
CITTÀ DI CREMA
Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 466 del 20/12/2017

OGGETTO: CONTRIBUTO STRAORDINARIO FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI 
DI CREMA

L'anno duemiladiciassette addì venti del mese di Dicembre alle ore 14:30, nella sede di Palazzo Comunale, 
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del 
SindacoStefania Bonaldi la Giunta Comunale.
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario GeneraleGianmaria 
Ventura.
Intervengono i Signori:

N° Qualifica Nome Presente Assente
1 Sindaco BONALDI STEFANIA P
2 Assessore GENNUSO MICHELE A
3 Assessore PILONI MATTEO A
4 Assessore BERGAMASCHI FABIO P
5 Assessore GALMOZZI ATTILIO A
6 Assessore NICHETTI EMANUELA P
7 Assessore SALTINI MORENA P

PRESENTI: 4 ASSENTI: 3 ASSENTI GIUSTIFICATI: 0

Il Sindaco invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento :

CONTRIBUTO STRAORDINARIO FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI DI CREMA

LA GIUNTA COMUNALE

 RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 20/11/2017 “Audizione Presidente 
Consiglio di Amministrazione Fondazione Benefattori Cremaschi al fine di illustrare il bilancio d’esercizio e le 
linee programmatiche dell’esercizio in corso”;

DATO ATTO che il bilancio d’esercizio della Fondazione Benefattori Cremaschi, chiuso al 
31.12.2016, evidenzia una perdita di €. 232.039,00 contro un utile di €. 442.220,00 dell’esercizio precedente;

RILEVATO che, la relazione unitaria del Collegio dei Revisori evidenzia che nel corso dell’anno 
2016, le oblazioni da privati hanno avuto un significativo calo rispetto all’esercizio precedente e dal punto di 
vista economico-finanziario anche per l’anno 2016 la Fondazione ha subito i disagi legati ai ritardi normativi 
e regolamentari della sanità regionale, con ripercussioni sull’organizzazione e ottimizzazione delle attività 
svolte;
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VISTA la nota del 18.12.2017 della Fondazione Benefattori Cremaschi, acquisita agli atti, di istanza 
per l’erogazione di una straordinaria elargizione economica, finalizzata a ridurre lo squilibrio finanziario 
originato anche dalla pesante insolvenza di rette di degenza, ammontante a €. 275.000,00, di cui una parte 
cospicua relativa a rette insolute di cittadini residenti nel Comune di Crema;

CONSIDERATO che la Fondazione Benefattori Cremaschi fa parte della storia della città di Crema, 
si occupa dei problemi dell’anziano a 360 gradi con tutte le unità d’offerta, con un impegno significativo sulla 
qualità dei servizi erogati;

RILEVATO che l’Amministrazione Comunale intende a parziale copertura dello squilibrio finanziario 
segnalato, riconoscere alla Fondazione Benefattori Cremaschi un contributo economico straordinario una 
tantum omnicomprensivo pari ad €. 90.000,00 finalizzato anche all’evitare/contenere l’aumento delle rette di 
degenza a carico dei cittadini;

VERIFICATO che la suddetta somma è attualmente disponibile nel fondo di riserva ordinario del 
bilancio 2017 e che, quindi, si rende opportuno procedere ad un prelievo dello stesso ai sensi dell’art. 166 
del D.Lgs. 267/2000;

VISTI
• la Delibera di Consiglio Comunale n. 2017/00015 del 26/01/2017 avente per oggetto” Approvazione 

Bilancio di Previsione 2017-2019”, esecutiva ai sensi di legge;
• la delibera di Giunta Comunale n. 2017/00056 del 13/02/2017 avente per oggetto “Approvazione e 

assegnazione Piano Esecutivo di Gestione – PEG – anno 2017 – Parte finanziaria”, esecutiva ai 
sensi di legge;

• l’art. 107 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e rilevata la propria competenza in merito;

PRESO ATTO dei pareri, espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del Decreto 
Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

D E L I B E R A

1) di concedere, come indicato in premessa, un contributo straordinario omnicomprensivo di €. 
90.000,00  alla Fondazione Benefattori Cremaschi di Crema finalizzato a ridurre lo squilibrio 
finanziario dell’ente;

2) di procedere al prelievo dal fondo di riserva ordinario della somma di € 90.000,00 con riferimento 
contabile cap 999001- cod. bil. 20.01.1.10 – POF 1.10.01.01.0000;

3) di procedere al prelievo dal fondo di riserva di cassa della somma di € 90.000,00 con riferimento 
contabile cap 999001- cod. bil. 20.01.1.10 – POF 1.10.01.01.0000;

4) di destinare i fondi di cui ai punti 2) e 3) al cap. 2897/45 “Convenzioni con associazioni di 
volontariato per servizi integrati – Trasferimenti” del bilancio 2017;

5) di autorizzare il Direttore dell’Area Servizi al Cittadino, alla predisposizione del relativo atto 
amministrativo per consentire e assicurare la corretta attuazione del provvedimento;

6) di comunicare, ai soggetti interessati, gli estremi della presente deliberazione ai sensi dell’art. 191, 
c.1 del D. Lgs. 267/2000;

7) di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi dell’art. 134 comma 4 del DLgs n. 
267 del 18/08/2000.
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Posta in votazione la su estesa proposta di deliberazione viene approvata con voti unanimi legalmente 
espressi ed altresì, con successiva unanime votazione, viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
Stefania Bonaldi Gianmaria Ventura

(atto sottoscritto digitalmente)


