
         
COMUNE CORTE DE’ CORTESI   CON   CIGNONE 

 
Provincia di Cremona 

 
 

 
   COPIA 
  

 
 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 
 

OGGETTO:  VERBALE DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA E      
 CONTABILE 1° SEMESTRE 2016 – A SENSI ART. 10 DEL REGOLAMENTO – PRESA  

             D’ATTO.- 
 

 

 
L’anno 2016  addì  VENTIDUE del mese di DICEMBRE alle ore 17,30 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 Sì  

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.56 

Adunanza del    22.12.2016 

Codice Ente 10735 8  Corte de’ Cortesi con Cignone 

Codice Materia:        



OGGETTO:   VERBALE DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA E          
 CONTABILE 1° SEMESTRE 2016 – A SENSI ART. 10 DEL REGOLAMENTO – PRESA  

             D’ATTO.- 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

o  Visto il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n° 174, convertito nella Legge 7 dicembre 2012, n° 213, recante una 

serie di disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali; 

 
o Considerato che la suddetta norma reca disposizioni volte a favorire la trasparenza e la riduzione dei costi e si 

pone l’obiettivo di assicurare negli enti territoriali una gestione amministrativa e contabile efficiente e 
trasparente; 

 

o Visto il “Regolamento dei Controlli Interni – D.L. 74/2012”, approvato con atto di Consiglio Comunale n° 2 del 
07.01.2013, esecutivo ai sensi di legge; 

 

o Considerato che il predetto regolamento prevede: 
 

o un “Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile” con cadenza almeno semestrale (Art. 
10 – commi 1,2 e 3); 

 
o entro 5 giorni dalla chiusura della verifica, il Segretario trasmette la relazione ai Capigruppo Consiliari, 

ai Responsabili di Servizio, all’Organi di Revisione, all’Organismo Indipendente di valutazione, affinché 
ne tenga conto in sede di giudizio sulla performance, ed alla Giunta Comunale; 

 
o presa d’atto della verifica da parte della Giunta Comunale, nella prima seduta utile; 

 
o Visto il “Verbale controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile del 30.12.2015”, redatto dal 

Segretario Comunale ai sensi dell’Articolo 10 del Regolamento dei Controlli Interni, così composto: 

 

o Verbale controllo successivo di regolarità amministrativa, allegato sub A); 

 

o Schede di verifica determinazioni, allegati da sub 1) a sub 18); 
 
 

o Visto lo Statuto Comunale; 
 

o Visto il Vigente Regolamento di Contabilità; 
 

o Visto il D.Lgs. n° 267/2000; 
 

o Acquisito il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale sotto il profilo della regolarità tecnica sulla 
proposta di deliberazione e ciò ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 e successive 
modificazioni; 

 
o Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione e ciò ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000 n. 
267 e successive modificazioni; 



 
o All’unanimità dei voti favorevoli, espressi dagli aventi diritto in forma palese; 

 
D E L I B E R A 

 
o di approvare le premesse al presente atto. 

 
o di prendere atto del “Verbale controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile del 30.12.2015”, 

redatto dal Segretario Comunale, composto dagli allegati come meglio evidenziati in premessa, che qui si 
intende integralmente richiamata. 

 
o Successivamente 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
o stante l’urgenza di provvedere; 
o con separata ed unanime votazione; 
 

D I C H I A  R A 
 

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – D.Lgs. 18.08.2000 n° 267. 

 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI CORTE DE'  CORTESI CON CIGNONE 
PROVINCIA DI CREMONA 

 
ALLEGATO N. A) 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
n.  56        DEL 22.12.2016 
 
=========================================================================================== 

PARERI OBBLIGATORI 
 

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

OGGETTO: VERBALE DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA E 
                  CONTABILE 1° SEMESTRE 2016 – A SENSI ART. 10 DEL REGOLAMENTO – PRESA  
       D’ATTO.- 
 
 
 

  

 
1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: 
    FAVOREVOLE 
    Corte de' Cortesi con Cignone, 22.12.2016 

         IL TECNICO COMUNALE   
                Arch. Mara RUVIOLI 
  ____________________ 

                                           
                                                                                   

             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                   F.to 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, 22.12.2016 
 
                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
                           F.to  PASSERI Nicoletta 
        _____________________________________ 
 
 



ll 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) 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  22.12.2016 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Corte de’ Cortesi con Cignone li: 22.12.2016 

 
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:  

 
 GRASSI dr. Rafffaele Pio 

 
 

COPIA CONFORME all’originale per uso amministrativo IL FUNZIONARIO DELEGATO 

 
Corte de’ Cortesi Con Cignone li:  22.12.2016 

                    
                            F:to  ONESTI Vilma 

                  

 
 
 



 

 

 Comune  di  Corte  de’  Cortesi  con  Cignone 
   Provincia di Cremona 

 
          Allegato B) alla deliberazione 
          n. 56/G.C./22.12.2016 
 

VERBALE CONTROLLO SUCCESSIVO 
DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA E CONTABILE 

 
(Art. 10 – Regolamento dei Controlli Interni,  

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 2 del 07.01.2013) 
 
 
 Addì VENTIDUE del mese di DICEMBRE dell’anno 2016, presso l’Ufficio Segreteria, il Segretario 
Comunale, GRASSI dr. Raffaele Pio, assistito dal personale dell’Ufficio Segreteria, procede al controllo 
successivo nei modi e con le modalità previste dal vigente Regolamento dei Controlli Interni ed in particolare 
con riferimento all’articolo 10. 
 
 Preliminarmente al controllo si precisa che: 
 
VISTO il Decreto Ministero dell’Interno 28.10.2015 pubblicato sulla GU n. 254 del 31.10.2015 con il quale è stato differito 

al 31 marzo 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016;  

e ulteriore  Decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze,  concernente il  
differimento dei termini dal 31.03.2016 al 30.04.2016  è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2016; 

 

 il bilancio di previsione anno 2016/2018 è stato approvato il 29.04.2016 con deliberazione n. 
13/C.C.; 

 
 il controllo successivo è da espletare con tecniche di campionamento sulle determinazioni che 

impegnano spese nonché sugli atti relativi ad accertamento delle entrate ed alla liquidazione delle 
spese; 
 

 si dà atto che non sono stati stipulati contratti in forma pubblica amministrativa in quanto la 
sottoposizione del Comune al patto di stabilità comporta una sostanziale paralisi degli investimenti; 
 

 alla data del 30.06.2016 risultano emanate n° 97  determinazioni così distinte per area funzionale: 
 

AREA N. SETTORIALE 

Ufficio Segreteria   23 

Ufficio Ragioneria  33 

Ufficio Tecnico  13 

Ufficio Affari Generali  28 

TOTALE  97 

 
 si procede mediante sorteggio di un numero di determinazioni pari al 10% del totale, ma di numero 

pari per i vari servizi. 
 
A seguito del sorteggio risultano sottoposte a controllo successivo le sotto elencate determinazioni 

distinte per area funzionale: 
 
 
 

http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com260216all.pdf


 
 

DETERMINAZIONE 
N. 

 
UFFICIO 

 
OGGETTO 

IMPEGNO DI 
SPESA 

ACCERTAMENTO 
ENTRATA 

 
07 

14.01.2016 

 
 

Segreteria - Serv. Sociali 

Liquidazione buono sociale mirato 
agli anziani da Azienda Sociale 
Cremonese.- 
 
 

 
 

€ 2.500,00= 

 
08 

 14/01/2016 

 
 

Segreteria – Serv.Sociali 

Assunzione impegno di spesa e 
liquidazione servizio assistenza 
alla persona in ambito scolastico 
(SAP) dal 01.01.2016 AL 
31.03.2016.- 

 
 
 

€    3.285,00= 

 
16 

02/02/2016 

 
 

Segreteria – Serv. Sociali 

Assunzione impegno di spesa per 
adesione convenzione con i centri 

autorizzati di assistenza fiscale in 
applicazione del D.P.C.M. 
159/2013 valida sino al 
31.12.2017.- 

 
 

  €      500,00= 

 
03 

07.01.2016 

 
Finanziario 

Anticipazione di fondi all’Economo 
Comunale Anno 2016 – 
Assunzione impegno di spesa per 
ripartizione fondi servizio cassa 
comunale.- 

 
 

€   2.582,28 

 
22 

11.02.2016 

 
Finanziario 

Affidamento incarico per 
aggiornamento inventario al 
31.12.2015.- CIG: Z7818447E9.- 

 
€    1.382,99 

 
 

58 
05.04.2016 

 
 

Finanziario 

Assunzione impegno e liquidazione 
di spesa per fornitura energia – 

gas – metano acqua e spese 
telefoniche anno 2016 -  CIG 
DIVERSI.- 

 
 

€   91.000,00 

 
13 

02.02.2016 

 
 

Tecnico 

Manutenzione ordinaria e verifica 
biennale dell’ascensore installato 

presso l’edificio Municipale – 
Affidamento e assunzione impegno 
di spesa CIG:  

 
 

   €  1.207,80 

 
01 

07.01.2016 

 
 
Affari Generali 

Affidamento incarico trasporto 
scolastico alla Cooperativa Dharma 
Onlus – dal 01.01.2016 al 

31.07.2016 – CIG: Z3817EB5BA. 

 
 
  €   19.154,00 

 
 

14 
02.02.2016 

 
 
 
Affari Generali 

Assunzione impegno di spesa e 
liquidazione per manutenzione 
scuolabus Targa CE 544 NJ – 
Officina Gorini Snc di GORINI 

Marino & C. P.I. 01406090199 – 
CIG: Z3A1858D62.- 

 
 
  
  €       798,11 

 
32 

25.02.2016 

 
 

Affari Generali 

Assunzione impegno di spesa e 
liquidazione per servisio RSU – 

Anno 2016 A.S.P.M. Servizi 
Ambientali S.r.l. – Codice Fiscale e 

Partita I.V.A. 01435010192.- 

 
 

€    107.000,00 

  
La verifica relativa alla regolarità amministrativa e contabile avviene nel rispetto dei parametri: 
 

1. Requisiti di legittimità: 
 
a) competenza del soggetto che adotta l’atto; 

b) assenza di conflitto, anche potenziale, di interessi coinvolgente il medesimo soggetto; 



c) coerenza con la programmazione gestionale (Peg/Pdo) o, in assenza del bilancio, 

riferimento all’ultimo bilancio approvato; 

d) puntuale, chiara e univoca definizione di oggetto, causa, motivazione e destinatario dell’atto; 

e) rispetto della normativa generale e speciale nella materia oggetto dell’atto; 

f) rispetto della disciplina in materia di partecipazione al procedimento amministrativo, anche 

con riguardo all’acquisizione dei pareri di soggetti interni ed esterni, richiesti da legge, 

Statuto o regolamenti;  

g) rispetto dei termini del procedimento; 

h) rispetto della normativa in materia di privacy; 

 

2. Requisiti di efficacia: 

a) se l’atto comporta impegno di spesa:  

i. corretta imputazione al bilancio e al relativo intervento/capitolo di spesa affidato al 

soggetto che adotta l’atto, cui compete la verifica preliminare in ordine alla 

necessaria disponibilità di risorse (per le spese finanziate con entrate a destinazione 

vincolata affidate al medesimo soggetto, compete allo stesso la verifica preliminare 

dello stato degli accertamenti e della situazione dei relativi introiti); 

ii. accertamento preventivo, da parte del soggetto che adotta il provvedimento 

comportante impegno di spesa, che il programma dei conseguenti pagamenti sia 

compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, 

nel rispetto delle misure organizzative approvate dall’Ente, finalizzate a garantire il 

tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed 

appalti; 

b) rispetto della normativa in materia di trasparenza e pubblicità degli atti.  

Le risultanze del controllo trovano esplicitazione nelle allegate tabelle dalla n°1 alla n° 18 
 Preso atto delle risultanze il sottoscritto Segretario Comunale, 
 

D A  A T T O 
 

della sostanziale regolarità degli atti esaminati sia da un punto di vista della regolarità amministrativa 
(competenza, motivazione, legittimità, efficienza), sia da un punto di vista della regolarità contabile (corretta 
imputazione a bilancio, copertura finanziaria, allocazione della spesa, rispetto dei dodicesimi). 
 

Dispone altresì per la trasmissione via e-mail del presente verbale al Sindaco, quale Presidente del 
Consiglio Comunale, ai Capigruppo Consiliari, al Revisore dei Conti, ai Responsabili del Servizio, ai 
componenti del nucleo di valutazione e ciò ai sensi e per gli effetti dell’art. 10, comma 6, del vigente 
Regolamento per i Controlli Interni. 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 
              F.to   (GRASSI dr. Raffaele Pio) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 



 



 


