
 
 
 

         

COMUNE  CORTE DE’ CORTESI   CON   CIGNONE 
Provincia di Cremona 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Sessione Straordinaria di prima convocazione seduta pubblica 

 
OGGETTO:  Approvazione convenzione per il trasferimento all’Unione di Comuni Lombarda 

Casalbuttano ed Uniti, Corte de’ Cortesi con Cignone e Bordolano dei servizi 
informativi. 

 
L’anno 2010 addì NOVE del mese di   GIUGNO alle ore 20,30 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 SI       

2 TELO' rag. Remo             SI  

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 SI  

10 LUCCHINI Mario Piero SI       

11 BRUGNINI Giancarlo SI  

12 BONVINI Ernesto SI       

13 CAPPELLETTI d.ssa Alessandra  SI 

  12 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.12 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.  15 

Adunanza del 09.06.2010 

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: 12.06.2010 

 
  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:       

 
MALVASSORI dr. Fabio 

 
 
 
 

COPIA CONFORME all’originale per uso amministrativo IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
Corte de’ Cortesi Con Cignone li:       

 
MALVASSORI dr. Fabio 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
OGGETTO: Approvazione convenzione per il trasferimento all’Unione di Comuni 

Lombarda Casalbuttano ed Uniti, Corte de’ Cortesi con Cignone e Bordolano 
dei servizi informativi. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che con  deliberazione del C.C. n. 13 del 09.06.2010, immediatamente esecutiva, il 
Comune di  Corte de’Cortesi con Cignone ha costituito l’Unione di Comuni Lombarda Casalbuttano 
ed Uniti, Corte de’ Cortesi con Cignone e Bordolano ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
dell’art. 18 della L.R. 19/2008 e approvati l’atto costitutivo e lo Statuto dell’Unione di Comuni 
Lombarda citata; 
 
ATTESO che si rende necessario dare attuazione a quanto previsto dagli artt. 10 e 11 dello Statuto 
dell’Unione trasferendo all’Unione stessa i servizi informativi dall’1.9.2010 stante l’esigenza di agire 
in forma congiunta in termini di efficienza, efficacia ed economicità;  
 
VISTO lo schema di convenzione riguardante il trasferimento all’Unione di Comuni Lombarda 
Casalbuttano ed Uniti, Corte de’ Cortesi con Cignone e Bordolano dei servizi informativi composta 
da n. 11 articoli allegato al presente provvedimento in parte integrante e sostanziale; 
 
VISTI gli articoli 32 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e 18 della L.R. 27.6.2008 n. 19; 
 
VISTO il Regolamento regionale 27 luglio 2009 n. 2;  
 
VISTO l’art. 19 dello Statuto Comunale; 
 
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e 
successive modificazioni; 
 
VISTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del 
Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del T.U.L. 
Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 
Uditi gli interventi dei consiglieri comunali: 

- Il Consigliere Lucchini chiede di mettere a verbake che si possano organizzare alcune 
attività sottoforma di azienda anche partecipata  anche al fine di originare business. Riitiene 
che si debba valutare la possibilità di garantire  un’opportunità di occupazione soprattutto ai 
giovani.Invita ad avere coraggio anche nell’utilizzare mezzi innovativi per la gestione della 
cosa  pubblica e chiede che della sua istanza di faccia portavoce il Sindaco nella Giunta 
dell’Unione; 

- Il Sindaco da conferma circa il fatto che l’istanza verrà portata a conoscenza dell’unione: 
 
CON VOTI favorevoli n. 12, astenuti n. 0, contrari n. 0, espressi in forma palese da n. 12 Consiglieri 
presenti e n.  12 votanti; 
 

D E L I B E R A 
 



 
 
 
1. di approvare la convenzione per il trasferimento all’Unione di Comuni Lombarda Casalbuttano 

ed Uniti, Corte de’ Cortesi con Cignone e Bordolano dei SERVIZI INFORMATIVI composta da n. 
11 articoli allegata in parte integrante e sostanziale al presente provvedimento; 

 
2. di trasmettere il presente provvedimento al Presidente dell’Unione dei Comuni di Casalbuttano 

ed Uniti, Corte de’ Cortesi con Cignone e Bordolano e ai Responsabili dei servizi per quanto 
compete. 

 
 
 
 
 
Inoltre,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
- stante l’urgenza di provvedere 
- con voti favorevoli n. 12 contrari n. 0 astenuti n. 0_ espressi in forma palese da n 12 Consiglieri 

presenti e n.12 votanti, 
 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 
Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

COMUNE DI CORTE DE'  CORTESI CON CIGNONE 
PROVINCIA DI CREMONA 

 
 

 
ALLEGATO N 1 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE    NR .15 DEL   09.06.2010 
  

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

PARERI OBBLIGATORI 

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

 

 

OGGETTO:  Approvazione convenzione per il trasferimento all’Unione di Comuni Lombarda Casalbuttano 
ed Uniti, Corte de’ Cortesi con Cignone e Bordolano dei servizi informativi. 

 
 

 
 
******************************************************************************************************************************************** 
 
 
 
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  09.06.2010  
                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                           (MALVASSORI dr. Fabio) 
           F.to MALVASSORI DR. Fabio 
         
3) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICO- CONTABILE: 
    FAVOREVOLE. 
    Corte de’ Cortesi con Cignone,     
                 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
                                                                                                            Bertelli Anna      

        



 
 
 

 
 

 
COMUNE DI CASALBUTTANO ED UNITI 

(Prov. di Cremona) 

 
 
 

        ALLEGATO ALLA DELIBERA 
        C.C. n. 15 del 09.06.2010 
              IL SEGRETARIO COMUNALE 

           F.to MALVASSORI dr. Fabio 

 
CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO ALL’UNIONE 

DI COMUNI LOMBARDA CASALBUTTANO ED UNITI,  

CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE E BORDOLANO 

PER LA GESTIONE DEI SERVIZI INFORMATIVI 

 
 
 
 



 
 
 
 
I N D I C E 
 
 
Art. 1 – Premessa 
 
Art. 2 – Oggetto 
 
Art. 3 – Finalità  
 
Art. 4 – Decorrenza e durata della convenzione 
 
Art. 5 – Forme di consultazione 
 
Art. 6 – Beni strumentali 
 
Art. 7 – Ripartizione delle spese 
 
Art. 8 – Recesso, revoca, scioglimento dell’Unione 
 
Art. 9 – Controversie 
 
Art. 10 – Rinvio  
 
Art. 11 – Registrazione  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Addì ________ del mese di ___________ dell’anno duemiladieci  in Casalbuttano ed Uniti 

nella Residenza Comunale con la presente convenzione da valersi per ogni conseguente 

effetto di legge,  

TRA 

• il Comune di Casalbuttano ed Uniti in persona del Sindaco Sig. Daldoss prof. Donato, il 

quale interviene nel presente atto in rappresentanza del Comune medesimo; 

• il Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone in persona del Sindaco Sig. Rottoli Luigi, il 

quale interviene nel presente atto in rappresentanza del Comune medesimo; 

• il Comune di Bordolano in persona del Vice-Sindaco Sig. Pierluigi Muzio, il quale 

interviene nel presente atto in rappresentanza del Comune medesimo; 

• l’Unione di Comuni Lombarda Casalbuttano ed Uniti, Corte de’ Cortesi con Cignone e 

Bordolano in persona del Vice Presidente Sig. Diego dr. Bottini, il quale interviene nel 

presente atto in rappresentanza dell’Unione medesima; 

 

P R E M E S S O 

 

• che i Comuni di Casalbuttano ed Uniti, Corte de’ Cortesi con Cignone e Bordolano, con 

atti approvati dai rispettivi Consigli Comunali in data __________, _________, 

_________, immediatamente esecutive, si sono costituiti in Unione ai sensi dell’art. 32 del 

T.U.E.L. 267/2000 e art. 18 L.R. 19/2008, denominata “Unione di Comuni Lombarda 

Casalbuttano ed Uniti, Corte de’ Cortesi con Cignone e Bordolano”; 

• che con i medesimi atti sono stati approvati lo Statuto e l’atto costitutivo dell’Unione; 

• che l’atto costitutivo è stato sottoscritto dai Sindaci aderenti all’Unione in data 

__________; 

• che si sono regolarmente insediati gli Organi dell’Unione, così come previsto dallo Statuto; 

• che con deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali n. ____ del _________, n. ____ del 

__________, n. ____ del ___________, immediatamente esecutive, i Comuni di 



 
 
 

Casalbuttano ed Uniti, Corte de’ Cortesi con Cignone e Bordolano, hanno approvato il 

trasferimento all’Unione delle funzioni relative ai SERVIZI INFORMATIVI; 

 

 

 

• che con deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. ___ del _________, immediatamente 

esecutiva, l’Unione dei Comuni ha approvato l’assunzione della gestione dei Servizi 

informativi; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

tra i sottoscritti comparenti Sigg.ri Daldoss prof. Donato, Rottoli Lugi, Pierluigi Muzio e Bottini 

dr. Diego, nella loro qualità di Sindaci pro-tempore, Vice-Sindaco pro-tempore e Vice-

Presidente pro-tempore dell’Unione di Comuni Lombarda Casalbuttano ed Uniti, Corte de’ 

Cortesi con Cignone e Bordolano si stipula quanto segue: 

 

Art. 1 – Premessa 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

Art. 2 – Oggetto  

La presente convenzione disciplina l’affidamento all’Unione di Comuni Lombarda 

Casalbuttano ed Uniti, Corte de’ Cortesi con Cignone e Bordolano la gestione in forma 

unitaria dei Servizi informativi. 

 

Art. 3 – Finalità 



 
 
 
La gestione unitaria è finalizzata a garantire l’attività di assistenza nella gestione dei servizi 

informativi dell’Unione dei Comuni. 

Le attività da svolgere sono le seguenti indicate nell’allegato A, tabella 1, del Regolamento 

Regionale 27.7.2009 n. 2: 

• gestione unitaria base dati comunali; 

• gestione dei siti Internet dei Comuni. 

 

Viene pertanto demandata al Responsabile del Servizio competente il procedimento per 

l’effettivo affidamento dei servizi secondo le disposizioni del vigente Regolamento dei servizi 

e forniture dell’Unione. 

 

Art. 4 – Decorrenza e durata della convenzione 

La presente convenzione decorre dall’1.9.2010 ed ha durata pari a quella dell’Unione di 

Comuni Lombarda Casalbuttano ed Uniti, Corte de’ Cortesi con Cignone e Bordolano. 

 

Art. 5 – Forme di consultazione 

La Giunta dell’Unione ha la competenza in merito alla soluzione delle problematiche inerenti i 

servizi informativi. 

Alla seduta della Giunta possono essere invitati a partecipare, con specifica competenza 

legale e amministrativa, i Responsabili dei Servizi competenti. 

L’Unione si impegna a trasmettere agli enti aderenti copia degli atti fondamentali assunti 

dall’Assemblea dell’Unione relativi ai servizi in argomento. 

In sede di conto consuntivo l’Assemblea dell’Unione trasmette ai Consigli Comunali una 

relazione sullo stato di attuazione della convenzione.  

 

Art. 6 – Beni strumentali 



 
 
 
Il personale addetto ai Servizi Informativi si avvale della strumentazione attualmente in uso 

presso le singole Amministrazioni nonché di quelle messe a disposizione dall’Unione. 

 

Art. 7 – Ripartizione delle spese 

Le spese per il servizio vengono ripartite tra i Comuni in base al numero degli abitanti al 31 

dicembre dell’anno precedente di ogni Comune dell’Unione. 

 

Art. 8 – Recesso o scioglimento dell’Unione 

In caso di recesso o di scioglimento dell’Unione si applica quanto previsto dagli artt. 9 e 10 

dello Statuto dell’Unione di Comuni Lombarda. 

 

Art. 9 – Controversie 

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di 

difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata 

prioritariamente in via bonaria. 

Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono 

affidate ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri: 

- uno nominato dal Comune o Comuni avanzanti contestazioni; 

- un altro dalla Giunta dell’Unione; 

- il terzo di comune accordo trai Comuni contestanti e la Giunta dell’Unione, ovvero, in 

difetto, dal Presidente del Tribunale di Cremona. 

 

 

 

Gli arbitri, così nominati, giudicheranno in via amichevole, senza formalità a parte il rispetto 

del principio del contraddittorio. 



 
 
 
La pronuncia del collegio è definitiva ed inappellabile. 

 

Art. 10 - Rinvio 

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rimanda a specifiche intese di volta in 

volta raggiunte tra le amministrazioni, con adozione se ed in quanto necessario, di atti da 

parte degli organi competenti, nonché al Codice Civile ed alla normativa vigente. 

 

Art. 11 – Registrazione  

Il presente atto, composto da n. _____ pagine, sarà soggetto a registrazione solo in caso 

d’uso ai sensi dell’art. 5, 2° comma del D.P.R. 131 /86 e successive modifiche e integrazioni. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Per il Comune di Casalbuttano ed Uniti 

(prof. Donato Daldoss) 

 

Per il Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone 

(Luigi Rottoli) 

per il Comune di Bordolano  

(Pierluigi Muzio) 

Per l’Unione di Comuni Lombarda Casalbuttano ed Uniti,  

Corte de’ Cortesi con Cignone e Bordolano  

(dr. Diego Bottini) 

 

 



 
 
 

 


