
 
COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 
 Provincia di Cremona 

 
     
    
       COPIA 

 
 

 
Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 

 

 
OGGETTO: VARIAZIONE N. 1 AL BILANCIO DI PREVISIONE  2013.- 
 
L’anno 2013 addì  SEI   del mese di   AGOSTO      alle ore 12,00 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 – Sindaco SI       

2 LAZZARONI Elisa – Vice Sindaco SI       

3 CORNETTI Virgilio - Assessore SI       

  3 0 

 
 
 
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.3 assenti n. 0) 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.  39 
 
Adunanza del  06.08.2013 

Codice Ente 10735 8  Corte de’ Cortesi con Cignone 

Codice Materia:        



 
OGGETTO: Variazione n. 1 al Bilancio di Previsione 2013.- 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 Assunti i poteri del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42, quarto comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267 stante l’urgenza di provvedere con tempestività ed efficacia; 
 
 Richiamato l’atto consiliare n. 18   del  25.05.2013, esecutivo ai sensi di legge, con il quale si approvava il 
bilancio di previsione per l’esercizio in corso; 
 
 Appurata la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione in corso a seguito di sopravvenute 
necessità successive all’approvazione del Bilancio stesso; 
  

Verificato il permanere degli equilibri di bilancio a seguito delle variazioni proposte, ai sensi dell’art. 139, primo 
comma, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 

 
              Dato atto che: 
 
- le risultanze del Conto Consuntivo dell'esercizio 2012, approvato con deliberazione consiliare n. 08 del 18/04/2013,  
  esecutiva ai sensi di legge, non evidenziano alcun disavanzo; 
 
- l'avanzo di amministrazione 2012 accertato ammonta a complessivi  €   288.000,00= 
 
               Dato atto dell’insussistenza di debiti fuori bilancio. 
 
 Richiamato l’art. 175 del citato Decreto Legislativo n.  267/2000. 
 
 Visto il parere favorevole dell’Organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 
primo, del D.Lgs. 267/2000 - allegato n. 2 al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
 
 Acquisito, altresì, il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolrità tecnica e 
contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 Con voti unanimi favorevoli resi dagli aventi diritto nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 

1) di introdurre, per i motivi meglio specificati in premessa, le variazioni alle previsioni attive e passive del 
bilancio per l’esercizio in corso, quali risultano dall’allegato 2) facente parte integrante, formale e sostanziale 
della presente deliberazione; 

 
2) di dare atto del rispetto dell’art. 193 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 
3) di dare atto dell’insussistenza di debiti fuori bilancio; 

 
4) di dare atto che,a seguito di tali variazioni che non alterano l’equilibrio di Bilancio, lo stesso pareggia in   € 

1.083.402 ,00=  (comprese  partite di giro € 1.353.402,00) 
 

5) di trasmettere copia della presente al Tesoriere Comunale per i provvedimenti di competenza; 
 

6) di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del D.Lgvo n. 267/2000.- 

 
7)   di sottoporre il presente alla prescritta ratifica consiliare, nei termini perentori di sessanta giorni dalla sua  
      adozione, ai sensi dell’ultimo capoverso del citato comma quarto dell’art. 175 del D. Lgvo n.    267/2000.- 



 

COMUNE DI CORTE DE'  CORTESI CON CIGNONE 
PROVINCIA DI CREMONA 

 
ALLEGATO N. 1 
DELIBERAZIONE 
n. 39 del 06.08.2013  
=========================================================================================== 

PARERI OBBLIGATORI 
 

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

 

Oggetto: Variazione n. 1 al Bilancio di Previsione 2013.- 

 
1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: 
     
FAVOREVOLE 

         IL TECNICO COMUNALE   
               Arch. RUVIOLI Mara 
                         _____________________ 

                                           
                                                                                   
   

                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                       (Malvassori  dr. Fabio) 
         ___________________________ 
   
  
 

                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to  Bertelli Anna 

 
____________________________ 

 
 
Corte de’ Cortesi con Cignone, 06.08.2013 
 
 

 
 
 
2) PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
    FAVOREVOLE 
    Corte de’ Cortesi con Cignone, 06.08.2013 
 
 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
          F.to ( BERTELLI Anna) 
       ___________________________________ 

 
 



 
 
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) ed è stata 
compresa nell’elenco n /…. in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 
267/2000). 

 
 Dalla Residenza Municipale, li  08.08.2013 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Corte de’ Cortesi con Cignone li: 08.08.2013 

 
 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 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:     

 
 MALVASSORI dr. Fabio 

 

COPIA CONFORME all’originale per uso amministrativo IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
Corte de’ Cortesi Con Cignone li:   08.08.2013 

              
                 F.to  MALVASSORI dr. Fabio 

                                                    

 
 
 
 
 


