.to ROTTOLI Luigi 

 

 

 

 

 

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 SEGRETARIO COMUNALE 

 

Corte de’ Cortesi Con Cignone li   27.04.2021 

 

F.to GRASSI dr. Raffaele Pio 

 

 

 


