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Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA CULTURALE DEL 25 SETTEMBRE 2011 

           TITOLATO “IL GUSTO A CORTE”.- 

 
 
L’anno 2011  il giorno  30 del mese di AGOSTO alle ore 10,00 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         SI 

3 CORNETTI Virgilio - Assessore    Sì          

  2 1 

 
 
 
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.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.  57 

Adunanza del  30.08.2011 

Codice Ente 10735 8  Corte de’ Cortesi con Cignone 

Codice Materia:        



OGGETTO;      Approvazione programma cultuale del 25.09.2011 titolato “ IL GUSTO A CORTE”.- 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

•••• Dato atto che  l’oratorio e le associazioni di volontariato presenti nel comune di Corte de’ Cortesi con Cignone 
organizzano per domenica 25 settembre 2011 una manifestazione per rinnovare la tradizionale sagra del 
paese.  

•••• Ricordato che negli anni ottanta il “settembre Cortesino” era una manifestazione che coinvolgeva tutto il paese 
con iniziative sportive, culturali e culinarie che attirava partecipanti da tutto il circondario; 

•••• Preso atto della favorevole riuscita della manifestazione del 2010  concretizzata dalla presenza di un pubblico 
folto e numeroso; 

•••• Atteso che la sagra denominata “Il gusto a CORTE” si svolgerà in parte sulla piazza di Corte de’ Cortesi  e in 
parte all’oratorio San Giovanni Bosco di Corte de’ Cortesi e sarà all’insegna di tradizione, sapori, divertimento e 
solidarietà; 

•••• Comprovato che l’iniziativa è rivolta in particolare al coinvolgimento delle fasce sociali che richiedono  maggiore 
attenzione, bambini, ragazzi ed anziani; 

•••• Affermato che lo spirito dell’evento va inquadrato con la volontà garantire momenti di legame sociale dei 
cittadini del comune, attingendo dalle tradizioni popolari; 

•••• Vista l’allegata locandina illustrativa dell’iniziativa; 

•••• Ritenuto di condividere le finalità espresse; 

•••• Ritenuto per il buon esito del programma di riconoscere l’utilizzo degli spazi pubblici necessari; 

•••• Considerato che l’intera organizzazione, sia logistica che economica sarà sostenuta   integralmente dalla 
Parrocchia attraverso  l’ Associazione “NOI IN ORATORIO 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 €1.000,00. 

•••• 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 dell’iniziativa: aggregazione ed integrazione di fasce deboli della popolazione, in particolare  bambini, 
ragazzi ed anziani; 

 

• Garanzia di efficacia, efficienza ed economicità poiché trattasi di sinergia tra istituzioni e società civile con 
minimo dispendio di risorse finanziarie perché attinge al volontariato. 

 

• L’eventuale gestione con incarichi a Ditte/o imprese con incarichi a Ditte/o imprese comporterebbero oneri 
finanziari per l’attività svolta oltre che per le spese vive con indubbi maggiori oneri per l’Amministrazione 
comunale. 

 

• Ritenuto altresì di concedere un sostegno all’iniziativa , una-tantum di euro 1.000,00 da erogarsi 
all’associazione “NOI IN ORATORIO INSIEME”  che gestirà l’evento. 

 

 Tutto ciò premesso; 
 Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario  per la regolarità contabile ai sensi ex 
art. 49 D. Lgvo n. 267/2000; 
 
 Con voti unanimi e 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 mettere a disposizione le strutture pubbliche necessarie alla buona realizzazione della iniziativa; 

 
3) di contribuire con l’erogazione di un sostegno all’iniziativa  quantificato in € 1.000,00= da finanziarsi previa 

determinazione del Responsabile del Servizio:per € 1.000,00= all’intervento 1 05 01 05/0002 “del B.P. 2011 
approvato ed esecutivo gestione competenza e sufficientemente disponibile”; 

 
4) di dare atto che per quanto concerne l’organizzazione e le iniziative la responsabilità gestionale è 

dell’Associazione Noi in Oratorio Insieme, . in collaborazione con le altre associazioni di volontariato presenti 
sul territorio; 

 
5) di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione, il presente atto 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgvo n. 267/2000; 
 

6) di comunicare il presente all’ Associazione Noi in oratorio insieme; 
 

7) di comunicare la presente al Responabile del Servizio Finanziario per quanto di competenza; 
 

8) di dare atto che il presente nominativo verrà inserito nell’Albo dei Beneficiari delle Provvidenze Economiche.- 

 
 
                       
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

COMUNE DI CORTE DE'  CORTESI CON CIGNONE 
PROVINCIA DI CREMONA 

 
ALLEGATO N. 1 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N.     57   DEL 30.08.2011   
 
=========================================================================================== 

PARERI OBBLIGATORI 
 

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

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA CUTURALE DEL 25 SETTEMBRE 2011 TITOLATO “IL  

                      GUSTO A CORTE.- 

 
 
 
 
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,   

                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                         Malvassori  dr. Fabio 
   
 
                       
 
 
 
3) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICO- CONTABILE: 
    FAVOREVOLE 
    Corte de' Cortesi con Cignone , 30.08.2011 
 
 
 
                             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  14.09.2011 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Corte de’ Cortesi con Cignone li: 14.09.2011 

 
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: 14.09.2011 

              
              F.to MALVASSORI dr. Fabio 

 


