
CITTÀ DI CREMA
Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 230 del 05/08/2019

OGGETTO: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM A FAVORE 
DELLA FONDAZIONE OPERA PIA MARINA CLIMATICA CREMASCA ONLUS.

L'anno duemiladiciannove addì cinque del mese di Agosto 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 Vice Segretario GeneraleDott. 
Mario Ficarelli.
Intervengono i Signori:

N° Qualifica Nome Presente Assente
1 Sindaco BONALDI STEFANIA P
2 Assessore GENNUSO MICHELE AG
3 Assessore FONTANA CINZIA MARIA P
4 Assessore BERGAMASCHI FABIO P
5 Assessore GALMOZZI ATTILIO P
6 Assessore NICHETTI EMANUELA P
7 Assessore GRAMIGNOLI MATTEO P

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0 ASSENTI GIUSTIFICATI: 1

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

ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM A FAVORE DELLA FONDAZIONE 
OPERA PIA MARINA CLIMATICA CREMASCA ONLUS.

LA GIUNTA COMUNALE

 VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 30/01/2019 avente per oggetto “Bilancio di 
Previsione 2019-2021”, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 27 del 07/02/2019 avente per oggetto “Approvazione e 
assegnazione Piano Esecutivo di Gestione – PEG – anno 2019 – Parte finanziaria”, esecutiva ai sensi di 
legge;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 75 del 25/03/2019 avente per oggetto “Bilancio di Previsione 
2019/2021 – variazioni prima operazione – Riaccertamento residui – Impegni FPV – Rimodulazione dati di 
cassa”, di competenza di Giunta Comunale, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la Delibera di Giunta Municipale n. 162 del 30/05/2019 avente per oggetto “Bilancio di 
Previsione 2019/2021 - 2 Variazione”, esecutiva ai sensi di legge;
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VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 01/07/2019 avente per oggetto “BILANCIO DI 
PREVISIONE 2019/2021 – 2 VARIAZIONE - RATIFICA DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N. 162 DEL 
30/05/2019“, esecutiva ai sensi di legge;

PRESO ATTO che:

- la Fondazione Opera Pia Marina Climatica Cremasca Onlus, con sede in Crema – Piazza Duomo n. 
25, costituita in data 22 dicembre 2003 per effetto della trasformazione dell’I.P.A.B. denominata 
“Opera Pia Marina e Climatica Cremasca”, ai sensi dell’art. 3, Legge Regione Lombardia 13 febbraio 
2003 n. 1, è una fondazione senza scopo di lucro, avente finalità di assistenza sociale e 
sociosanitaria da realizzare finanziando prestazioni di ospitalità e accoglienza in favore di minori, 
anziani non autosufficienti o autosufficienti bisognosi di cure climatiche e soggetti disabili;

- la suddetta Fondazione è proprietaria di immobili ubicati in Finale Ligure - frazione Finalpia concessi 
in locazione alla Comfort Hotels & Resort S.p.A. unitamente alla gestione della struttura ricettiva con 
funzione di tipo alberghiero;

- la Comfort Hotels & Resort S.p.A. risulta attualmente morosa per la complessiva somma di euro 
161.581,28 per canoni scaduti e non pagati dal 1 gennaio 2017 al 30 aprile 2019, per IMU non 
versata alla proprietà (come da convenzione in essere) e relative sanzioni, nonché mancato 
rimborso della quota per la registrazione del contratto;

- la Fondazione Opera Pia Marina Climatica Cremasca Onlus ha intrapreso un’azione legale per il 
recupero delle somme dovute e per ottenere la liberazione degli immobili di proprietà e valutare altre 
soluzioni gestionali;

CONSIDERATO che la suddetta situazione ha generato una situazione di difficoltà economica per la 
Fondazione con gravi ripercussioni sulle attività di assistenza sociale e sociosanitaria dalla stessa erogate a 
favore dei cittadini cremaschi;

CONSIDERATO che l’attività svolta dalla Fondazione rientra tra le finalità perseguite dal Comune 
consistendo nella cura del benessere psicofisico della popolazione, ed in particolare delle categorie più 
fragili della stessa;

RITENUTO pertanto opportuno sostenere la Fondazione attraverso l’erogazione di un contributo una 
tantum di carattere straordinario dell’importo di € 5.000, mediante prelievo dal fondo di riserva, al fine di 
garantire la prosecuzione dei servizi e delle attività di interesse per la collettività cremasca svolte dalla 
stessa;

VISTI gli artt. 166 e 176 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che prevedono l'utilizzo del fondo di riserva, 
fondo di riserva di cassa e fondo spese potenziali mediante deliberazione dell'organo esecutivo nei casi in 
cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa correnti si rivelino 
insufficienti;

VISTI i pareri espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000;

VISTO l'art. 48 del D. Lgs n. 267/2000;

D E L I B E R A

1) di APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa e che qui di intendono integralmente 
richiamate, l’erogazione di un contributo di carattere straordinario una tantum dell’importo di € 
5.000,00 a favore della Fondazione Opera Pia Marina Climatica Cremasca Onlus (cod. sog. 
346367);
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2) di EFFETTUARE un prelievo di somme di competenza € 5.000,00 dal Fondo di Riserva capitolo 
20011.10.00999001 – Cod. Bil. 20.01.1.10 – PDC U 1.10.01.01.000 - “Fondo di riserva ordinario e 
Fondo di riserva di cassa” ed assegnandolo al capitolo 00231026 – Cod. Bil. 01.02.1.04 – PDC U 
1.04.04.01.000 “Servizi Generali – Fondazione Opera Pia Marina Climatica Cremasca Onlus – 
Contributo di gestione – Trasferimenti – Quota U.T.” del Bilancio 2019 – Competenza;

3) di DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 166, comma 2, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 il presente 
prelevamento verrà comunicato all'organo consiliare nella prima seduta utile;

4) di DEMANDARE ad un successivo atto amministrativo l’assunzione del relativo impegno di spesa;

5) di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 
4 del D.Lgs. n. 267/2000.

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 VICE SEGRETARIO GENERALE
Stefania Bonaldi Dott. Mario Ficarelli

(atto sottoscritto digitalmente)


