COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 12 DEL 09/04/2019
Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 E DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE 2019/2021
L’anno 2019 addì 09 del mese di aprile alle ore 19:00 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte
le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio
Comunale .

La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 19:00
All’appello risultano:

LASAGNA ROBERTO
GIAVAZZI MARCO
FRANZINI ELISA
SPINARDI ENNIO
FATTORELLI MARISA
FRIGNANI FEDERICO
SECHI ANGELO
MALAVASI MARCO
LUPPI MATTEO
PASTACCI ALESSANDRO
ALDRIGHI LUCIANO
BERTAZZONI CRISTIAN
MAZZALI ROBERTO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Assente

Presenti: 9
Assenti: 4
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE MAGALINI RENATO il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LASAGNA ROBERTO - SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente) Approvazione bilancio di previsione 2019/2021 e Documento Unico di Programmazione 2019/2021.
Stiamo parlando di un bilancio, di una previsione di bilancio, che prevede il mantenimento delle aliquote per
il 2019, delle aliquote tributarie, come sapete tutti perché lo scorso Consiglio abbiamo approvato la delibera
che prevedeva il mantenimento delle aliquote con le stesse percentuali del 2018, dell’anno precedente, mi
vorrei soffermare - in particolare - sulla TARI dove sapete tutti che l’anno precedente abbiamo dovuto, per far
quadrare il piano finanziario, aumentare dell’8 per cento, ma quest’anno nonostante la diminuzione di
abitanti (che ricordo da 7040 nel 2018 sono passati 6961 con una diminuzione di 79 abitanti) siamo riusciti a
mantenere la tassa invariata.
Sono stati confermati gli incentivi per l’apertura delle nuove attività, sapete che siamo partiti con gli incentivi
sulla TARI, TASI e COSAP, azzeramento per under 35 per due anni e azzeramento per un anno per gli over
35, abbiamo avuto, nel 2017, 24 posizioni aperte con un minor gettito di circa 12.000 euro; mentre nel 2018
abbiamo avuto 20 posizioni con un minor gettito di 15.382 euro.
Il Piano finanziario rifiuti che abbiamo visto la volta precedente prevede entrate e uscite in pareggio e per
euro 988.301,71 di cui 48.000 euro di addizionale provinciale sui rifiuti, che è al 5 per cento e fra i costi è
previsto anche il fondo di crediti di dubbia esigibilità di 81.000 euro calcolato nella percentuale dell’85 per
cento dell’importo che annualmente è iscritto a ruolo coattivo.
Per quanto riguarda il fondo di solidarietà è rimasto invariato di 541.631 euro e se vi ricordate invece nel
2017 era di 609.000 euro, avevamo avuto un minor trasferimento di più di 67.000 euro, ciò che balza
all’occhio, anche nella previsione di bilancio, sono i servizi pubblici, la domanda individuale che hanno un
tasso di copertura in generale del 58,41 per cento, sapete che il nido è in concessione a cooperativa Ambra
di Reggio Emilia dal primo febbraio del 2019, con una riduzione di spesa di 15.261 euro e le due dipendenti
son state trasferite alle dipendenze della cooperativa.
Per quanto riguarda le mense scolastiche il tasso di copertura è dell’84,03 per cento, per il museo del 41,74
per cento, per la pesa naturalmente abbiamo un vantaggio economico perché è del 213, 95 per cento, ma
quello che balza agli occhi soprattutto è la percentuale di copertura del trasporto scolastico che è del 20,96
per cento, cosa vuol dire? Che noi spendiamo per il trasporto scolastico 145.174 euro a fronte di un’entrata
di 30.425 euro, con una differenza a carico del Comune di quasi 115.000 euro; ma questo va in linea con le
spese sul sociale, con le spese sul settore scuola, perché anche per i servizi sociali abbiamo mantenuto,
anzi, forse implementato la spesa e siamo a oltre 672.000 euro; per quanto riguarda invece il settore scuola
il Piano Diritto allo Studio siamo oltre 736.000 euro, con una spesa per i minori affidi in comunità di 72.000
euro, tradizionalmente ci confermiamo una Amministrazione molto attenta ai bisogni dei più fragili,
soprattutto molto attenta a quelli che sono i bisogni reali dei ragazzi, di quello che rappresenta il futuro di
questo Paese.
Un’operazione particolare è stata fatta nel nostro Comune già ai tempi dell’Amministrazione Giavazzi, cosa
intendo? Intendo soprattutto quella di fare investimenti sul risparmio energetico che hanno dato i loro frutti
anche dal punto di vista del risparmio e del beneficio sul bilancio; parlo dei pannelli e fotovoltaici sulle scuole
medie, sul cimitero, l’impianto fatto a terra in fregio all’isola ecologica dove il conto energia ci dà un’entrata
annua di 425.000 euro, con una spesa di 346.700 vuol dire un saldo attivo di beneficio sul bilancio di più di
82.000 euro, per l’esattezza 82.502 euro.
Se poi assommiamo il beneficio che ci dà il teleriscaldamento a favore di utenze pubbliche e private, dove è
prevista un’entrata di 376.800 euro, comprensiva del credito d’imposta, abbiamo un margine operativo nel
2019 di più di 21.000 euro, questo paga, le scelte fatte in precedenza pagano, proprio perché oltre a avere
benefici ambientali - che non sono di poco conto - abbiamo anche un margine di 100.000 euro di beneficio
sul bilancio; mi sento di fare anche una considerazione lodevole verso l’Amministrazione guidata dal Sindaco
Giavazzi, attualmente Consigliere di maggioranza proprio per queste scelte lungimiranti che ci hanno
permesso non solo di avere dei riscontri ambientali positivi, ma anche economici, perché oggi dobbiamo tutti
abbiamo il dovere di guardare molto anche alla sostenibilità economica, perché siamo sappiamo tutti le
condizioni economiche disagiate che vivono tutti, non solo il nostro Ente ma tutti gli Enti italiani tutti i Comuni
italiani.
Per quanto riguarda poi la politica di indebitamento, alla quale abbiamo il dovere di essere sensibili oltre che
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input che arrivano dall’alto, nel senso che dobbiamo ridurre l’indebitamento, vi volevo dare qualche dato:
indebitamento previsto nel 2019 abbiamo previsto un mutuo sul credito sportivo per gli spogliatoi del campo
sportivo, che vedremo poi dopo nel Piano opere pubbliche di 720.000 euro, sull’anno 2020 sempre un mutuo
di 320.000 euro per il secondo stralcio del campo sportivo, poi nel 2021 mutuo Cassa depositi e prestiti di
100.000 euro per l’ampliamento della rete del teleriscaldamento, 80.000 euro per la manutenzione
straordinaria di strade.
Nel 2019, per quota capitale interessi, è prevista una spesa di 585.000 euro, la quota pro capite per abitante
che spendiamo di interessi è di 84 euro, nel 2018 la quota pro capite di spesa per interessi di 48 euro circa,
perché era più ridotta? Perché era stato sospeso l’ammortamento del mutuo della Cassa depositi e prestiti, i
famosi 136.000 euro, che ci hanno anche permesso di chiudere un bilancio positivo.
Però quello che balza agli occhi più di tutti è che l’indebitamento è stato ridotto, perché nel 2017 avevamo
una quota pro capite per abitante di debito di 813 euro, nel 2018 è stata ridotta a 672 euro, vuol dire
riduzione dell’indebitamento di 141 euro per abitante, se poi consideriamo che nel 2018, a seguito della
chiusura della contabilità di diverse opere, è stata effettuata una riduzione dei mutui di euro 687.430 vuol
dire che abbiamo potuto fare una nuova rideterminazione dei mutui, che comporta una riduzione delle rate di
ammortamento di circa 60.000 euro, con una minor spesa di 60.000 euro, abbiamo operato anche una
riduzione di 687.000 euro di mutui, in un contesto dove abbiamo un Piano Opere Pubbliche che prevede un
investimento, sul 2019, di 12.719.478 euro, più di 12 milioni di investimento già finanziati con contributi
statali, tranne un mutuo che vi accennavo prima di 720.000 euro per lo spogliatoio del campo sportivo, il
project financing - del quale poi magari ve ne darà spiegazione il responsabile del settore tecnico qui
presente che ringrazio - che tratteremo magari nel punto successivo che è il Piano Triennale delle Opere
Pubbliche.
Più di 12 milioni di investimenti, come e quali? Abbiamo opere di riparazione miglioramento sismico del
chiostro dei Secolari il secondo stralcio per una spesa complessiva di 2.600.000 euro, qui abbiamo una
quota di 195.301 euro 301 finanziata su annualità precedenti euro, 2.277.020 finanziati con contributo con il
DL 74/2012 e 127.678 con fondo pluriennale vincolato; qui siamo in fase di progetto esecutivo e dopo
l’approvazione del bilancio sarà indetta la gara.
Abbiamo lavori di riparazione e miglioramento sismico per l’ex infermeria monastica e rifunzionalizzazione
del piano terra, è stata accorpata l’operazione, finanziato con un importo complessivo di 3.600.000 euro dei
quali 197.112,87 finanziati su annualità precedenti, 3.290.742 finanziati sempre con il contributo del DL
74/2012, euro 60.000 con avanzo di amministrazione e 112.145 con fondo pluriennale vincolato.
Siamo in fase di parere del progetto dalla Sovraintendenza, in fase di parere anche i Vigili del fuoco, è
arrivato l’altro giorno il parere è favorevole dell’ATS.
Abbiamo lavori di riparazione e miglioramento sismico il campanile di San Floriano per euro 350.000, anche
qui abbiamo il progetto esecutivo che ha già avuto il parere favorevole della Sovraintendenza e della
struttura commissariale e all’approvazione del bilancio partirà la gara anche qui.
Abbiamo i lavori di riqualificazione del campo da calcio il primo stralcio, dove abbiamo una spesa
complessiva di 1.180.000 euro finanziati come? Con euro 27.071 finanziati nel 2018 e euro 108.000 con una
permuta dell’area di via Margherita Hack, che è quell’area fabbricabile che è in fregio alla isola ecologica,
trattasi di un’area di circa 1600 metri quadrati, che è stato calcolato come valore 70 euro al metro.
Altre fonti di finanziamento sono 160.000 euro che ci tornano con il conto termico, oltre che 150.000 euro
che vengono da Regione Lombardia in quanto abbiamo partecipato a un bando regionale, ci siamo
accreditati con un finanziamento di 150.000 euro da Regione Lombardia, poi euro 7.200 con oneri di
urbanizzazione; euro 7.728 con avanzo di amministrazione, euro 720.000 con mutuo del Credito Sportivo a
tasso zero.
Qui siamo in fase di progetto definitivo, andiamo col progetto esecutivo, poi la gara che sarà fatta circa a
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metà luglio è previsto l’inizio lavori, anzi dobbiamo iniziare per forza i lavori entro fine ottobre, confidiamo
verso l’inizio di ottobre di iniziare i lavori.
Poi abbiamo i lavori di rifunzionalizzazione di via Dugoni per 976.000 euro, anche qui siamo in fase di
progetto esecutivo e stiamo aspettando l’ordinanza della struttura commissariale; per quanto riguarda invece
i lavori di riqualificazione dell’edificio comunale sito in via Ferri, per intenderci l’edificio demaniale futura sede
della Protezione Civile e delle associazioni, abbiamo il finanziamento per 900.000 euro, anche qui sulle DL
74 300.000 euro, altri 12.800 euro su precedenti annualità e 587.139 euro sul fondo pluriennale vincolato,
qui abbiamo il progetto esecutivo, stiamo aspettando il parere della struttura commissariale.
Abbiamo i lavori di completamento della Caserma dei Carabinieri, importo 300.000 euro, qui siamo in fase
avanzata e siamo in fase di aggiudicazione di gara, si confida di partire con i lavori entro fine giugno;
abbiamo i lavori di riparazione e miglioramento sismico dell’edificio sito in piazza Giulio Romano 2, è
quell’edificio in fregio al refettorio, tra il refettorio e l’oratorio, questo è stato finanziato su uno studio di
fattibilità, nella famosa riapertura post sisma, l’avviso che c’è stato nel 2017, su uno studio di fattibilità ci è
stato finanziato per 700.000 euro, così come ci è stato finanziato per 850.000 euro, sempre su uno studio di
fattibilità sull’avviso pubblico, i lavori di ripristino del corpo stradale e del sottostante rilevato arginale della
strada Argine Secchia di San Benedetto Po.
Queste sono le opere pubbliche previste nel 2019; nel 2020 abbiamo i lavori di riqualificazione dello stadio
comunale secondo stralcio, finanziati per euro 820.000 euro, questi finanziati per 500.000 euro con un
contributo statale bando sport periferia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del quale non abbiamo
ancora l’esito, ma noi abbiamo partecipato a questo bando, quindi è stato messo nel piano opere pubbliche,
insieme a 320.000 euro con mutuo sempre sul credito sportivo a tasso zero.
Dimenticavo, nel 2019 ci sono anche i lavori di riqualificazione energetica adeguamento normativo degli
impianti di pubblica illuminazione con il project financing, cioè la finanza di progetto di capitali privati per euro
741.478 un ATI composta da Tea, Rete Luce e CPL Concordia, ci ha fatto una proposta che prevede una
spesa complessiva di questo importo, di più 741.000 euro poi magari ne tratterà il responsabile del punto
successivo.
Nel 2021 poi abbiamo manutenzione straordinaria di strade per euro 150.000 finanziati per euro 70.000 con
oneri di urbanizzazione per euro 80.000 con mutuo; la realizzazione di una tensostruttura per euro 360.000
euro finanziata con contributo regionale e l’ampliamento della rete di teleriscaldamento per euro 200.000
finanziato per euro 100.000 con contributo regionale, per euro 100.000 con mutuo.
Bene per concludere prima di lasciare la parola alla responsabile dell’ufficio economico finanziario, Loretta
Pinotti che ringrazio di essere qui presente oggi, ringrazio anche per l’ottimo lavoro fatto visto anche la mole,
i tempi con i quali dobbiamo fare i conti tutti i giorni i tempi per il Revisore, tempi che ci sono imposti è stato
fatto un lavoro che ha portato anche a lavorare oltre il dovuto, quindi grazie Loretta per questo lavoro che hai
fatto.
Mi sento anche di dire una buona previsione di bilancio che vede inalterate tutte le aliquote tributarie, con
una riduzione della spesa soprattutto dell’indebitamento dell’Ente, con una riduzione - come vi ho detto
prima - di oltre 687.000 euro di mutui e con il mantenimento dei servizi efficaci ed efficienti in termini di
qualità, voglio fare un rinforzo positivo sulla spesa che abbiamo nel sociale e nella scuola, in più con la
salvaguardia degli equilibri.
È una previsione di bilancio coerente - come dice il Revisore dei Conti - con la previsione di spesa per gli
investimenti, con il programma amministrativo, con il Documento Unico di Programmazione, il Piano
triennale dei lavori pubblici e il cronoprogramma dei pagamenti, oltre che coerente con la congruità e
l’attendibilità contabile delle previsioni.
Loretta se vuoi aggiungere qualcosa perché mi faceva notare Loretta che oltre alle opere che vi ho
annunciato prima, le opere pubbliche, è prevista anche la manutenzione straordinaria della RSA, del tetto
per intenderci della RSA, per 70.000 euro finanziata con un contributo statale, perché lo Stato per opere di
manutenzione urgente ha dato a tutti i Comuni italiani in base al numero di degli abitanti una quota a noi è
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toccato 70.000 euro, i lavori ci sono da iniziare entro il 15 aprile, quindi bisogna essere e solerti e solleciti,
noi abbiamo deciso di metterli sul tetto della casa di riposo proprio perché, sapete tutti, sono stati fatti diversi
interventi mancava questo ultimo intervento per dare una sistemazione degna della struttura che ospita i
nostri anziani, mancava proprio questo ultimo tratto di tetto.
Abbiamo deciso di dimetterli sul tetto della casa di riposo, 15 maggio scusate se ho detto 15 aprile, 15
maggio comunque siamo sicuramente a tempi brevissimi di inizio.
Bene lascio la parola, se qualcuno ha domande da fare visto che abbiamo anche la responsabile, Aldrighi.
Seguono gli interventi di seguito riportati:
ALDRIGHI LUCIANO (Lista Consenso Civico San Benedetto Po - Pastacci Sindaco) –
Mi guardavo attorno per vedere se qualche collega dell’opposizione voleva intervenire ma mi sa che sono un
po’ più che minoranza oggi, cosa dire? Mantenere i bilanci in ordine naturalmente è sempre difficile, quindi
faccio i complimenti a chi fa i salti mortali per farlo ogni anno, è chiaro noi proviamo a guardare, diamo
un’occhiata non entrerò troppo nel merito un po’ perché non ne sono un grande esperto, però al tempo
stesso abbiamo cercato di guardare bene, cercare di capire un po’ quella che è la prospettiva di San
Benedetto e pensiamo che il bilancio sia lo strumento sicuramente migliore e più importante.
Ci sono venuti alcuni dubbi, soprattutto guardando nel DUP quelle che sono le entrate tributarie, nel senso
che dal 2016 al 2018 sono quasi invariate e dal 2019 al 2020/2021 hanno un lieve aumento, ora questo
aumento ci piacerebbe un po’ capire da cosa è previsto, nel senso che se si mantengono le tasse così come
sono se aumentano i tributi vuol dire che c’è un aumento della popolazione o qualcos’altro, però a quanto ne
sappiamo la popolazione continua a diminuire, questo ci è sembrato anche un po’ paradossale nel discorso
che ha anche appena fatto sul mantenimento del medio del debito per abitante, in cui siamo passati da 813
euro per abitante nel 2017, a 672 nel 2018 e poi sostanzialmente si mantiene tra i 710/679/629 euro è chiaro
che il dato che ci fa un po’ come dire pensare che questo dato non sia molto realistico è il numero di abitanti,
il quale darà dal 2017 è 7040 nel 2018 e 6961; cioè noi non stiamo qua a discutere l’euro in più l’euro in
meno, però stiamo parlando che dal 2013 al 2018, più o meno in sei anni abbiamo perso 600 abitanti per
una media all’incirca di 100 abitanti, sicuramente se vogliamo mantenere un certo livello di entrate tributarie
noi abbiamo già in previsione un innalzamento delle tasse, cioè la previsione è questa e la si fa brutalmente,
il che stride un attimo guardando quelle che sono le entrate tributarie, extra scusate tributarie, che quelle
giustamente diminuiscono.
Ci sono alcuni scompensi che sinceramente non riusciamo a capire, inoltre, tutti questi investimenti che
vengono fatti per carità è vero che quest’anno sono più di 12 milioni di euro di investimenti come entrate
destinate agli investimenti nel 2016 abbiamo avuto più di 4.130.000 euro, nel 2017 3 milioni 300 nel 2018 6
milioni e 200 nel 2019 le entrate destinate a investimenti saranno di 11 milioni 700 e passa dopo guardiamo
dal 2020 al 2021 siamo attorno agli 890.000 euro ai 710.000 euro, sono dati che se da un punto di vista di
investimento infrastrutturale ci fanno ben sperare, da un altro punto di vista ci venga a dire dopo che
abbiamo investito adesso beccatevi quello che c’è.
La paura è sempre quella, pensiamo a quelli che sono i bandi già assegnati o in via di assegnazione o
previsti, soprattutto per il campo sportivo, vediamo che c’è poco altro quindi insomma noi tutto questo
ottimismo facciamo molta fatica a vederlo, facciamo fatica a vederlo se uno pensa che gli introiti per
accedere alle entrate per le mense scolastiche sono considerate per i prossimi tre anni sempre uguali boh
non so, l’Istat nel 2013 del 2008 ad oggi ci ha fatto vedere che c’è un calo più o meno di 100 persone, ma c’è
anche un calo di nascite, quindi non capisco come si riescano anche a giustificare questi numeri; i fondi
crediti dubbi esigibilità visto anche il periodo che, per quanto si dice che stiamo uscendo dalla crisi, secondo
me, ne siamo già usciti ma ci stiamo rientrando, rischiano di essere anche questi maggiori, si fanno i salti
mortali per far quadrare i bilanci, però a volte non si tiene abbastanza conto di quelle che sono delle
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previsioni attendibili.
Spulciando un po’ tra le varie cose io vedo che sì l’Amministrazione già investe molto per quanto riguarda le
fragilità e quant’altro, però se guardo nella missione 12 gli interventi per la disabilità, io vedo tutto bianco qua
magari leggo male io, non vedo investimenti, vedo bianco, cioè non vedo investimenti nella missione 12
programma 2 interventi per la disabilità, che rientrano però non è previsto nulla in più rispetto a quanto è
stato… si garantiscono i servizi che ci sono e va bene, però una progettualità che porti a qualcosa in più non
la vediamo, come si investe molto per quanto riguarda il campo sportivo ma al tempo stesso nelle politiche
giovanili per lo sport nella missione 6 si mantengono sostanzialmente, si investe nelle infrastrutture ma non
si investe nel servizio, non è tanto un’analisi, l’analisi è anche corretta, ma più che altro è uno svolgimento
del tema che se noi diamo le infrastrutture ma non diamo i servizi la gente è fuori discussione che in questo
Paese non resta.
Dopodiché vorrei fare anche una nota per quanto riguarda il teleriscaldamento, che si guadagna all’incirca
ha detto sui 21.000 euro annui, a fronte un investimento di quasi 2 milioni, quasi due milioni e mezzo,
significa che questo è un investimento che si ripaga in circa 100/120 anni, io sono molto dubbioso sul fatto
che sia un buon investimento tenendo presente che è previsto anche un ulteriore ampliamento, sì si
mantengono inalterate le tasse c’è una riduzione delle spese spesso magari sono anche le spese dovute ad
alcuni servizi concessi nel tempo, faccio tutti i vecchi elenchi della piscina, della sala polivalente, adesso si è
messo anche l’asilo nido, l’ RSA e via dicendo.
Siamo qua a dire che va tutto bene quando tutto bene a me non pare, dopo c’è una piccola anomalia che
volevo più che altro capire per quanto riguarda l’elenco delle previsioni annuali di competenza e di cassa
secondo la struttura del Piano dei conti, per quanto riguarda la voce nelle entrate extratributarie ci sono i
proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento che più o meno si mantengono inalterate per gli anni
2019/’20 e ‘21 però nella cassa 2019 compaiono 1.300.000 euro, non so se è dovuto a qualche non
pagamento arretrato o quant’altro sinceramente questo non l’ho molto capito era l’unica domanda.
Per il resto gli investimenti nelle infrastrutture ci sono ,in questo Consiglio già più di una volta ci siamo detti
che le infrastrutture c’erano anche prima abbiamo dismesso i servizi e probabilmente il problema sta nei
servizi per quanto il bilancio non sia negativo si mantenga noi siamo abbastanza contrari ad approvare una
visione del paese di San Benedetto in questa maniera.
LASAGNA ROBERTO - SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente) Loretta puoi dare la risposta tecnica sui 2/3 punti citati dal consigliere Aldrighi.
PINOTTI RAG. LORETTA (Responsabile Settore Economico-Finanziario) Le previsioni effettuate per quanto riguarda le entrate tributarie sono state fatte tenendo conto del trend che
abbiamo avuto nelle annualità precedenti, per l’anno 2019 rispecchiano più o meno fedelmente quello che è
già successo nel 2018 e per quanto riguarda le annualità successive già nella nota integrativa nel DUP è
previsto che per le annualità successive al 2020 e ‘21 è previsto un aumento delle aliquote IMU per il
mantenimento del pareggio di bilancio.
Vorrei precisare che con questo bilancio vengono pagate integralmente tutte le rate dei mutui, l’anno scorso
l’altr’anno avevamo usufruito della sospensione di una rata di ammortamento dei mutui della Cassa Depositi
e Prestiti, da quest’anno ricominciamo a fare il pagamento di tutti i mutui in essere e in più si paga anche la
prima annualità delle due rate sospese, questo bilancio sostiene tutte queste nuove spese rispetto al 2018.
(Intervento fuori microfono)
PINOTTI RAG. LORETTA (Responsabile Settore Economico-Finanziario) -
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Sì, che sono 26.000, perché sono due annualità sospese, per quanto riguarda le previsioni dei vari servizi
sia la previsione di competenza, che la previsione di cassa seguono l’andamento che si prevede di effettuare
nel corso del 2019, per quanto riguarda il teleriscaldamento eravamo in arretrato la rata di dicembre, che non
era ancora stata fatturata ma è stata fatturata a febbraio del 2019, sul 2019 avremo anche il residuo
dell’ultima rata a conguaglio del 2018, l’entrata di cassa è più alta rispetto a quello che è stato previsto.
Poi sempre per quanto riguarda il teleriscaldamento si vedrà di fare un’emissione di fatture un po’ più
scadenzata, invece fino all’anno scorso abbiamo fatto quante missioni Florindo? 3 o 4? Adesso magari
prevediamo di farne 4 o 5 in modo tale che anche gli utenti si vedono recapitare la fattura più o meno
sempre alla stessa scadenza.
Inoltre, è stata prevista anche la possibilità di fare l’autolettura, di inviare l’autolettura in modo tale da
accelerare i tempi della fatturazione, poi c’era rimasto qualche altro punto in sospeso.
LASAGNA ROBERTO - SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente) Giavazzi.
GIAVAZZI MARCO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente) Buonasera a tutti. Nell’ambito del bilancio di previsione penso che ci siano ben poche cose da dire, per
quanto riguarda poi mi allaccio l’ultimo punto del teleriscaldamento il Piano di ammortamento è già stato
previsto per cui quelli che sono i suoi utili che vengono divisi sono oltre a quello che è già stato previsto per
la spesa totale del teleriscaldamento, da questo punto di vista quindi penso che sia difficile per chi ci ascolta,
soprattutto magari se sono di altre Amministrazioni, il poter andare a confutare quello che è un dato
oggettivo, vale a dire le operazioni fatte soprattutto in ambito ambientale energetico son quelle che hanno
dato e danno sostenibilità al bilancio, perché son le risorse che permettono di fare quelle azioni che sono
state spiegate prima dal Sindaco, che sono delle azioni insostenibili, se non ci fossero queste entrate al di
fuori dei meccanismi naturali di un bilancio comunale, cioè naturali intesi che dalle altre parti
fondamentalmente sono i soldi ottenuti dalla tassazione dei cittadini e da altre entrate.
Qui ci troviamo nella condizione paradossale, perché io qua la cosa che mi scoccia di più è quando leggo
fondo di solidarietà, perché l’andare a leggere che un Comune deve essere solidale con chi, sappiamo tutti
con chi dobbiamo essere solidali, con chi probabilmente non riesce a gestire le proprie entrate in un modo
efficace efficiente e soprattutto dinamico con quelle che sono le funzioni di un Ente locale, vale a dire quelle
dirette alla funzione primaria dell’Ente locale.
Noi con un bilancio del genere andiamo a sostenere anche delle funzioni che vanno oltre ai compiti primari di
un Ente locale, mantenendo una tassazione più bassa, mantenendo un sostentamento alle famiglie, che se
io vado a vedere, basta andare in internet, a vedere quant’è il rapporto e i fondi dati al disagio, perché
quando sono numeretti ma quando si leggono queste condizioni di determinazione dei fondi per la spesa
sociale, quando un trasporto viene data una copertura scusate così irrisoria dopo giustamente rilevavi
magari certi punti perché è anche giusto che non sono messi in evidenza in un bilancio, perché un bilancio
non può prevedere tutte le voci in antonomasia, per esempio, le spese - non so - della cultura comprendono
sotto un certo tipo di voce museale poi tutta una serie di altre voci che catalogalizzano tanti altri tipi di settori
servizi.
Per cui presumo anche che, ovvio, questo è un bilancio di previsione in funzione di quello che accade poi
durante l’anno ovviamente, se come per i minori disgraziatamente dovessero cadere delle cose particolari
per cui magari ci troviamo delle situazioni di difficile previsione, ovviamente queste dovranno essere
integrate però alla base trovare un bilancio di questo tipo mi sento di dire che ce ne fossero.
Il rammarico è quello che ho detto prima, perché anche sulle opere pubbliche si è facile dire su opere
finanziate col DL 54 o con fondi che sono già previsti in certi tipi di situazioni, ma è oggettivamente primario
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e oggettivamente da premiare il fatto che uno riesca a reperirle quei fondi lì, perché non è una cosa così
scontata non è così scontato che questi fondi vengano reperiti, che ci sia l’opportunità di svilupparli e qui
abbiamo anche qui altri esempi di chi è più o meno avanti, di chi è più o meno indietro senza guardare ai
nostri Comuni vicini, però sul terremoto non so anche l’Abruzzo insegna un certo tipo di dinamica che non è
andata in questo senso e in questo modo.
Per cui, dopodiché dai bilanci sono fatti in base alle norme che ci sono poi la fine della partita, le norme che
ci sono c’è una cosa ci sono le leggi dobbiamo rispettarle non significa che le leggi siano giuste però, da
questo punto di vista gli Enti locali come il Comune di San Benedetto è sicuramente uno dei più vessati su
certi tipi di dinamiche, perché la premialità non è nell’agire bene spesso, ma la premialità e nel coprire i difetti
delle Amministrazioni, questo è un po’ quello che io leggo a livello generale.
Il trovarmi di nuovo un bilancio di questa situazione in questo modo ritengo che sia molto premiante, sono
d’accordo con te quello che spiace è però riguarda San Benedetto riguarda i Comuni del nostro territorio non
si respira aria di enfasi strutturale formante, non una possibilità di un domani molto florido, perché le
dinamiche stanno andando in tutt’altro modo, non mi stupisco che ci sia una riduzione degli abitanti ma io
vedo anche e lo vediamo nelle nostre famiglie i nostri figli dove vanno? Non sono qua e non è certo colpa di
un’Amministrazione è colpa di una politica che non è premiante nei confronti dei Comuni situati nelle nostre
situazioni.
L’unica cosa anch’io sul campo di calcio dico va beh è un grande investimento, ma soprattutto un grande
investimento di bilancio in questo senso, le normative negli anni sono cambiati e hanno creato una dinamica
anche abbastanza strana, alla fine dei conti tu vai a mettere in bilancio delle cose in una previsione spesso
no per cui per poter aderire e portare avanti certi tipi di progetti vai a mettere in bilancio a “blindare” certe
prospettive di risorse in funzione di quello che pensi che avverrà, sul campo di calcio presumo che in
funzione dei fondi che arriveranno da un punto di vista esterno verranno messi in atto le funzioni le azioni
conseguenti, per cui se per il muro di cinta con il DL 74 arriveranno le risorse sicuramente quello si farà, altri
passaggi sono più vincolati alle normative conseguenziali che hanno imposto per il bilancio degli Enti locali.
Mi sento di dire che il bilancio del Comune di San Benedetto, in più riducendo anche i mutui, sia oltremodo
non solo un onesto bilancio, ma un onesto bilancio sicuro e dobbiamo ringraziare la Loretta che a volte
sembra quasi vessatoria nei confronti di certi tipi di proposte, però sicuramente con la Loretta non andremo a
procurarci guai da un punto di vista del rispetto non solo delle normative ma di tutto quanto che
previsionalmente può essere previsto per evitare situazioni non troppo chiare e legittime.
Anche il Revisore dei Conti ovviamente ha espresso un parere favorevole io politicamente mi sento di dire
che sono molto soddisfatto di quello che viene fatto, sono molto rammaricato per quello che viene imposto.
LASAGNA ROBERTO - SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente) Aldrighi.
ALDRIGHI LUCIANO (Lista Consenso Civico San Benedetto Po - Pastacci Sindaco) –
Quello che viene imposto è perché siamo in un Paese che ci piaccia o meno però dalla Valle d’Aosta alla
Sicilia se vogliamo essere un Paese unico è anche giusto che vengano imposte regole per tutti, inoltre molti
dei soldi del DL 74 arrivano proprio dal fondo di solidarietà che negli anni sono stati pagati.
(Intervento fuori microfono)
ALDRIGHI LUCIANO (Lista Consenso Civico San Benedetto Po - Pastacci Sindaco) –
No, no arrivano eh no, vengono fatti dei depositi, vengono presi da dei fondi di solidarietà, quindi io più che
fondo di solidarietà a volte lo definisco anche fondo di civiltà a volte, se pensiamo di essere tutti nello stesso
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Paese bisogna aiutare chi sta bene chi sta male e, soprattutto, punire chi sbaglia su questo sono d’accordo
da nord a sud, e noi al nord ne stiamo combinando di tutti i colori.
Dopodiché io sono sempre per chi agisce bene, cioè io preferisco comunque premiare chi agisce bene,
piuttosto che coprire i difetti l’analisi che abbiamo fatto non è sugli investimenti nelle infrastrutture, ma è sul
fatto che si investe in infrastrutture ma, purtroppo, non si investe si mantengono i servizi e non si guarda un
po’ più in là che è esattamente il contrario di quello che secondo noi può servire ad un Paese, una nota che
mi rammarica molto, che mi ero anche dimenticato di farla presente ma che comunque anche il Sindaco ne
ha parlato, è che purtroppo per quanto riguarda i servizi noi investiamo molto nel museo e in tutte quelle che
sono le sue dinamiche, vedere che purtroppo ha una copertura di solo il 41 per cento e che diciamo
quest’anno è ottimistica, nel senso che probabilmente con la mostra Giulio Romano o quant’altro prevede
anche un incremento delle entrate, mentre nelle previsioni future si ritorna un po’ a indietro.
Noi pensiamo che anche questo sia un dato sul fatto che probabilmente non si investe nella maniera
corretta, perché il nostro museo è una delle eccellenze che abbiamo nel territorio non solo lombardo, ma
anche italiano, perché è un museo etnografico dei più importanti d’Italia e purtroppo stenta ancora a
decollare.
LASAGNA ROBERTO - SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente) Ma nel capitolo museo percentuale di copertura 41 per cento, mi sembra, sono previste - come diceva la
responsabile dell’ufficio economico finanziario prima - una serie di interventi che vanno dalle pulizie, al
personale, al tutto, tu Luciano sai di che patrimonio stiamo parlando, per quello che riguarda la promozione e
la divulgazione, giustamente dicevi siamo un Paese che merita tanto di più, ma siamo abbastanza INPS
impossibilità che vincolati anche su dei budget da spendere nella promozione, che se anche volessimo dire
mettiamo 100.000 euro il prossimo anno nella promozione non possiamo per norma, tanto è vero che citavi
la mostra di Giulio Romano e vedi che nel bilancio son previsti 50.000 euro in entrata e un’uscita cosa vuol
dire? Che stiamo facendo operazioni come il Festival dei burattini, come Giulio Romano, operazioni anche di
divulgazione ma non solo di divulgazione anche di promozione perché Giulio Romano è qui ce l’abbiamo in
casa ha fatto opere meravigliose nel ‘500 quest’anno è il festeggia rappresenta l’anno di Giulio Romano
abbiamo cercato di unirci con altri Comuni, con Palazzo Ducale, ma senza risorse quando ti siedi a un tavolo
e non hai risorse tue da poter mettere noi la nostra risorsa il nostro patrimonio che abbiamo tutti il dovere di
manutenere, di mantenere e di divulgare in base alle possibilità economiche che abbiamo.
Questo è il nostro patrimonio che non ci porterà mai via nessuno, visto che ce l’abbiamo cerchiamo di
manutenerlo e mantenerlo, come ci hanno insegnato e come ci hanno lasciato i nostri avi, cerchiamo di
promuoverlo in base anche con le con quella rete di relazioni che abbiamo costruito e stiamo costruendo che
ci aiuta ad avere, passo per passo, passettino per passettino, quei risultati che stiamo già vedendo oggi,
perché il numero dei visitatori già il mese scorso si è più che raddoppiato, ma questo anche con la
consapevolezza che le possibilità economiche che abbiamo sono queste, ma soprattutto con la
consapevolezza che i nostri concittadini, le nostre associazioni e il nostro mondo produttivo ci crede e vedo
che stiamo facendo una buona squadra, anche se siamo poveretti - nel senso economico della cosa - però
né le operazioni messe in campo penso che vadano a 360 gradi, tanto è vero che già anche lunedì ho
l’appuntamento con il Sindaco Palazzi anche per Giulio Romano, con Peter Asman abbiamo stiamo
cercando un accordo cioè voglio dire le strategie le mettiamo in campo tutte, anche con Palazzo Ducale
addirittura abbiamo un percorso che va ben oltre Regione Lombardia, vedi che piano piano stiamo
formalizzando anche l’accordo con Badia Polesine? Cioè tutto quello che possiamo mettere in campo lo
stiamo mettendo in campo e qui mi sento anche di ringraziare l’Assessore alla Cultura e tutto il team ma
anche la stessa Commissione Museo, tutto il team che sta lavorando attorno a questi progetti, anche le
associazioni locali e i tanti concittadini che, in termini di volontariato, donano la loro opera per la causa.
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Questa, secondo me, anche se non abbiamo le risorse economiche è e resterà la nostra forza.
Mettiamo ai voti.
Esaurito il dibattito,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- con Decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono
stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi
dell’art. 117 – c 3 della Costituzione;
- ai sensi dell’art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la
propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria;
- con D.P.C.M. del 28.12.2011, a decorrere dal 1° gennaio 2012, è stata avviata la sperimentazione,
della durata iniziale di due esercizi finanziari ed estesa dall’art. 9 comma 4 del D.L. 102/2013 ad un
ulteriore esercizio;
- il Comune di San Benedetto Po con delibera della Giunta Comunale n. 126 in data 26.09.2013 ha
aderito alla suddetta sperimentazione e con DPCM del 92164 del 15 Novembre 2013 ed è stato
inserito nella sperimentazione della nuova contabilità per l'anno 2014;
- l’articolo 151, comma 1 del Testo Unico n. 267 del 18 agosto 2000, stabilisce che gli enti locali
deliberano entro il 31 Dicembre il Bilancio di previsione per l’anno successivo;
- con Decreti del Ministro dell'Interno del 7 dicembre 2018 e del 25.1.2019 è stato disposto il
differimento dal 31 dicembre 2018 al 31 marzo 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di
previsione 2019/2021 da parte degli enti locali;
Visto l’art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8 della
legge 28.12.2001, n. 448, il quale stabilisce quanto segue: “Il termine previsto per deliberare le aliquote
e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1,
comma 3 del D.Lgs 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale
all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione”;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 12.03.2019 con la quale è stato approvato lo
schema D.U.P. documento unico di programmazione 2019/2021 ed il bilancio di previsione finanziario
2019/2021;
Dato atto che:
- con nota prot. 3991 del 12.03.2019 è stato comunicato ai Consiglieri Comunali la pubblicazione della
deliberazione N. 29/2019 di approvazione dello schema di bilancio 2019/2021 e del D.U.P.;
- con nota prot. 4403 del 19.03.2019 è stata trasmessa ai Consiglieri Comunali la relazione del
Revisore dei Conti;
Dato atto che nella definizione degli stanziamenti di bilancio sono stati utilizzati i seguenti criteri:
a) per quanto concerne le entrate correnti, si sono tenute a riferimento quelle previste nel bilancio del
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precedente esercizio, con le modifiche conseguenti al gettito tendenziale delle stesse valutabile a
questo momento, con riferimento alle norme legislative finora vigenti ed agli elementi di valutazione di
cui, all'attualità, si dispone relativamente al prossimo esercizio;
b) per quanto concerne il finanziamento degli investimenti, si è tenuto conto delle norme relative alle
fonti di finanziamento stabilite dall'art. 199 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e delle risorse effettivamente
acquisibili attraverso tali fonti;
c) per quanto concerne le spese correnti, sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare l'esercizio
delle funzioni e dei servizi attribuiti all'Ente con i criteri ritenuti più idonei per conseguire il miglior livello,
consentito dalle risorse disponibili, di efficienza e di efficacia;
d) che è stato tenuto conto delle disposizioni per la programmazione degli investimenti di cui all'art.
200, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Rilevato:
1) che al bilancio è allegato il conto consuntivo dell'esercizio 2017, approvato con deliberazione
consiliare n. 22 del 29.05.2018 e che dalle risultanze del medesimo, rilevate con le modalità di cui
all'art. 243 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il Comune non risulta strutturalmente deficitario;
2) che con deliberazione G.C. n. 26 del 08.03.2019 sono state determinate le tariffe per i servizi
comunali vari, i canoni di concessione e i servizi pubblici a domanda individuale, compresi nell'elenco di
cui al decreto del Ministro dell'Interno 31 dicembre 1983, nonché i tassi di copertura in percentuale del
costo dei servizi stessi;
3) che nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle indennità degli
Amministratori e Consiglieri comunali nelle misure stabilite dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816 e
successivi adeguamenti, in conformità agli importi stabiliti con deliberazione G.C. n. 24 del 08/03/2019
e con propria delibera n. 2 in data 28.03.2019;
4) che con propria deliberazione n. 5 in data 28.03.2019 sono state confermate le aliquote IMU e TASI
e con deliberazione n. 8 in data 28.03.2019 sono state confermate le tariffe TARI, ai sensi dell’art. 1,
comma 639, della Legge 27.12.2013, n. 147;
5) che le tariffe del servizio di fognatura e depurazione sono stabilite dall’Azienda Speciale “Ufficio
d’Ambito” della Provincia di Mantova;
6) che con deliberazione G.C. n. 12 del 30.01.2002 è stato rideterminato in euro il canone di
occupazione spazi ed aree pubbliche;
7) che con deliberazione G.C. n. 7 del 21.01.2005 sono state approvati gli incrementi per l’imposta
comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;
8) che con deliberazione C.C. n. 6 in data 28.03.2019 sono state approvate le tariffe per imposta
comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;
9) che con deliberazione C.C. n. 18 in data 09.09.2014 sono stati approvati i regolamenti per la
disciplina dell’imposta municipale unica (IUC), aggiornati con deliberazione C.C. n. 13 del 20.04.2016,
C.C. n. 3 del 30.03.2017 e C.C. n. 6 in data 06.02.2018;
10) che con deliberazione C.C. n. 4 in data 28.03.2019 è stata confermata per l'anno 2019 nella misura
dello 0,78% l'aliquota "opzionale" dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
con fascia di esenzione per redditi inferiori ad € 12.000,00
11) che nel bilancio è stato inserito il fondo di solidarietà comunale per € 541.631,15;
12) che con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 20.03.2019 sono stati approvati il
programma dei lavori pubblici per il triennio 2019-2020-2021 e l’elenco annuale dei lavori per l’anno
2019;
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13) che con deliberazione della G.C. n. 28 del 08.03.2019 sono state determinati i valori delle aree e
fabbricati destinati alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle leggi 18.04.1962, n.
167, 22.10.1971, n. 865 e 5.8.1978, n. 457, che potrebbero essere cedute in proprietà o in diritto di
superficie;
Richiamate le seguenti disposizioni normative:
- DL 10/10/2012 n° 174, convertito nella Legge 7/12/2012 n° 213;
- Legge 24/12/2012 n° 228 Legge di stabilità 2013;
- Legge 27/12/2013 n° 147 Legge di stabilità 2014;
- Legge 23/12/2014 n° 190 Legge di stabilità 2015;
- Legge 28/12/2015 n° 208 Legge di stabilità 2016;
- Legge 11/12/2016, n° 232 Legge di stabilità 2017;
- Legge 27/12/2017, n° 205 Legge di stabilità 2018;
- Legge 30/12/2018, n° 145 Legge di stabilità 2019;
Vista la relazione del Revisore dei Conti, resa in ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 239, comma
1, lett. B), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, allegata;
Visto il parere favorevole reso dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla
regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione;
Con voti favorevoli n. 8 (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente), contrari n. 1
Aldrighi Luciano (Lista Consenso Civico San Benedetto Po - Pastacci Sindaco), espressi per alzata di
mano su n. 9 Consiglieri presenti e n. 9 votanti, astenuti n. 0;
DELIBERA
1) DI APPROVARE il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2019-2021 redatto secondo i
principi del D. Lgs. 118/2011 – allegato parte integrante e sostanziale al presente atto - nelle seguenti
risultanze:
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO TRIENNIO 2019 – 2020 - 2021

ENTRATE

2019
Competenza

Avanzo
amministrazione
Fondo
vincolato
correnti

di

82.030,52

pluriennale
per spese

70.549,80
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Fondo
pluriennale
vincolato conto capitale

2.150.484,61

Fondo di cassa

665.135,61

0,00

0,00

Titolo 1

4.327.531,15

4.086.190,48

4.480.078,72

4.465.095,72

Titolo 2

408.700,00

348.800,79

66.400,00

66.400,00

Titolo 3

2.336.948,00

3.100.600,69

2.278.948,00

2.278.948,00

Titolo 4

8.852.763,27

2.746.372,52

570.000,00

530.000,00

Titolo 5

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 6

720.000,00

0,00

320.000,00

180.000,00

Titolo 7

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

Titolo 9

1.325.000,00

1.342.490,01

1.325.000,00

1.325.000,00

20.774.007,35 12.789.590,10

9.540.426,72

9.345.443,72

Totale entrate

SPESE

2019
Competenza

Cassa

2020

2021

Competenza

Competenza

Titolo 1

6.674.413,66

7.478.197,94

6.282.541,72

6.270.241,72

Titolo 2

11.818.282,69

2.706.105,83

897.306,00

717.306,00

Titolo 3

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 4

456.311,00

456.311,00

535.579,00

532.896,00
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Titolo 5

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

Titolo 7

1.325.000,00

1.648.975,33

1.325.000,00

1.325.000,00

20.774.007,35 12.789.590,10

9.540.426,72

9.345.443,72

Totale Spese

2) DI APPROVARE il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2019-2021 – allegato
parte integrante e sostanziale al presente atto;
3) DI APPROVARE la nota integrativa al bilancio di previsione 2019-2021 - allegato parte integrante e
sostanziale al presente atto ;
4) DI APPROVARE il piano degli indicatori esercizi 2019/2021 di cui all’art. 18 bis del D.Lgs. 118/2011,
allegato parte integrante e sostanziale al presente atto;
5) DI CONFERMARE le tariffe e le aliquote approvate dalla Giunta con i seguenti atti:
- deliberazione G.C. n. 26 del 08.03.2019 tariffe per i servizi comunali vari, i canoni di concessione e i
servizi pubblici a domanda individuale;
- deliberazione G.C. n. 12 del 30.01.2002 di rideterminazione in euro del canone di occupazione spazi
ed aree pubbliche;
6) di dare atto che le tariffe del servizio di fognatura e depurazione sono stabilite dall’Azienda Speciale
“Ufficio d’Ambito” della Provincia di Mantova;
7) di dare atto che il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2019-2021 rispetta gli obiettivi di
finanza pubblica, come risulta dai prospetti allegati al bilancio stesso;
8) di fissare nell’importo massimo di € 80.000,00 la spesa per l’anno 2019 per gli incarichi di
collaborazione autonoma, oltre alla spesa per incarichi di progettazione, direzione lavori e assistenza al
R.U.P, rientrante nel quadro economico delle singole opere pubbliche;
9) di dare atto che il bilancio finanziario 2019/2021 rispetta gli equilibri di competenza (accertamenti e
impegni) e di cassa (incassi e pagamenti) e della gestione residui ai sensi dell'articolo 193 del D.LGS.
18.8.2000, N.267;
10) di trasmettere il bilancio 2019/2021 e gli allegati alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche
autorizzando la correzioni di eventuali anomalie non sostanziali;
11) di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” - “Organi di
indirizzo politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.
Con separata e successiva votazione con voti favorevoli n. 8 (Lista Uniti per Crescere San Benedetto
Po - Lista Indipendente), contrari n. 1 Aldrighi Luciano (Lista Consenso Civico San Benedetto Po Pastacci Sindaco), espressi per alzata di mano su n. 9 Consiglieri presenti e n. 9 votanti, astenuti n. 0,
la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 187/2019 del SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO ad oggetto:
APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 E DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE 2019/2021 si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto
legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità
tecnica.
San Benedetto Po li, 25/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(PINOTTI LORETTA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla proposta n. 187/2019 ad oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE
2019/2021 E DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019/2021 si esprime ai sensi
dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.
San Benedetto Po li, 25/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
(PINOTTI LORETTA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 12 del 09/04/2019

Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 E DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE 2019/2021.

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line
di questo Comune a partire dal 16/04/2019 e sino al 01/05/2019 per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 16/04/2019

IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di Esecutività
Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 12 del 09/04/2019

Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 E DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE 2019/2021.

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione
pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data 16/04/2019 é divenuta esecutiva per decorrenza
dei termini il 27/04/2019

San Benedetto Po li, 30/04/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
(MAGALINI RENATO)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 12 del 09/04/2019

Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 E DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE 2019/2021.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 16/04/2019 e sino al 01/05/2019 per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 02/05/2019
IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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