
   COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 

Provincia di Cremona 

 
 

    

                 COPIA 

  

 

 

 

 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Sessione STRAORDINARIA di prima convocazione seduta pubblica 

 

OGGETTO: VARIAZIONE N. 3 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019.- 

 

L’anno 2017  addì  TRENTA  del mese di NOVEMBRE 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 LAZZARONI Elisa            Sì 

3 RENZI Patrizio Sì  

4 SUPERTI Marcello Sì  

5 BRUGNINI Giancarlo Sì  

6 GRAZIOLI Isabella Sì  

7 PIOVANI Claudia  Sì 

8 SEGHIZZI Marco Sì  

9 PEDRAZZINI Pietro Sì  

10 SCAGLIA Alberto Sì  

11 CORNETTI Virgilio Sì  

  9 2 

 

 

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. 9 assenti n. 2) 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. 26 

Adunanza del  30.11.2017 

Codice Ente 10735 8  Corte de’ Cortesi con 

Cignone 

Codice Materia:        



OGGETTO:  Variazione n. 3 al Bilancio di Previsione 2017/2019.- 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATE le deliberazioni: 

 

- Consiglio comunale n. 18 in data 27/07/2016 è stato approvato il Documento unico di 

programmazione (DUP) 2017/2019); 

 

- Consiglio comunale n. 2 in data 30/3/2017 è stata approvata la nota di variazione al 

Documento unico di programmazione (DUP) 2017/2019; 

 

- Consiglio comunale n. 9 in data 30/3/2017 è stato approvato il bilancio di previsione 

finanziario 2017/2019; 

 

RICHIAMATI tutti i provvedimenti di variazione di bilancio approvati fino alla data odierna; 

 

DATO ATTO che il rendiconto 2016 approvato in Consiglio Comunale con atto n. 12 del 

27/4/2017 ha registrato un risultato di amministrazione pari ad € 631.059,92= ed articolato 

come segue: 

- Parte accantonata (FCDE ed altri)  €      80.272,70 

- Parte destinata ad investimenti   €    220.333,98 

- Parte disponibile     €    330.453,24 

 
DATO ATTO che ad oggi risulta applicato al bilancio di previsione 2017 avanzo di 

amministrazione – quota destinata ad investimenti - per € 69.000,00=; 

 

DATO ATTO che questo Comune ha richiesto ulteriori spazi finanziari ai fini del pareggio di 

bilancio 2017 per interventi di edilizia scolastica; 

 

VISTO il DM 41337 del 14/3/2017 con il quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha 

concesso a questo Comune ulteriori spazi per un importo di € 50.000,00; 

 
RILEVATA la necessità di apportare alcune variazioni al bilancio di previsione per adeguare gli 

stanziamenti alle effettive necessità quali:  

- Adeguamento stanziamenti di bilancio per IRAP: 

- Adeguamento spese di personale; 

- Adeguamento della spesa corrente; 

- Previsione spesa per progettazione intervento rifacimento tetto immobile comunale; 

- Adeguamento spesa per interventi in campo sociale; 

- Previsione di spesa per potature straordinarie; 

 

VISTO il prospetto predisposto dal Servizio Finanziario contenente le variazioni da apportare al 

bilancio ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

 

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 

e consentono il rispetto del pareggio di bilancio di cui all’art. 1 comma 469 della Legge n. 

232/2016 (legge di bilancio 2017); 

 

VISTO il parere favorevole espresso con relazione in data 21/11/2017 dall’Organo di Revisione 

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

protocollo in data23.11.2017 N. 3149; 

 

 



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;  

 

CONSIDERATA l’urgenza di adottare le variazioni proposte per consentire il tempestivo 

adeguamento dei fabbisogni; 

 

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi per alzata di mano a n. 9 

consiglieri presenti e votanti; 

D E L I B E R A 

 
1. di approvare le variazioni di bilancio di previsione 2017/2019, di cui all’ allegato “A” al 

presente atto del quale forma parte integrante e sostanziale, con i seguenti totali 

riepilogativi: 

ANNO 2017 

 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento  €. 8.835,84 --- 

Variazioni in diminuzione    

TOTALE  + € 8.835,84 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento  €   25.857,00 ---- 

Variazioni in diminuzione   € 17.021,16 

TOTALE  + € 8.835,84 

 

ANNO 2018 

 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento  --- --- 

Variazioni in diminuzione    

TOTALE  --- 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento  € 5.000,00 ---- 

Variazioni in diminuzione   € 5.000,00 

TOTALE  --- 



 

2. di dare atto che le variazioni di bilancio mantengono inalterati gli equilibri di bilancio come 

risulta dal prospetto   compreso nell’allegato “A”; 

 

3. di approvare il nuovo prospetto di cui all’allegato “B” relativo alla dimostrazione del rispetto 

del pareggio di bilancio di cui all’art. 1 comma 466 della Legge n. 232/2016; 

 

4. di dare atto che il nuovo pareggio finanziario dell’esercizio 2017 ammonta ad €. 

1.499.471,53 mentre il pareggio degli esercizi 2018 e 2019 rimane invariato; 

 

5. di demandare alla Giunta Comunale per le conseguenti variazioni di cassa del PEG; 

 

6. di trasmettere la variazione al tesoriere comunale come da prospetto allegato al presente 

atto. 

 

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con voti favorevoli n. 9, contrari n.0, astenuti n. 0 espressi dagli aventi diritto in forma 

palese 

D I C H I A R A 

 

Il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs n. 

267/2000.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMUNE DI CORTE DE'  CORTESI CON CIGNONE 

PROVINCIA DI CREMONA 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   

 N. 26  del 30.11.2017 

 

PARERI  OBBLIGATORI 

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

 

OGGETTO:   VARIAZIONE N. 3 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019.-

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

 

 

 

1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: 

    FAVOREVOLE 

    Corte de’ Cortesi con Cignone,   30.11.2017 

               

 

 

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 

          _______________________________ 

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

 

 

2) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 

    FAVOREVOLE 

    Corte de’ Cortesi con Cignone, 30.11.2017 

        

        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    07.12.2017 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone li:   07.12.2017 

  

F.to  ONESTI Vilma 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 (Art. 134 del D.Lgs.vo 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                                               ed 

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   07.12.2017 

 

 ONESTI Vilma 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


