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. 19 DEL 14/05/2019
Oggetto: RATIFICA DELIBERAZIONE G.C. N. 55 DEL 17.04.2019 AVENTE AD OGGETTO: "VARIAZIONI
ALLE DOTAZIONI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 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.
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LASAGNA ROBERTO – SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente) Questa è una ratifica di delibera di Giunta di 6.000 e trattasi di un contributo che è arrivato da Regione
Lombardia su un bando a cui abbiamo partecipato per iniziative e manifestazioni di rilievo regionale, anche a
carattere internazionale; in pratica su 10.000 euro ce ne hanno segnati 6.000 e questo è legato all’ospitalità
che abbiamo fatto il 27 aprile alla Federazione dei siti cluniacensi: è stata fatta la mostra in refettorio sul
periodo cluniacense, che abbiamo inaugurato il 27 e che rimarrà aperta fino al 2 giugno, mettendo in
evidenza oggetti di quell’epoca, che abbiamo portato anche dall’abazia.
Praticamente c’è stato un impegno per quanto riguarda la sostituzione di corpi illuminanti all’interno del
refettorio, la sostituzione di telecamere e quindi diciamo che abbiamo avuto il privilegio, perché è stato un
privilegio, e siamo stati bravi con un personale attento, preciso e anche abbastanza veloce per la
partecipazione di bandi.
Oltre a questi 6.000 euro su questo bando per eventi di carattere particolare, rendo anche edotto tutto il
Consiglio, con grande soddisfazione, che siamo arrivati primi su un bando dell’Assessorato al Turismo, che
si chiama “Viaggio in Lombardia” sulla linea Borghi, sul quale ci sono stati assegnati 35.000 euro su 50.000
da destinare alla promozione e al marketing. Sapete che anche per promuovere ci vogliono risorse e penso
che anche questo ci aiuti a riempire o a mettere un altro tassello in quel famoso mosaico per cercare di
promuovere al meglio il nostro patrimonio, perché penso che non siamo noi a meritarlo, ma il nostro
patrimonio e naturalmente, arrivando risorse, possiamo investirle al meglio per favorire questo.
Questo è il quadro in merito alla ratifica.
Esaurito il dibattito,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale in data 17/04/2019 n. 55, avente ad oggetto:
“VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021”;
Visto l'art. 42, comma 4, D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla
regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione;
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 ratificare ad ogni effetto di legge la deliberazione della Giunta Comunale in data 17.04.2019
n. 55;
2) di dare atto che viene conseguentemente variato ed integrato il Documento Unico di
Programmazione 2019/2021;
3) 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 indirizzo politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.
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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Il SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 303/2019 del SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO ad oggetto:
RATIFICA DELIBERAZIONE G.C. N. 55 DEL 17.04.2019 AVENTE AD OGGETTO:
"VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 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, 08/05/2019

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. 303/2019 ad oggetto: RATIFICA DELIBERAZIONE G.C. N. 55 DEL
17.04.2019 AVENTE AD OGGETTO: "VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI DEL BILANCIO DI
PREVISIONE 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, 08/05/2019

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. 19 del 14/05/2019

Oggetto: RATIFICA DELIBERAZIONE G.C. N. 55 DEL 17.04.2019 AVENTE AD OGGETTO: "VARIAZIONI
ALLE DOTAZIONI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021"..

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line
di questo Comune a partire dal 23/05/2019 e sino al 07/06/2019 per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 23/05/2019

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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Certificato di Esecutività
Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 19 del 14/05/2019

Oggetto: RATIFICA DELIBERAZIONE G.C. N. 55 DEL 17.04.2019 AVENTE AD OGGETTO:
"VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 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 23/05/2019 é divenuta esecutiva per decorrenza
dei termini il 03/06/2019

San Benedetto Po li, 04/06/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
(MAGALINI RENATO)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

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

Certificato di avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 19 del 14/05/2019

Oggetto: RATIFICA DELIBERAZIONE G.C. N. 55 DEL 17.04.2019 AVENTE AD OGGETTO: "VARIAZIONI
ALLE DOTAZIONI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021"..

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 23/05/2019 e sino al 07/06/2019 per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 10/06/2019
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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