
         

COMUNE CORTE DE’ CORTESI   CON   CIGNONE 
Provincia di Cremona 

 
 

 
  COPIA 

 
 
 

 
 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

 
OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER MISURA 313 ALL’ASSOCIA 
                     ZIONE STRADA DEL GUSTO CREMONESE.- 

 
L’anno 2011 addì DIECI del mese di MARZO alle ore 16,00 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.  22 

Adunanza del  10.03.2011 

Codice Ente 10735 8  Corte de’ Cortesi con Cignone 

Codice Materia:        



 
 
OGGETTO: Concessione contributo straordinario per misura 313 all’Associazione Strada del Gusto  

              Cremonese.-  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che le finalità perseguite dalla Associazione Strada del Gusto Cremonese sono quelle di valorizzare e 

promuovere il turismo attraverso le produzioni agricole, le attività agro-alimentari, la produzioni di specialità 
gastronomiche e le produzioni dell’economia eco-compatibile; 
 

Dato atto che durante l’assemblea ordinaria dei soci è stato approvato il progetto candidato sulla misura 313 della 
Regione Lombardia ed è stato deliberato il contributo straordinario che ogni associato dovrà versare per la copertura del 
10% e dell’IVA relativi agli interventi previsti nel progetto, che in sintesi si articola nei seguenti interventi: 
 

• Posizionamento di segnaletica turistica direzionale sulle ciclabili della provincia di Cremona e sulle strade 
provinciali 

• Realizzazione di punti informativi sui percorsi gastronomici ed  aree sosta da posizionale lungo le ciclabili, nei 
parchi, nelle zone di interesse naturalistico…..; 

• Servizio bike sharing: biciclette posizionate  presso alcuni associati  per permettere ai visitatori di fruire di 
percorsi cicloturistici o per raggiungere centri maggiori; 

• Servizio di accoglienza  ed assistenza turistica con guide abilitate, per accompagnare il turista alla fruizione 
delle tipicità locali ed alla scoperta del patrimonio artistico ambientale, 

• Predisposizione del sito promozionale e multimediale dell’associazione al fine di migliorare la visibilità e creare 
network anche fra gli associati. 

 
 Vista la comunicazione pervenuta della suddetta Associazione prot. n. 8/11 del 14.01.2011 e relativa alla quota 
per contributo straordinario per misura 313,  ammontante ad € 400,00. 
  
 Ritenuto di concedere il contributo straordinario alla Associazione della Strada del Gusto Cremonese per le 
motivazioni citate in premessa 
 

• Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario per la regolarità contabile ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 come dall’allegato parte integrante e sostanziale del presente 
atto;  

• Con voti favorevoli unanimi espressi dagli aventi diritto in forma palese; 

 

D E L I B E R A 

 

1) di erogare a favore dell’ASSOCIAZIONE STRADA DEL GUSTO CREMONESE  un contributo straordinario per  
misura 313  dell’importo  di € 400,00=  per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate; 

 
 

2) di demandare l’assunzione del formale impegno di spesa al Responsabile del Servizio Finanziario all’intervento 
n. 1 05 103 Cap. 0001 “Contributi per interventi culturali e sportivi” del B.P. 2011, approvato ed in fase di 
esecutività. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

COMUNE DI CORTE DE’CORTESI CON CIGNONE 
PROVINCIA DI CREMONA 

 
ALLEGATO N. 1 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N.  22  DEL 10.03.2011 
=========================================================================================== 

PARERI OBBLIGATORI 
 

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

 
OGGETTO: Concessione contributo straordinario per misura 313 all’Associazione Strada del Gusto  

              Cremonese.-  
 

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

         IL TECNICO COMUNALE   
               (Dott. Simona Donini) 

                                           
 
 
                                                                                    
2) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA 
FAVOREVOLE 
Corte de’ Cortesi con Cignone,  

                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                          (Malvassori  dr. Fabio) 
   
                      
3) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICO- CONTABILE: 
    FAVOREVOLE 
    Corte de' Cortesi con Cignone , 10.03.2011 
    
                             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  15.03.2011 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Corte de’ Cortesi con Cignone li: 15.03.2011 

 
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: 15.03.2011 

              
                 F.to  MALVASSORI dr. Fabio 

                                                    


