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. 18 DEL 14/05/2019
Oggetto: VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI DEL BILANCIO 2019/2021
L’anno 2019 addì 14 del mese di maggio 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
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 12
Assenti: 1
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.

LASAGNA ROBERTO – SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente) Qui trattiamo una variazione sul 2019 di 2.757.215,50 euro e nel dettaglio vediamo interessi passivi per
anticipazione di cassa per 1.000 euro, che sembrano tanti, è una cifra impattante, però noi abbiamo prima…
(Interruzione registrazione)

LASAGNA ROBERTO – SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente) …operanti di pagare tutti i fornitori in tempo reale quando presentano la loro fattura senza farli aspettare più
di tanto e poi noi anticipiamo fondi per tutti, come per le opere sul sisma, fondi per anticipare gli stipendi per
il personale sul sisma, per anticipare lo stipendio del Segretario perché siamo capofila.
Quindi voi capite che le entrate, come diceva Loretta prima, sono concentrate in determinati periodi dell’anno
con i tributi e se tu vuoi pagare i fornitori, pagare gli stipendi del personale che poi ci verrà rimborsato,
pagare il Segretario, capite che ci può essere uno sbilanciamento e questo ci fa ricorrere ad anticipazioni,
però diciamo che dobbiamo essere tutti d’accordo sul fatto che chi lavora va pagato e un ente pubblico non
può giocare nel far aspettare magari le aziende e chi lavora e magari contribuire al loro fallimento. Questo è
sempre stato così, quindi è vero che tutti gli anni accade, l’anno scorso siamo andati più volte in
anticipazione, però naturalmente questo è il concetto generale.
Poi abbiamo 1.155.951,63 per fondi crediti di dubbia esigibilità e la quota finanziata con avanzo
d’amministrazione è quella che risulta praticamente dal conto consultivo applicato al bilancio.
Poi abbiamo 8.802,95 euro, che sono i fondi accantonati e finanziati con avanzo di amministrazione per
l’indennità di fine mandato del Sindaco e il rinnovo del contratto dei lavoratori dipendenti.
Qui abbiamo 4.000 euro per fornitura pensiline per attesa autolinee pubbliche, cioè arriviamo con le famose
pensiline alle fermate pubbliche dell’autobus a Mirasole e a Zovo.
Poi abbiamo 205.000 euro, che è il contratto di servizi con l’azienda speciale Socialis: sono somme che
versiamo per il periodo luglio-dicembre 2019.
Altri 6.000 euro sono per la fornitura di materiale per la realizzazione del nuovo servizio igienico nel cimitero
di Portiolo: qui è solo fornitura di materiali perché faremo il bagno in economia con i nostri stradini.
13.000 euro per acquisto autovettura uso autocarro comunale, finanziato con avanzo di amministrazione:
questa è una nuova autovettura che andremo ad acquistare in sostituzione della Panda, per intenderci.
Poi un intervento sull’edificio di via Dugoni con cofinanziamento comunale, finanziato con avanzo destinato a
investimenti per 18.999 euro: questo è per la casetta dell’ACRA, è il cofinanziamento comunale perché
sapete che l’abbiamo già finanziata perché l’avevamo messa sul PIA, un bando integrato di area: il progetto
è già stato dichiarato ammissibile e stiamo attendendo la conferma per iniziare i lavori; l’istruttoria è prevista
per metà giugno, quindi qui abbiamo, per fare i conti tondi, 80.000 euro di finanziamento e 20.000 euro li
mettiamo: questo è più o meno il concetto.
Poi abbiamo lavori di restauro e consolidamento sismico volti al ripristino dell’agibilità dell’oratorio
parrocchiale e anche qui abbiamo 300.000 euro, ma 150.000 finanziati con il DL 74 sul sisma e un contributo
della parrocchia di altri 150.000. Qui praticamente noi ci siamo fatti da tramite per la richiesta di
finanziamento, come abbiamo fatto per la caserma, in pratica, su una proprietà non nostra, però sapete che
sul piano organico il concetto era di rivitalizzazione e rifunzionalizzazione, quindi come luogo strategico
dedicato ai nostri ragazzi e quindi è stato finanziato per 150.000 euro su 300.000. Però qui la Regione fa
transitare il contributo per il Comune e il Comune fa, come per la caserma, da stazione appaltante.
Poi abbiamo lavori di riparazione e miglioramento sismico del campanile di San Floriano con maggior spesa
finanziata: qui ci hanno concesso sul progetto esecutivo 26.460,32 euro in più e poi lo vedremo
nell’aggiornamento del piano triennale delle opere pubbliche, quindi c’è stato un incremento di spesa che ci
è stato riconosciuto dalla struttura commissariale.
Poi 9.000 euro per l’intervento di fornitura e posa parapetti esterni alla piscina comunale e sistemazioni
edilizie esterne: praticamente questi sono destinati al lavoro di completamento della piscina, recuperata sul
post sisma.
Poi 9.000 euro per fornitura nuove attrezzature e giochi per il parco pubblico, finanziati con avanzo libero:
con questi 9.000 euro sostituiamo un gioco per i nostri ragazzi, che è vetusto e non più sicuro, perché ogni
tanto facciamo indagini sulla sicurezza e tutto il resto perché sapete che è un luogo strategico dove vanno i
nostri ragazzi e quindi bisogna avere tutte le attenzioni possibili e immaginabili; in più nell’altra parte faremo
una zona sportiva e ricreativa per fasce giovanili e meno giovanili, una zona fitness, quindi questo sarà un
intervento che va verso il miglioramento del nostro parco, anche come attività sportive, oltre che come
giochi.
Quindi arriviamo al totale di 2.757.215, 50 euro di variazione sul 2019.
Bertazzoni, prego.
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Seguono gli interventi di seguito riportati:
BERTAZZONI CRISTIAN (LISTA CONSENSO CIVICO SAN BENEDETTO PO- PASTACCI SINDACO) Non abbiamo capito l’anticipazione di cassa di 1 milione di euro.
LASAGNA ROBERTO – SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente) Prego, Loretta Pinotti.
PINOTTI RAG. LORETTA (Responsabile Settore Economico-Finanziario) Adesso siamo in un periodo in cui abbiamo difficoltà di cassa perché i pagamenti dell’IMU e della TASI si
faranno entro il 16 giugno e saranno versati dai cittadini alla Tesoreria provinciale dello Stato, ma a noi
arriveranno circa una settimana o dieci giorni dopo, quindi in questa fase noi dobbiamo anticipare tutte le
spese ai fornitori, quindi dobbiamo pagare tutte le fatture che abbiamo in sospeso, pagare l’imposta e pagare
i contributi, in attesa che arrivi il grosso delle entrate da parte dei cittadini; quindi abbiamo bisogno che il
tesoriere ci faccia un’anticipazione di cassa.
Poi, man mano che le entrate arrivano, l’anticipazione di cassa si riduce e ritorniamo a zero per quello che
dobbiamo mettere nello stanziamento, perché tutte le volte che chiediamo fondi al tesoriere, perché ce li
accrediti, dobbiamo avere gli stanziamenti sia di entrata che di uscita.
Esaurito il dibattito,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- con deliberazione C.C. n. 12 del 09.04.2019, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione
2019/2020/2021;
- con con propria deliberazione n. 17 in data odierna è stato approvato il rendiconto della gestione 2018;
Dato atto che occorre provvedere, ai sensi degli artt. 42 e 175 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267, ad introdurre le modificazioni sottoindicate al bilancio di previsione 2019/2021 per far fronte a nuove
esigenze sul bilancio 2019/2021 e per riallineare le previsioni di cassa a seguito dell’aggiornamento dei
residui risultanti dal rendiconto 2018;

VARIAZIONI
COMPETENZA
2019
Maggiori
entrate
prospetto allegato
A)
Minori spese
prospetto allegato

VARIAZIONI
CASSA
2019

VARIAZIONI
COMPETENZA
2020

VARIAZIONI
COMPETENZA 2020

€ 2.541.214,00

€ 1.150.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 269.200,00

€ 278.331,63

€ 40.400,00

€ 40.400,00

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

B)
TOTALE
VARIAZIONI IN
AUMENTO
DELL'ATTIVO E IN
DIMINUZIONE
DEL PASSIVO

€ 2.810.414,00

€ 1.428.331,63

€ 40.400,00

€ 40.400,00

Minori entrate
prospetto allegato
C)

€ 53.198,50

€ 53.198,50

€ 40.400,00

€ 40.400,00

Maggiori spese
prospetto allegato
D)

€ 2.757.215,50

€ 1.375.133,13

€ 0,00

€ 0,00

TOTALE
VARIAZIONI IN
AUMENTO DEL
PASSIVO E
DIMINUZIONE
DELL’ATTIVO

€ 2.810.414,00

€ 1.428.331,63

€ 40.400,00

€ 40.400,00

Precisato che le variazioni si rendono necessarie per finanziare i seguenti interventi:

ANNO 2019 descrizione:
Interessi passivi per anticipazione di cassa

Importo
€ 1.000,00

Fondo crediti di dubbia esigibilità – quota finanziata con
avanzo di amministrazione

€ 1.155.951,63

Fondi accantonati finanziati con avanzo di amministrazione
(indennità di fine mandato Sindaco € 3.802,95 – rinnovo
contratto di lavoro dipendenti € 5.000,00)

€ 8.802,95

Fornitura pensiline per attesa autolinee pubbliche

€ 4.001,50

Contratto di servizio con Azienda speciale “Socialis” periodo
luglio/dicembre 2019

€ 205.000,00

Fornitura materiale per realizzazione nuovo servizio igienico

€ 6.000,00
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nel cimitero di Portiolo
Acquisto autovettura uso autocarro comunale finanziato con
avanzo di amministrazione

€ 13.000,00

Intervento su edificio via Dugoni (cofinanziamento comunale)
– finanziato con avanzo destinato a investimenti

€ 18.999,10

Lavori di restauro e consolidamento sismico volti al ripristino
dell’agibilità dell’oratorio parrocchiale di San Benedetto Po
finanziato con contributo DL. 74/2012 di € 150.000,00 e con
contributo Parrocchia di San Benedetto di € 150.000,000

€ 300.000,00

Lavori di riparazione e miglioramento sismico del Campanile
di San Floriano – maggior spesa finanziata con contributo
DL. 74/2012

€ 26.460,32

Intervento di fornitura e posa parapetti esterni piscina
comunale e sistemazioni edilizie esterne finanziato per €
1.507,75 con avanzo quota destinata a investimenti (oneri)
ed € 7.492,25 con avanzo libero

€ 9.000,00

Fornitura nuove attrezzature e giochi per il parco pubblico
comunale – finanziata con avanzo libero

€ 9.000,00

Anticipazione di cassa

€ 1.000.000,00

Totale

€ 2.757.215,50

Visti gli art. 42, 175, 186 e 187 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 relativi alle variazioni di bilancio e all'utilizzo
dell'avanzo di amministrazione;
Visto il parere favorevole reso dal Revisori dei conti, ai sensi dell'art.239 del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 0, espressi per alzata di mano su n. 12 Consiglieri presenti e n. 12
votanti, astenuti n. 0;

DELIBERA
1) di approvare, per i motivi esposti in premessa, le variazioni al bilancio di previsione 201 9/2021 –
competenza e cassa quali risultano dai prospetti A), B), C), D) e riepilogati nel prospetto E), allegati quali
parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
2) di dare atto che:
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- le variazioni di bilancio di cui al presente provvedimento assicurano il pareggio finanziario e tutti gli equilibri
del bilancio 2019/2021 come risulta dal prospetto allegato F);
- le presenti variazioni, come dettagliato in premessa, integrano il documento unico di programmazione
2019/2021;
- con il presente atto si applica al bilancio di previsione 2019 la quota di € 1.214.753,68 di avanzo di
amministrazione 2018 di cui € 1.164.754,58 per la parte corrente ed € 49.999,10 per la parte in conto
capitale;
3) di approvare il modello allegato n. 8/1 al D.Lgs. 1118/2011 relativo all’aggiornamento dei residui a seguito
di approvazione del conto consuntivo 2018 da trasmettere al Tesoriere;
4) di approvare l'allegato G) relativo alle variazioni di bilancio con i dati d'interesse del Tesoriere;
5) 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” - “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. 12, contrari n. 0, espressi per alzata di mano su
n. 12 Consiglieri presenti e n. 12 votanti, astenuti n. 0, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO

Il SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO

