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Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

 
 

OGGETTO: “PROGETTO PRE SCUOLA” SOSTEGNO ALLA PARROCCHIA DI CORTE 
DE’CORTESI CON CIGNONE PER LA REALIZZAZIONE. 

 
 

 
L’anno 2011  il giorno  DUE del mese di AGOSTO alle ore 13,00 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 Sì       

2 LAZZARONI Elisa – Vice Sindaco      Sì          

3 CORNETTI Virgilio - Assessore    Sì          

         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.  54 

Adunanza del  02.08.2011 

Codice Ente 10735 8  Corte de’ Cortesi con Cignone 

Codice Materia:        



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

� Premesso che l’esperienza maturata nella realizzazione del Grest estivo attraverso il 
quale si è avuto modo di stabilire un contatto continuo con i ragazzi per l’intera 
giornata mediante il lavoro di professionisti, ha evidenziato che è indispensabile un 
maggior impegno nell’accompagnamento educativo dei ragazzi visto anche che l’età 
della pre-adolescenza è una delle più critiche e delicate.  

 
� In particolare, si rileva che, tante famiglie non sono/possono essere in grado di 

assicurare una costante assistenza educativa e spesso traspare che l’educazione viene 
per lo più lasciata al caso. 

 
� Si ritiene quindi indispensabile pensare e formulare un piano particolare di attenzione 

al fenomeno coinvolgendo coloro che con i ragazzi s’interfacciano: dalla scuola 
all’oratorio, alle famiglie, al comune…etc. 

 
� Per fare questo significa incominciare a prendere coscienza del problema e attivare un 

processo di analisi che non sarà né facile né breve ma che abbiamo intenzione di 
compiere per pervenire alla stesura di un piano di azioni finalizzato ad accrescere la 
capacità educativa in generale.  

 
� Al momento si ritiene fondamentale non disperdere quanto fatto con l’attività del 

Grest proseguendo per lo meno nel mantenere il contatto di relazione che si è a fatica 
stabilito con i ragazzi durante l’attività di Giugno/luglio. 

 
� In accordo con le Parrocchie di Corte de’ Cortesi, Cignone e Bordolano si è quindi 

pensato di attivare dal 29 agosto al 09 settembre presso l’Oratorio di Corte de’ Cortesi 
il Pre Scuola. 

 
� Questo servizio finalizzato a completare e rivedere i compiti delle vacanze oltre che 

consolidare e riprendere le conoscenze acquisite a scuola prima dell’inizio delle lezioni, 
avrà anche l’obiettivo di mantenere aperto il canale di comunicazione stabilito con i 
ragazzi e le loro famiglie. 

 
� In accordo con il Parroco don Giovanni Tonani si è steso il progetto che prevede la 

presenza fissa di un educatore professionale, affiancato da insegnanti e volontari. 
 

� La proposta prevede due ore di lavoro (compiti) e un’ora di gioco (libero o 
organizzato).  

 
� Considerato che l’intera organizzazione, sia logistica che economica sarà sostenuta   

integralmente dalla Parrocchia attraverso  l’associazione “NOI INSIEME”,  si ritiene di 
sostenere,  come amministrazione di Corte de’ Cortesi con Cignone,  i costi del 
progetto mediante l’erogazione di un importo pari ad €570,00. 

 
�    Evidenziata in merito la deliberazione n. 1075 del 23.12.2010 con la quale la Corte 

dei Conti – Sezione Regionale di controllo della Lombardia evidenzia che il divieto di 
cui all’art. 6, comma 9, D.L. n. 78/2010 non si applica qualora il sostegno a terzi per 
iniziative rientranti nei compiti del Comune dia effettività al concetto di sussidiarietà 
orizzontale;  

 
�   Ritenuto in merito di specificare che:  

 
�   finalità della iniziativa: aggregazione ed integrazione di fasce deboli della popolazione, 
       in particolare minori frequentanti le scuole. 



� garanzia di efficacia, efficienza ed economicità in quanto trattasi di sinergia tra 
istituzioni e società civile con minimo dispendio di risorse finanziarie in quanto attinge al 
volontariato. 

 
� L’eventuale gestione con incarichi a Ditte/o imprese comporterebbe oneri finanziari per 

l’attività svolta oltre che per le spese vive con indubbi maggiori oneri per 
l’Amministrazione comunale. 

 
� Visto lo Statuto Comunale; 
� visto il Regolamento di Contabilità; 
� visto il D.Lgs. n° 267/2000; 
� Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio sotto il profilo della 

regolarità tecnico-amministrativa sulla proposta di deliberazione e ciò ai sensi dell’art. 
49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n°267; 

� Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio sotto il profilo della 
regolarità contabile sulla proposta di deliberazione e ciò ai sensi dell’art. 49, comma 1, 
del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267; 

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

 
D E L I B E R A 

 
1. di approvare le premesse al presente atto. 
 
2.  di approvare il progetto educativo – PRE SCUOLA 2011; 

 
2. di  erogare  all’Associazione “Noi In Oratorio Insieme”  della Parrocchia di Corte de’ 

Cortesi, per le spese da sostenersi per l’organizzazione del progetto di pre-scuola da 
tenersi nel periodo dal 29 agosto al 09 settembre 2011, un importo pari ad €  570,00. 

 
3. di dare atto che la suddetta spesa di €   570,00 =  trova imputazione  all’intervento N. 

1050105/0002 del bilancio 2011 esecutivo. 
 
4. di demandare al Responsabile di Settore l’assunzione del formale impegno di spesa; 

 
5. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento    

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 ,del D.lgs nr. 267/2000. 
 



COMUNE DI CORTE DE'  CORTESI CON CIGNONE 
PROVINCIA DI CREMONA 

 
ALLEGATO N. 1 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N.     54   DEL 02.08.2011   
 
=========================================================================================== 

PARERI OBBLIGATORI 
 

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

 
OGGETTO: PROGETO PRE SCUOLA “SOSTEGNO ALLA PARROCCHIA DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 
PER LA REALIZZAZIONE 
 
 
1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: 
    FAVOREVOLE 
    Corte de' Cortesi con Cignone,  

         IL TECNICO COMUNALE   
                (Ruvioli Arch. Mara) 

                                           
 
 
 
                                                                                    
2) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA 
FAVOREVOLE 
Corte de’ Cortesi con Cignone,  02.08.2011 

                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                      F.to Malvassori  dr. Fabio 
   
 
                       
 
 
 
3) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICO- CONTABILE: 
    FAVOREVOLE 
    Corte de' Cortesi con Cignone , 02.08.2011 
 
 
 
                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
                              F.to  Bertelli Anna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Il presente verbale viene così sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 Fto 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   
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Corte de’ Cortesi con Cignone li:  

 
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:  

              
              MALVASSORI dr. Fabio 

                                                    

 


