
 
 
 

 

COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 
 Provincia di Cremona 

 
 
 
 
 
 

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Sessione ordinaria di prima convocazione seduta pubblica 

 
OGGETTO:  CONTO CONSUNTIVO ANNO 2009 – ESAME ED APPROVAZIONE 
 

L’anno 2010 addì 22  del mese di APRILE alle ore 21:00 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 SI       

2 TELO' rag. Remo  Sì 

3 CORNETTI Virgilio SI       

4 PEDRAZZINI Pietro SI       

5 LAZZARONI Elisa SI       

6 BAGGI geom. Romina SI       

7 ALBINI Maria Luisa SI       

8 RENZI Patrizio SI       

9 PARMIGIANI Piercarlo  Sì 

10 LUCCHINI Mario Piero SI       

11 BRUGNINI Giancarlo  Sì 

12 BONVINI Ernesto SI       

13 CAPPELLETTI d.ssa Alessandra  Sì 

  9 4 

 
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.9 assenti n.4) 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.  10 
 
Adunanza del  22.04.2010 

Codice Ente 10735 8  Corte de’ Cortesi con Cignone 

Codice Materia:        



 
 
 
 
 
Il presente verbale viene così sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to 
ROTTOLI Luigi 

f.to 
MALVASSORI dr. Fabio 

 
 
 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
La presente deliberazione: 
 

 ai sensi dell’art. 124 – comma 1° del D.Lgs.vo n° 267/2000, viene oggi pubblicata all’’Albo 
Pretorio per 15 giorni consecutivi. 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
Corte de’ Cortesi con Cignone li:       

f.to 
MALVASSORI dr. Fabio 

 
 
 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (Art. 134 del D.Lgs.vo 18/8/2000 n° 267) 

 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 
 

 il      , decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 – comma 3° - del D.Lgs.vo n. 

267/2000. 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
Corte de’ Cortesi con Cignone li:       

f.to 
MALVASSORI dr. Fabio 

 
 
 
 

COPIA CONFORME all’originale per uso amministrativo IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
Corte de’ Cortesi Con Cignone li:       

f.to 
MALVASSORI dr. Fabio 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 OGGETTO:  CONTO CONSUNTIVO ANNO 2009 – ESAME ED AP PROVAZIONE  
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
 Illustra il  Sindaco: 

 
  
Visti: 
 

• l’art. 151, comma 7, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267, modificato dall’art. 2-quater 
comma 6 del D.L. 154/2008 convertito nella  L. 189/2008 che testualmente recita: 

 
• “ il rendiconto è deliberato dall’organo consiliare entro il 30 aprile dell’anno 

successivo” 
 
• l’art. 227 dello stesso D.Lgs 18.08.2000, n. 267 che regola le disposizioni relative 

alla formazione del conto consuntivo comprendente il conto del Bilancio, il conto 
economico ed il conto del patrimonio; 
 

• Viste le risultanze dell’aggiornamento e completamento degli inventari effettuati in 
conformità all’art. 230, comma 7, del D. Lgs. n. 267/2000; 

 
• Viste le disposizioni del primo comma dell’art. 187 del D.Lgs n. 267/2000 relative 

alla destinazione dell’avanzo di amministrazione; 
 

• Dato atto che con delibera C.C. nr. 8 del 16.03.2010 , esecutiva ai sensi di legge, 
ed avente ad oggetto  “Approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2010” è stata ripresa parte dell’avanzo di amministrazione presunto, 
nell’importo di €  200.000,00 destinato a spese di investimento; 

 
• Vista la relazione illustrativa dei risultati di gestione di cui all’art. 151, comma 6 del 

D.Lgs. n. 267/2000 redatta con le modalità di cui all’art. 231 del suddetto decreto; 
 

Dato atto che: 
 

• il Tesoriere dell’ente ha reso il conto della propria gestione relativa all’esercizio 
finanziario 2009, secondo quanto previsto dall’art. 226 del D. Lgs 18.08.2000, n. 
267; 

 
• Il conto del Tesoriere si è chiuso con le seguenti risultanze finali: 



 
 
 

 
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA 

 CONTO  
 RESIDUI COMPETENZA TOTALE 
Fondo di cassa al  
1° gennaio 2009 

-- -- 1.299.455,29 

RISCOSSIONI 303.421,37 935.555,45 1.238.976,82 
PAGAMENTI 427.471,00 843.574,17 1.271.045,17 

 DIFFERENZA 1.267.386,94 
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE  0,00 
FONDO DI CASSA AL 31.12.2009  1.267.386,94 

   
 

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE 
Fondo di cassa al 31.12.2009                                                                                  
E. 

          
1.267.386,94 

                                                                                                                             
(-)  E. 

                        
                  0,00 

                                                                                                                            
(+) E. 

 
10.343,55 

Disponibilità presso la Tesoreria Provinciale 1.277.730,49 
 
 

• Accertato che i risultati della gestione di cassa del Tesoriere concordano 
perfettamente con le scritture contabili dell’Ente; 

 
• Rilevato che il Servizio Finanziario, ai sensi della richiamata normativa, ha 

predisposto,conformemente ai modelli approvati con il DPR 31.01.1994, lo schema 
di Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2009, comprendente: 
 

• il Conto del Bilancio, di cui all’art 228 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267; 
 

• il Conto del Patrimonio, di cui all’art. 230 dello stesso D. Lgs 18.08.2000, n. 267; 
 

Dato atto che, in relazione al disposto dell’art. 227, comma 2, del D. Lgs 18.08.2000 n. 
267, la proposta della presente deliberazione è stata messa a disposizione dei componenti 
dell’organo consiliare in data  16.04.2010  prot. n. 1094 a seguito di appositi avvisi 
notificati; 

   
Vista la relazione dell’organo di revisione economico-finanziario, redatta ai sensi del 
combinato disposto  degli artt. 227, comma 5, lett. b) e 239, comma 1, lett. d) del D. Lgs 
18.08.2000 n. 267; 

Visti gli interventi dei Consiglieri Comunali: 

Il Consigliere LUCCHINI evidenzia che la mancanza di mutui denota una normale 
attività amministrativa, sottolinea che mancano, soprattutto in una fase di 
recessione economica, investimenti coraggiosi. Afferma che, se necessario, 
un’amministrazione comunale debba compiere scelte coraggiose, originali e 
rivoluzionarie anche presentando i conti in rosso. Sottolinea come la maggioranza 
operi in una gestione estremamente prudente con strategie minime. 



 
 
 

Il Sindaco, nel riconoscere come il concorso d’idee e proposte da parte di tutti sia 
ben accetto, afferma che l’intervento su cui si focalizza l’attenzione è il decollo 
dell’area industriale di Cignone che da solo costituirebbe un’eccellente opportunità 
di sviluppo. Nello stesso tempo però indica la grande importanza di mantenere il 
patrimonio comunale in uno stato di conservazione buono. 

Il Consigliere Lucchini evidenzia che la prudenza è spesso il freno all’innovazione. 

Il Consigliere Cornetti rimarca come la gestione della cosa pubblica debba 
sottostare a precise regole di gestione.  A tale proposito pone l’accento sui rigorosi 
controlli effettuati dalla Corte de’ Conti e sulla relativa responsabilità degli 
amministratori. 

Il Sindaco, in conclusione, puntualizza come la redazione del PGT possa mettere a 
disposizione strumenti per favorire gli investimenti. 

 

• Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267; 
 

• Visto lo Statuto dell’Ente; 
 

• Visto il Regolamento di contabilità dell’ Ente; 
 
 Ritenuto che sussistono tutte le condizioni per l’approvazione del rendiconto della 
gestione dell’esercizio finanziario 2009, ai sensi del combinato disposto degli artt. 151, 
comma 7, modificato dall’art. 2-quater comma 6 del D.L. 154/2008 convertito nella L. 
189/2008  e art.  227 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267; 
 
 Dato atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere 
favorevole di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000; 

 
 Con voti favorevoli n.  7    , contrari n. 2 (Bonvini e Lucchini),  astenuti n. 0 , 
espressi in forma palese dagli aventi diritto; 
 

D E L I B E R A  
 
 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati: 
 

1) DI APPROVARE , ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 151, comma 7, modificato 
dall’art. 2-quater comma 6 del D.L. 154/2008 convertito nella L. 189/2008  e art.  
227 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, il RENDICONTO DELLA GESTIONE  
DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2009 , redatto conformemente ai modelli 
approvati con il DPR 31.01.1996, n. 194, e comprendente: 

 

Il Conto del Bilancio, di cui all’art. 228 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267, che, allegato, 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, con le seguenti risultanze 
finali: 
 
 
 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 



 
 
 
RISCOSSIONI                                          (+) 935.555,45 

PAGAMENTI                                             (-) 843.574,17 

DIFFERENZA 91.981,28 

RESIDUI ATTIVI                                      (+) 314.799,77 

RESIDUI PASSIVI                                    (-) 623.533,91 

DIFFERENZA                                                                                - 308.734,14 

AVANZO (+) O DISAVANZO (-) - 216.752,86 

 
 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 
GESTIONE 

 
 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE 
 

Fondo cassa 01.01.2009 = = 1.299.455,29 
Riscossioni 303.421,37 935.555,45 1.238.976,82 
Pagamenti 427.471,00 843.574,17 1.271.045,17 
Fondocassa 31.12.2009    

1.267.386,94 
Pagamenti per azioni 
esecutive non regolarizz. 
al  31.12.2008 

= = = 

Differenza   1.267.386,94 
Residui attivi 57.408,75 314.799,77 372.208,52 
Residui passivi 297.061,55 623.533,91 920.595,46 
Differenza   -548.386,94 
Avanzo di 
amministrazione al 
31.12.2009 

   
719.000,00 

 
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

Fondi vincolati 

Fondi per finanziamento di spese in conto 
capitale 

Fondi di ammortamento 

Fondi non vincolati 

 

 

            0,00 

           200.000,00 

           0,00 

       519.000,00 

 

 

Il Conto del Patrimonio di cui all’art. 230 dello stesso D. Lgs 18.08.2000, n. 267, che, 

allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2)  di dare atto che, con l’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio 2009, sono 
stati approvati: 

 
• i risultati ed i provvedimenti connessi all’operazione di riaccertamento dei residui 

attivi e passivi iscritti nel conto del Bilancio; 



 
 
 
 

• i risultati dell’operazione di aggiornamento e completamento degli inventari dei beni 
comunali; 

 

operazioni effettuate in adempimento a quanto prescritto dall’art. 230, comma 7, del D.Lgs 
n. 267/2000 ed in conformità a quanto dallo stesso stabilito; 

 
3) Di dare atto che con delibera C.C. nr. 8  del 16.03.2010 , esecutiva ai sensi di 

legge, ed avente ad   oggetto: 
 
“Approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010” è stata ripresa 
parte dell’Avanzo di Amministrazione presunto, nell’importo di €  200.000,00 destinato a 
spese di investimento. 
     

4) Di dare atto che dall’esame del conto e della relazione del revisore non risultano 
motivi per rilevare responsabilità a carico degli amministratori, del personale e del 
tesoriere; 

 

5) Di disporre che copia della presente deliberazione, sia pubblicata all’Albo Pretorio 
dell’Ente ai sensi  dell’art. 124, comma 1, dello stesso D.Lgs 18.08.2000, n. 267; 

 

6) Di riservarsi l’adozione dei provvedimenti conseguenti al risultato di 
amministrazione, con il quale si è    concluso l’esercizio finanziario 2009, con le 
modalità previste dalle disposizioni vigenti. 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
ALLEGATO N 1 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  NR. 10 DEL   22.04.2010 
  

 
==================================================================== 

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

OGGETTO:  CONTO CONSUNTIVO ANNO 2009 – ESAME ED APPROVAZIO NE 
****************************************************************************************************** 
 
 
 
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,    22.04.2010  
            
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
                                                                                                  Bertelli Anna                                                                         
   
 
 

 


