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Provincia di Cremona 
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Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023. 

 

L’anno 2021 addì UNDICI del mese di FEBBRAIO alle ore 20,00 nella sala 

delle adunanze. 

 

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

seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale. 

 

All’appello risultano: 

 

 Presenti Assenti 

1 ROTTOLI Luigi – Sindaco Si       

2 LAZZARONI Elisa – Vice Sindaco  Sì 

3 CORNETTI Virgilio - Assessore Sì  

  2 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. 2 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. 17 

Adunanza del  11.02.2021 

Codice Ente 10735 8 Corte de’ Cortesi con 

Cignone 

Codice Materia:       



OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RILEVATO che ai sensi dell’art. 151 del d.lgs. 267/2000 entro il 31 dicembre deve 

essere deliberato il bilancio di previsione per l’anno successivo, salvo differimento 

dei termini disposto con decreto del Ministero dell’interno; 

 

CONSIDERATO che: 

- l’articolo 151 del Tuel prevede che gli enti locali approvino entro il 31 dicembre 

il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno 

triennale; 

- l’art. 174 del d.lgs. 267/2000 e successive modifiche prescrive che lo schema 

del bilancio di previsione finanziario e il Documento Unico di Programmazione 

sono predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo 

consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell’organo di revisione entro 

il 15 novembre di ogni anno (in caso di differimento del termine di approvazione 

del bilancio, detto termine si intende automaticamente adeguato); 

 

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; 

 

DATO ATTO che il DUP 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; 

 

DATO ATTO che nella seduta odierna è stata approvata con propria deliberazione 

n. 16 la nota di aggiornamento che costituisce DUP definitivo 2021/2023; 

 

DATO ATTO che negli allegati al bilancio: 

• sono compresi gli allegati di cui all’art. 172 del T.U.E.L.; 

• sono compresi gli allegati previsti nell’allegato 9 del D. Lgs. n. 118/2011; 

• sono allegati i prospetti di articolazione delle tipologie di entrata in categorie e 

dei programmi di spesa in macroaggregati ai sensi dell’art. 165 commi 3 e 5 del 

T.U.E.L.; 

 

DATO ATTO altresì che tra i nuovi allegati al bilancio risulta anche la nota 

integrativa ovvero una nota esplicativa dei contenuti del bilancio; 

 

VISTI gli schemi: 

• del Bilancio di Previsione 2021/2023 secondo i criteri e gli schemi di cui al 

Decreto Legislativo n. 118/2011 che assumono carattere autorizzatorio; 

• del DUP e relativa nota di aggiornamento; 

 
RITENUTO che sussistono tutte le condizioni previste dalla legge per sottoporre il 

bilancio di previsione 2021/2023 e gli atti contabili dai quali lo stesso è corredato 

all’approvazione del Consiglio comunale; 

 
RICHIAMATA la normativa in materia di Bilanci Comunali (artt. 170, 171 e 174 del 

D. Lgs n. 267/2000) ed il D. Lgs. n.118/2011; 



VISTO il Regolamento di Contabilità vigente presso questo Ente; 

 

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D. Lgs. 

18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni; 

 

VISTA la Legge n. 127 del 15.05.1997 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

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. 42 del vigente Statuto Comunale; 

 

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese 

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare, in conformità alle nuove modalità previste dal D. Lgs. n. 

118/2011 lo schema di Bilancio di Previsione 2021/2023 che si allega al 

presente atto; 

2. di approvare i seguenti documenti allegati alla presente deliberazione: 

a) gli schemi ed allegati al bilancio di previsione 2021/2023 previsti 

dall’allegato 9 del d.lgs. 118/2011 e di seguito elencati: 

– Bilancio di previsione entrata; 

– Bilancio di previsione spese; 

– Riepilogo generale entrate per titoli; 

– Riepilogo generale spese per titoli; 

– Riepilogo generale delle spese per missioni; 

– Quadro generale riassuntivo; 

– Bilancio di previsione – equilibri di bilancio  

– allegato a) Risultato presunto di amministrazione – Tabella dimostrativa 

del risultato di amministrazione presunto; 

– allegato a/1) elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di 

amministrazione presunto 

– allegato a/2) elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di 

amministrazione presunto 

– allegato b) Fondo pluriennale vincolato – Composizione per missioni e 

programmi del fondo pluriennale vincolato; 

– allegato c) Fondo crediti di dubbia esigibilità – Composizione 

dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità; 

– prospetto rispetto limite indebitamento enti locali; 

– entrate suddivise per titoli, tipologie e categorie 

– spese suddivise per missioni, programmi e macroaggregati 
– tabella parametri obiettivi ai fini dell’accertamento della condizione di 

ente strutturalmente deficitario; 

– nota integrativa con contenuto minimo come da art. 11 c.5 D. Lgs. 
118/2011; 

– piano degli indicatori; 



 
3. di dare atto che sono approvate, affinché diventino allegati obbligatori al 

bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinati, per 

l’esercizio 2021 le tariffe per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda 

individuale; 

 

4. di dare atto che le I.M.U., addizionale IRPEF e le tariffe TARI sono state e 

saranno oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale; 

 

5. di trasmettere il presente provvedimento all’Organo di Revisione per il 

relativo parere; 

 

6. di sottoporre la documentazione allegata al presente atto all'approvazione del 

Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 174 del T.U. D. Lgs. n. 267/2000. 

 

Successivamente 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

-  Stante l’urgenza di provvedere 

- Con voti unanimi favorevoli espressi 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. 

18.08.2000 n. 267. 

 

 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

COMUNE DI CORTE DE'  CORTESI CON CIGNONE 

PROVINCIA DI CREMONA 

ALLEGATO N. 1 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 17 del    11.02.2021 

=================================================== 

PARERI OBBLIGATORI 

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

=================================================== 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023. 

 

 

 

 

 

1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

    FAVOREVOLE 

    Corte de' Cortesi con Cignone, 11.02.2021                                   

 

 

      IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO 

      ASSETTO DEL TERRITORIO 

                ARCH. RUVIOLI Mara 

      _______________________________ 

                                                                                    

   

                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                     GRASSI dott. Raffaele Pio 

      _________________________________ 

 

 

 

     Il RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 

       F.to PASSERI Nicoletta 

     _____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

2) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’CONTABILE 

    FAVOREVOLE 

    Corte de’ Cortesi con Cignone, 11.02.2021 

 

     IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 

       F.to PASSERI Nicoletta 

     ____________________________________ 

 

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

 

 



 

Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

F.to ROTTOLI Luigi 

 

  F.to GRASSI dott. 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) ed è stata 

compresa nell’elenco in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo 

consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000). 

 

  Dalla Residenza Municipale, li  17.03.2021 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone li: 17.03.2021 

 

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 quindici giorni consecutivi dal     al      

ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi  10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, c. 3, 

del T.U. n. 267/2000) 

 

Dalla Residenza Municipale, li  

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone li:     

 

GRASSI Dott. Raffaele Pio 

 
COPIA CONFORME all’originale per uso 
amministrativo 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 
Corte de’ Cortesi con Cignone, 17.03.2021 

 
F.to GRASSI dr. Raffaele Pio 

 


