COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE
Provincia di Cremona

DELIBERAZIONE N. 11
Adunanza del 27.04.2021

COPIA

Codice Ente 10735 8 Corte de’ Cortesi con
Cignone
Codice Materia:

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Sessione ORDINARIA di prima convocazione seduta pubblica
OGGETTO: VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ESERCIZIO
FINANZIARIO 2021/2023.
L’anno 2021 addì VENTISETTE del mese di APRILE 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:
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ROTTOLI Luigi
LUCCHINI Filippo
ROMANENGHI Maurizio
MONDINI Francesco Antonio
BAGGI Romina
LAZZARONI Elisa
CORNETTI Virgilio
SEGHIZZI Marco
SUPERTI Marcello
PIOVANI Claudia
GRAZIOLI Isabella

Presenti
Sì
Sì
Sì

Assenti

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
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.

OGGETTO: VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ESERCIZIO
FINANZIARIO 2021/2023.
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATE le deliberazioni:
-

Consiglio Comunale n. 07 in data 30/03/2021 di approvazione del Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) 2021/2023 completo della nota di aggiornamento;
Consiglio Comunale n. 08 in data 30/03/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione
2021/2023;

PRESO ATTO che con D.G.R. n. 4531 del 07/04/2021 a seguito della L.R. n. 4/2021 “Interventi
a sostegno del tessuto economico lombardo” Regione Lombardia ha destinato a questo Comune
la somma di € 30.000,00;
DATO ATTO che sono stati richiesti i seguenti contributi per investimenti a Regione Lombardia:
€ 20.000,00 per interventi di messa in sicurezza dei cimiteri dei piccoli comuni lombardi;
€ 45.000,00 per interventi di realizzazione impianti fotovoltaici;
RITENUTO quindi di dover destinare le suddette somme prevedendo appositi stanziamenti;
PRESO ATTO che con deliberazione in data odierna è stato approvato il Rendiconto Esercizio
Finanziario anno 2020 che presenta un avanzo di amministrazione di € 397.793,16 così
suddiviso:
Quota accantonata
€ 125.742,18
Quota vincolata
€ 73.568,51
Quota destinata ad investimenti
€ 110.934,84
Quota disponibile
€ 87.547,63
RITENUTO opportuno applicare una quota di avanzo di amministrazione per far fronte ad alcune
necessità sia di parte corrente - € 16.747,14 - che di parte investimenti - € 46.135,00 - per un
importo complessivo di € 62.882,14 di cui:
€
292,00 di quota accantonata per arretrati rinnovo CCNL segretario comunale;
€ 6.853,02 quota vincolata da fondi per emergenza sanitaria da Covid-19;
€ 9.602,12 quota vincolata da trasferimenti per contributo solidarietà affitti;
€ 46.135,00 quota destinata ad investimenti
VISTO il prospetto predisposto dal Servizio Finanziario contenente le variazioni da apportare al
bilancio, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che consentono di
provvedere a quanto sopra specificato;
RITENUTO che le variazioni proposte consentono di realizzare efficacemente gli interventi ai
quali le stesse si riferiscono;
RILEVATO che con le variazioni proposte vengono mantenuti gli equilibri finanziari di bilancio
di cui al D. Lgs. n. 118/2011;
VISTO il parere espresso con verbale in data 22/04/2021 dall’Organo di Revisione EconomicaFinanziaria ai sensi dell’art. 239, c. 1 lett. b) del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
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;
DELIBERA
1. di richiamare ed approvare quanto esposto in premessa;
2. approvare le variazioni di bilancio di previsione 2021/2023 di cui all’allegato “A” al presente
atto del quale forma parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che le variazioni di bilancio mantengono inalterati gli equilibri di bilancio come
risulta dal prospetto “B” allegato;
4. di dare atto che con la presente variazione viene applicata al bilancio di previsione una quota
di avanzo come si seguito specificato:
Avanzo accantonato
Avanzo vincolato
Avanzo destinato ad investimenti

€
€
€

292,00
16.455,14
46.135,00

5. di demandare alla Giunta Comunale per la conseguente variazione del PEG.
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
DELIBERA

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. 11 del 27.04.2021
PARERI OBBLIGATORI
Art. 49, comma 1^, D.Lgs n. 267/2000

OGGETTO: VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ESERCIZIO
FINANZIARIO 2021/2023.
***************************************************************************

1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA:
FAVOREVOLE
Corte de’ Cortesi con Cignone, 27.04.2021
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, 27.04.2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to PASSERI Nicoletta
_____________________________
**************************************************************************

Il presente verbale viene così sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to ROTTOLI Luigi

IL SEGRETARIO COMUNALE
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,
ATTESTA
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 29.04.2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Corte de’ Cortesi con Cignone li 29.04.2021

F.to ROTTOLI Luigi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art. 134 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267)
Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
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:
COPIA
CONFORME
amministrativo

GRASSI dr. Raffaele Pio

all’originale

Corte de’ Cortesi Con Cignone li

per

29.04.2021

uso

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GRASSI dr. Raffaele Pio

