
 
 
 

   COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI C ON CIGNONE 
 Provincia di Cremona 

 

 
       
    COPIA 

 
 

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Sessione Straordinaria di prima convocazione seduta pubblica 

 
OGGETTO:  ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 - CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E 

  RICOGNIZIONE DEI PROGRAMMI AI SENSI DEGLI ARTT. 193 E 194 DEL DECRETO  
  LEGISLATIVO N. 267/2000.- 

 
L’anno  2014  addì    TRENTA  del mese di    SETTEMBRE  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. MALVASSORI dott. Fabio 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. 29 

Adunanza del     30.09.2014 

Codice Ente 10735 8  Corte de’ Cortesi con Cignone 

Codice Materia:        



 
 
 
OGGETTO:   ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 - CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E RICOGNIZIONE  
                       DEI PROGRAMMI AI SENSI DEGLI ARTT. 193 E 194 DEL DECRETO  LEGISLATIVO 267/2000.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che, l'art. 193, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, impone agli Enti locali l'obbligo di rispettare 
durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la 
copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti. 
 
CONSIDERATO che, ai sensi del comma 2 del citato articolo, il Consiglio Comunale, almeno una volta, entro il 30 
settembre di ogni anno, deve provvedere ad effettuare la Ricognizione sullo Stato di Attuazione dei Programmi e, in tale 
sede, dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adottare 
contestualmente  i provvedimenti necessari per: 

� il ripiano di eventuali debiti di cui all'art. 194; 
� il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato; 
� ripristinare il pareggio adottando tutte le misure necessarie,  qualora i dati della gestione finanziaria in corso 

facciano prevedere che la stessa possa chiudersi con un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per 
squilibrio di competenza ovvero della gestione dei residui. 

 
ATTESO che la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal citato art. 193 è equiparata, ad ogni 
effetto, alla mancata approvazione del Bilancio di previsione di cui all'art. 141, del D.Lgs n. 267/2000 con applicazione 
della procedura prevista dal secondo comma del predetto articolo; 
 
RITENUTO di dare corretta applicazione a quanto dispone l’art. 193 del D.Lgs. 267/2000 procedendo alla verifica degli 
equilibri della gestione finanziaria relativa all'esercizio in corso, con eventuale ripristino del pareggio di bilancio, qualora 
la gestione di competenza o dei residui abbia prodotto o faccia prevedere uno squilibrio, nonché all'analisi dello Stato di 
Attuazione dei Programmi; 
 
DATO ATTO che: 
- le risultanze del Conto Consuntivo dell'esercizio 2013, approvato con deliberazione consiliare n.8  del    15.04.2014 , 
esecutiva ai sensi di legge, non evidenziano alcun disavanzo; 
-  l'avanzo di amministrazione 2013 accertato ammonta a complessivi  €   493.514,51=; 
-  non esistono,  situazioni di squilibrio finanziario, ai sensi dell’art.194 D.Lgs.267/2000= 
-  i dati della gestione contabile in corso non fanno prevedere alcun squilibrio di bilancio, né nella gestione  
   della competenza, né nella gestione dei residui; 

 
RICHIAMATA, altresì, la deliberazione consigliare n. 27 del 01.07.2014 esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del 
bilancio di previsione 2014, del bilancio pluriennale 2014/2016 e della relazione revisionale e programmatica 2014/2016; 
 
EVIDENZIATO che, la ricognizione della gestione finanziaria è stata effettuata con riferimento alle previsioni del bilancio 
dell'esercizio in corso, aggiornato con tutte le variazioni autorizzate fino alla data odierna, sia per quanto concerne le 
entrate, sia per le spese, riportate nei prospetti che seguono: 
 

VERIFICA ACCERTAMENTI ENTRATE 
 

         
ENTRATE RIEPILOGO 
 

 
STANZ. ATTUALI 

 
ACCERTAMENTI 

 
%  ACCERTAMENTI 

TITOLO 1° 690.500,00 612.705,85 88,73 

TITOLO 2° 54.973,00 16.865,44 30,67 

TITOLO 3° 251.187,00 241.877,09 96,29 

TITOLO 4° 100.000,00 28.333,49 28,33 

TITOLO 5° 0,00 0,00 0,00 

TITOLO 6° 200.000,00 43.302,62 21,65 



 
 
 

 
VERIFICA IMPEGNI SPESA 

 

 
TITOLO  1° 

 

 
STANZIAM. ATTUALI 

 
IMPEGNI 

 
% IMPEGNATA 

1-AMMINISTRAZIONE GENERALE 405.510,00 354.331,04 87,37 

2-GIUSTIZIA 0,00 0,00                          0,00 

3-POLIZIA LOCALE 71.700,00 67.408,09 94,01 

4-ISTRUZIONE PUBBLICA 110.000,00 96.533,13 87,75 

5-CULTURA 8.600,00 4.847,15 56,36 

6-SPORT E RICREAZIONE 0,00 0,00 0,00 

7-TURISMO 0,00 0,00 0,00 

8-VIABILITA’ E TRASPORTI 161.000,00 106.053,53 65,87 

9-TERRITORIO ED AMBIENTE 148.100,00 145.279,54 98,09 

10-INTERVENTI SOCIALI 84.400,00 49.212,24 58,30 

11-SVILUPPO ECONOMICO 0,00 0,00 0,00 

12-SERVIZI PRODUTTIVI 1850,00 1.500,00 81,08 

    

TITOLO   2° 136.340,00 0,00 0,00 

TITOLO   3° 5.500,00 5.334.40 96,98 

TITOLO   4° 200.000,00 45.884,90 22,94 

 
 
PRECISATO che, per quanto concerne la gestione dei residui, la situazione, ad oggi valutabile, fa ritenere che, per 
effetto della consistenza effettiva dei medesimi, essa è tale da presentare una situazione di equilibrio, tenuto conto 
dell'andamento degli incassi e dei pagamenti, nonché delle quote ancora da esigere e da pagare;  
 
CONSIDERATO, conseguentemente, che non sussistono, al momento, situazioni di disavanzo di amministrazione, di 
debiti fuori bilancio e di squilibri di gestione. 

Accertato, altresì, il permanere degli equilibri generali di bilancio come segue: 
 

� non si evidenziano squilibri della gestione di competenza che presenta, alla data odierna, la seguente 
situazione finanziaria: 

 
PARTE CORRENTE   (Accertamenti e impegni di competenza) 
 
Entrata:   Accertamenti titolo  1° €   612.705,85= 

“             “     2° €     16.865,44=                                            
“             “     3° €   241.877,09= 

Totale entrate correnti  €   871.448,38= 
 

Spesa:    Impegni titolo  1° e 3° €   850.499,12= 
 
Entrata:              Accertamenti titolo 4° €                28.333,99= 

“                5°          “                 0,00= 
 
                                      Totale entrate investim. €               28.333,99= 

 
Spesa:   Impegni titolo   2°        €                      0,00= 
 

Totale spese investimento                    €                     0,00= 
 
Avanzo di competenza presunto =       €                49.283,25 



 
 
 

 

• Considerato comunque che si adotterà, se necessario, il provvedimento di assestamento generale del 
bilancio di previsione 2014 entro il 30 novembre 2014, come previsto dall’art. 175, comma 3°, del D.L.gs. 
267/2000; 

 

• Dato atto che il presente equilibrio di bilancio è formulato tenendo anche  conto che il  Ministero dell’interno 
non ha ancora comunicato l’esatto importo dei trasferimenti. 

 
 Uditi gli interventi dei consiglieri comunali:  

     
VISTO  il D.Lgs. 267 del 18/08/2000 (Testo Unico degli Enti Locali). 
 
VISTO  lo Statuto comunale. 
 
VISTO  il vigente Regolamento di Contabilità. 
  
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; 
  
ACQUISITO altresì il parere favorevole del Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 193 D.Lgs. 267/00; 
 
Con voti favorevoli  n.   9 contrari  n. 0 astenuti n. 0 espressi dagli aventi diritto in forma palese; 
  

D EL I B E R A 
 

1. Di prendere atto, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, che: 
 

- le risultanze del Conto Consuntivo dell'esercizio 2013, approvato con deliberazione consiliare n. 08  del  15.04.2014 non 
 evidenziano alcun disavanzo; 
- l'avanzo di amministrazione 2013 accertato ammonta a complessivi  €   493.514,51.= 
- che non esistono  situazioni di squilibrio finanziario, ai sensi dell’art.194 D.Lgs. 267/2000; 
- che non sussistono debiti fuori bilancio; 
- che i dati della gestione contabile in corso non fanno prevedere alcun squilibrio di bilancio, né nella gestione 
   della competenza, né nella gestione dei residui; 
 
2. di riservarsi comunque di adottare, se necessario, il provvedimento di assestamento generale del  Bilancio  
    2014 entro il  30 novembre 2014  ai sensi dell’art. 175, comma 3°, del D. Lgs. 267/2000. 

    
Successivamente; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
- stante l’urgenza di provvedere, con separata votazione, al fine di assicurare un efficiente   svolgimento  
  dell’attività istituzionale,  
 
- Con voti favorevoli  n.  9 contrari  n. 0  astenuti n.  0 , espressi   dagli aventi diritto in forma palese.- 
 

D E L I B E R A 
- di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgvo 
   267/2000 

 



 
 
 

 
COMUNE DI CORTE DE'  CORTESI CON CIGNONE 

PROVINCIA DI CREMONA 
 
 

ALLEGATO N 1 ALLA 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
NR . 29     DEL    30.09.2014  

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

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

 
 

OGGETTO: Esercizio  Finanziario 2014 - Controllo degli equilibri di bilancio e ricognizione dei 
                     programmi ai sensi degli artt. 193 e194 del Decreto Legislativo n. 267/2000.- 
***************************************************************************************************************************************** 
 
 
 
1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: 
    FAVOREVOLE 

           IL TECNICO COMUNALE 
    (RUVIOLI Arch. Mara) 
  _____________________       

                                                                                    
  
                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                           (MALVASSORI dr. Fabio) 
            __________________________
         
 
 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                 F.to BERTELLI Anna 
         _____________________________ 
 
 
Corte de’ Cortesi con Cignone, 30..09.2014 
 
 

 
 
2) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE: 
     FAVOREVOLE 
 
 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
             F:to BERTELLI Anna) 
         _____________________________ 
 
Corte de’ Cortesi con Cignone, 30.09.2014 
                 
 
 



 
 
 
 
 
 
Il presente verbale viene così sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to ROTTOLI Luigi  F:to MALVASSORI dr. Fabio 

 
 

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, li  02.10.2014 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Corte de’ Cortesi con Cignone li: 02.10.2014 

 
 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:  

 
MALVASSORI dr. Fabio 

 
 

COPIA CONFORME all’originale per uso amministrativo IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
Corte de’ Cortesi Con Cignone li: 02.10.2014 

 
F:to   MALVASSORI dr. Fabio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 



 
 
 

 


