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DELIBERAZIONE N. 19
in data: 24.07.2014
Soggetta invio capigruppo
Trasmessa al C.R.C.

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO: AZIENDA SOCIALE CREMONESE APPROVAZIONE BILANCIO
DI ESERCIZIO AL 31.12.2013
L’anno duemilaquattordici addi ventiquattro del mese di luglio alle ore 21.00 nella
sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge
comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:
1 - ZANINI ANGIOLINO
2 - AGNELLI PIERINO
3 - PEDRACINI PAOLINA
4 - GALETTI UMBERTO
5 - GALASI RUGGERO
6 - MANCASTROPPA
FLORIANO
7 - BOTTESINI MARINA
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8 - FEDERICI MATTIA
9 - CORTELLINI GIUSEPPE
10 - ONGINI DIEGO
11 - MATTAROZZI RAMONA
12 13 -

P

14 -

P
P
P
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Totale presenti 9
Totale assenti 2
Assiste il Segretario Comunale Sig. Pelizzoni Claudia il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
E' assente l'assessore esterno Pedracini Gaia
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ZANINI ANGIOLINO assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità TECNICA, TECNICO-CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col
presente atto:

IL RESPONSABILE
DELL’AREA TECNICA
F.to

IL RESPONSABILE
DELL’AREA CONTABILE
F.to

__________________________

__________________________

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell’art.151, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del
servizio finanziario di questo Comune,

ATTESTA

l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to
__________________________
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OGGETTO : AZIENDA
31.12.2013

SOCIALE

CREMONESE

APPROVAZIONE

BILANCIO DI ESERCIZIO AL

Il Sindaco illustra l’argomento all’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione del Sindaco;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 18.02.2009 esecutiva ai sensi di legge
con cui si aderiva alla costituzione di una azienda speciale consortile denominata “Azienda Speciale
Consortile del Distretto Scoiale Cremonese” da indicarsi anche con “Azienda Sociale del
Cremonese”, finalizzata all’esercizio di funzioni sociali, assistenziali, educative, socio-sanitarie
integrate e sanitarie e, più in generale, alla gestione associata dei servizi alla persona, e si approvava
contestualmente lo Statuto;
Considerato che i Comuni di Acquanegra Cremonese, Annicco, Azzanello, Bonemerse, Bordolano,
Cappella Cantone, Cappella de’ Picenardi, Casalbuttano, Casalmorano, Castelverde, Castelvisconti,
Cella Dati, Cicognolo, Corte de’ Cortesi, Cremona, Crotta d’Adda, Derovere, Formigara,
Gabbioneta B., Gadesco Pieve Delmona, Gerre de’ Caprioli, Grontardo, Grumello Cremonese ed
Uniti, Isola Dovarese, Malagnino, Ostiano, Paderno Ponchielli, Persico Dosimo, Pescarolo ed uniti,
Pessina Cremonese, Pieve d’Olmi, Pieve San Giacomo, Pizzighettone, Pozzaglio ed uniti, Robecco
d’Oglio, San Bassano, San Daniele Po, Scandolara Ripa d’Oglio, Sesto ed Uniti, Soresina, Sospiro,
Spinadesco, Stagno lombardo, Vescovato, Volongo, l’Unione Lombarda dei Comuni di Corte de’
Frati e Olmeneta, costituivano in data 28 febbraio 2009 con atto Rep. N. 40741 Dott. Vincenzo
Filippini, l’Azienda Speciale Consortile del Distretto Sociale Cremonese, indicata anche con
“Azienda Sociale del Cremonese” con lo scopo dell’esercizio in forma associata di funzioni sociali,
assistenziali educative, socio sanitarie e sanitarie;
Preso e dato atto che l’Assemblea Consortile in data 28 aprile 2014 ha approvato il Bilancio di
esercizio al 31/12/2013;
Visto l’art. 114 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 che al comma 6 stabilisce che l’Ente Locale “approva
gli atti fondamentali, esercita la vigilanza e verifica i risultati di gestione”;
Atteso che il comma 8 del sopra citato articolo 114 del D.Lgs. 267/2000 considera quali atti
fondamentali i bilanci economici di previsione annuale ed il bilancio consuntivo da sottoporre
all’approvazione del Consiglio Comunale;
Ritenuto di procedere all’approvazione del Bilancio di esercizio al 31/12/2013 che allegato sotto la
lettera “A” al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;
Richiamato il vigente Statuto Comunale;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale ai sensi
dell’art. 49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000;
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Con voti favorevoli n. 9 ,contrari nessuno, astenuti nessuno espressi per alzata di mano dai n. 9
consiglieri votanti su n.9 consiglieri presenti
DELIBERA
di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il Bilancio di esercizio al 31/12/2013
dell’Azienda Sociale del Cremonese, approvato dall’Assemblea Consortile nella riunione del 28
aprile 2014, che allegato sub “A” al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;
di comunicare l’adozione della presente deliberazione all’Azienda Sociale del Cremonese.

Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Stante l’urgenza nel provvedere
Con voti favorevoli n. 9 contrari nessuno , astenuti Nessuno espressi per alzata di mano dai n.
9 consiglieri votanti su n. 9 consiglieri presenti;
DICHIARA
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to ZANINI ANGIOLINO
__________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Pelizzoni Claudia
__________________________

Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.
Addì, ............................

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Pelizzoni Claudia
_________________________

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera.
Addi'
IL SEGRETARIO COMUNALE
_________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione è divenuta ESECUTIVA
per decorrenza del termine, ai sensi dell’art.134 - comma 3 - e dell’art.124 - comma 1 - del D.Lgs.
18 agosto 2000 n.267, a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni
consecutivi dal .............................. al ...............................
Atto non soggetto a controllo.
Addì, ....................
IL SEGRETARIO COMUNALE
Pelizzoni Claudia
________________________
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del
Comune ed è pervenuta all’Organo di Controllo in data ....................... al n.................. in seguito:
l’Organo stesso non ha riscontrato vizi di legittimità come da comunicazione telefonica atti. n.
.............. del ........................ Prot. N. .............. del .......................... per cui la stessa è divenuta
ESECUTIVA ai sensi del 1° comma dell’ art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.
l’Organo stesso ha emesso Ordinanza Istruttoria in data ........................... atti N. ............... e
trascorsi giorni trenta dalla ricezione delle controdeduzioni (prot. N. ............ del
..........................) la medesima è divenuta ESECUTIVA.
l’Organo stesso, riscontrato vizi di legittimità / competenza, ha ANNULLATO la deliberazione
in seduta ............... atti n. .............
Addì, .....................

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pelizzoni Claudia
_______________________
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