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. 28 DEL 22/07/2019
Oggetto: ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021, SALVAGUARDIA
DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
L’anno 2019 addì 22 del mese di luglio 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
Presente
Assente
Presente
Assente

Presenti: 11
Assenti: 2
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) Qui praticamente andiamo a deliberare e dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, e
quindi non è necessario apportare variazioni all’assestamento di bilancio di previsione 2019/2021.
Secondo le valutazioni e le stime fatte, che si vedono chiaramente negli allegati, è prevedibile che
l’esercizio in corso si concluderà mantenendo il pareggio nella gestione di competenza e la
gestione dei residui, in merito al quale eventuali provvedimenti saranno adottati dopo
l’approvazione del rendiconto.
I programmi di gestione previsti nel Documento Unico di Programmazione e nel Piano esecutivo di
gestione sono in fase di attuazione.
Abbiamo qui la presenza della responsabile dell’ufficio economico finanziario, Loretta Pinotti, che
ringrazio, che potrà darci anche delle delucidazioni più dettagliate. Loretta.
Seguono gli interventi di seguito riportati:
PINOTTI RAG. LORETTA (Responsabile Settore Economico-Finanziario) -

L’articolo 175 e l’articolo 193 del Decreto legislativo 267/2000 prevedono espressamente che entro
il 31 luglio gli Enti debbano effettuare una verifica e valutare se sono necessarie variazioni per
assestare il bilancio al fine di assicurare il relativo pareggio.
La verifica va fatta a 360 gradi, sia sulla competenza, che sui residui e sulla determinazione del
Fondo crediti di dubbia esigibilità. Inoltre, deve essere fatta la verifica se ci sono dei debiti fuori
bilancio.
Nella verifica effettuata a tutt’oggi il Comune di San Benedetto ha approvato il bilancio di
previsione il 9 aprile 2019 e successivamente ha fatto quattro delibere di variazione; controllando i
vari capitoli non risulta necessario effettuare ulteriori variazioni di assestamento.
Attualmente il bilancio è di 23.920.610,67 ed è composto da: entrate correnti per 4.327.531,15,
trasferimenti correnti da Stato, Regione e altri Enti per 437.490, entrate extratributarie per
2.327.547,32, entrate in conto capitale per 9.765.223,59, accensione di prestiti previsti 720.000,
anticipazioni di cassa 1.500.000, entrate per conto di terzi 1.325.000.
Al bilancio è stato applicato anche il fondo pluriennale vincolato per le spese correnti risultante dal
conto consuntivo 2018 per 70.549,80 e il Fondo pluriennale vincolato per le spese in conto capitale
per 2.154.484,61.
Con le variazioni che abbiamo detto prima, al bilancio è stato applicato anche l’avanzo di
amministrazione 2018 per 1.296.784,20.
Relativamente alle spese abbiamo spese correnti previste per 7.850.157,56, spese in conto
capitale per 12.789.142,11, spese per rimborso di quote capitale di prestiti per 456.311,
restituzione anticipazione di cassa per 1.500.000, entrate per conto terzi per 1.325.000.
Il Fondo crediti di dubbia esigibilità è di 1.374.989,35. Da verifica effettuata sulla gestione dei
residui da regolare, non risultano situazioni di disavanzo da sistemare. Si confermano, pertanto, i
residui iscritti a bilancio, che per l’entrata sono 5.351.402,06 e per le spese 2.494.414,84.
Al bilancio sono iscritti anche fondi vincolati per complessivi 18.399,09, di cui 14.596,14 per un
nuovo contratto di lavoro e 3.802,95 per indennità di fine mandato al Sindaco.
Il Fondo di riserva è confermato in 20.000 euro e il Fondo di riserva di cassa è confermato in
40.000 euro.
A tutt’oggi l’avanzo di amministrazione 2018 è stato accertato con il consuntivo in 1.301.088,42 ed
è stato applicato al bilancio per 1.296.784,20. Restano da applicare 4.304,22.
Di particolare rilevanza la spesa in conto capitale inserita nel presente bilancio e già finanziata per
il 93,29% e abbiamo una serie di lavori, che dopo eventualmente verranno illustrati dal Sindaco, e
sono comunque tutti dettagliati nella relazione allegata.
Tutte le spese di investimento che sono state inserite per complessivi 12.789.142,11 risultano già
finanziate per 11.931.142,11, restano da finanziare 858.000 euro.
Nella relazione che è stata trasmessa sono anche indicati gli obiettivi di raggiungimento dei singoli
settori e lo stato di attuazione dei programmi alla data del 15 giugno 2019.
Nel periodo dal 4 aprile 2019 ad oggi è stata utilizzata anticipazione di cassa 1.419.603,19 con una
spesa per interessi pari a circa 2.400 euro. Il ricorso all’anticipazione di cassa è motivata dallo
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sfasamento tra le entrate e spese. Le entrate per tributi, ricordo, sono concentrati in due periodi e
le entrate per opere pubbliche sono vincolate a rendicontazione, mentre le spese hanno un trend
costante mensile.
La situazione si sta normalizzando con l’incasso dell’acconto IMU TASI a giugno e TARI nel mese
di luglio.
Si conferma, inoltre, che non risultano allo stato attuale debiti fuori bilancio.
LASAGNA ROBERTO - SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista
Indipendente) Grazie, Loretta.
Naturalmente quello che traspare di più è tutta la serie di investimenti sul 2019, e si parla di
investimenti previsti per 12.789.142 euro e finanziati per 11.931.000, quasi 12 milioni, da finanziare
858.000 euro, quindi con una percentuale di copertura del 93,29%.
Naturalmente li potete vedere, è inutile che li andiamo a elencare tutti. Penso che ci sia una mole
di investimenti nel 2019 importante per il nostro Comune, che sicuramente, nonostante si vada,
sappiamo tutti il problema principale è il lavoro, problema ponte, però sicuramente una serie di
opere che ci porteranno a migliorare sia dal punto di vista strutturale e di servizi il nostro Paese,
poi vedete anche tutti gli investimenti per quanto riguarda la cultura, la mostra di Giulio Romano,
l’efficientamento energetico e il rifacimento anche di certi fabbricati, vedi la sede dell’ACRA.
Diciamo che sicuramente ci sono una serie di investimenti che ci devono portare tutti a dire che la
macchina sta andando avanti con molta convinzione, con caparbietà, nonostante le ulteriori
difficoltà che ci sono che spesso noi dobbiamo subire, anche se cerchiamo di farci partecipi e
interpreti, di giocare tutte le partite anche al di fuori del nostro territorio da protagonisti per dare il
nostro apporto costruttivo.
Alessandro Pastacci.
PASTACCI ALESSANDRO (LISTA CONSENSO CIVICO SAN BENEDETTO PO - PASTACCI
SINDACO) Sicuramente il Piano degli interventi è un Piano importante, devo dire estremamente interessante
ed anche lungimirante, perché si interviene la maggior parte sul patrimonio, e quindi l’occasione
nefasta del terremoto è diventata anche un’occasione per riuscire a riprendere e riqualificare tutto il
patrimonio storico ed artistico, essendo questa una delle culle più importanti di tutta la provincia di
Mantova.
Tra i vari interventi, quindi particolari numeri o considerazioni sui numeri direi che non ci sono, nel
senso che un bilancio seguito e redatto dal nostro responsabile finanziario non può essere che un
bilancio fatto bene.
Un aspetto che però vorrei rilevare, nel senso come considerazione, è un intervento molto
importante che è messo in bilancio, che è quello sul campo sportivo, che è un intervento che in
due anni impegnerà il Comune in più di 2,5 milioni, quindi probabilmente diviene l’intervento forse
più importante, non dico dal punto di vista finanziario perché ce ne sono di più grandi, ma che
riguardano il recupero, la ristrutturazione post, il consolidamento, la messa in sicurezza,
l’adeguamento del nostro patrimonio.
Per quanto riguarda invece quello del campo sportivo si parla a questo punto di una vera e propria

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

opera, probabilmente diventa l’opera più importante dal punto di vista del nuovo al quale
l’Amministrazione si rivolge.
Come ho avuto modo di dire in altre sedute del Consiglio comunale, è un intervento da un certo
punto di vista che se si guarda solo al campo sportivo forse è sovradimensionato da un certo
punto di vista.
Questo non vuol dire che sia corretto, nel senso che abbiamo più volte sottolineato, mi avete
anche sentito in più occasioni evidenziare gli aspetti legati alla sicurezza dell’attuale struttura, che
era ed è ancora, e lo sarà ancora per un po’, estremamente preoccupante. Però un intervento di
questo tipo credo che debba essere maggiormente compreso anche da parte nostra, se riguarda
solo gli aspetti legati allo sport, se riguarda gli aspetti legati invece anche a iniziative e attività
diverse che riguardano la vita sociale di questo Paese, quindi le feste, le varie manifestazioni non
solo sportive, cioè se quello diventa o diventerà un polo nel quale andare a concentrare, perché è
attrezzato, perché è adeguato, in futuro, perché a norma, tutta una serie di iniziative, e allora le
valutazioni potranno essere anche diverse, perché si avranno gli elementi per farlo.
Considerando solo un impianto sportivo vorrei capire bene a che cosa si riferisce la spesa dei
Fondi che vengono messi a disposizione. Anche perché, oltre ad essere l’intervento più grande,
più importante, è anche quello che attiva probabilmente la fonte di finanziamento più onerosa per il
Comune. Penso che era ormai da anni che non si contraggono mutui di una certa entità, solo su
quell’intervento ci finiranno 720.000 euro di mutuo.
Qui vengono alcune considerazioni, che non possono essere svincolate dal fatto che se è un
intervento che ha un respiro molto ampio e che prenderà oltre l’attività sportiva credo che
necessiti, appunto, di alcune riflessioni ulteriori prima di spendersi in un “sì, si è favorevoli”, “no,
non si è favorevoli”, ma quando si qualifica e si ridanno degli spazi adeguati alla comunità non si è
contrari a priori, assolutamente, no, però vanno compresi meglio. Quella somma, quell’impegno
che il Comune si va a prendere con 720.000 euro di mutuo è oggi un elemento abbastanza
importante, gravoso, perché vediamo che il trend della popolazione è di un certo tipo, il mutuo
genera dei riflessi finanziari sul bilancio.
Naturalmente ci auguriamo che il trend possa invertirsi, però ad oggi purtroppo non siamo non
siamo rinfrancati dal fatto di vedere nascite, o emigrazione, o immigrazione tale che possa aiutarci
ad avere una prospettiva diversa da quella che abbiamo avuto almeno negli ultimi tre anni, e
quindi vuol dire che quella ricaduta sarà su quei contribuenti che ci sono all’interno dell’ambito
comunale.
Considerando che probabilmente con questo trend avremo un aggravarsi, se non cambierà
qualche cosa nelle modalità di gestione per quanto riguarda i servizi fondamentali come quello
appunto della gestione dei rifiuti, e quindi del sistema complessivo che riguarda quel servizio,
questo è un onere in più che il Comune forse sarebbe meglio che anche in questa sede, nel
momento in cui si va a prendere definitivamente atto dell’impegno anche sul progetto del campo
sportivo, e quindi della definitiva allocazione di 720.000 euro con mutuo, dica come intende
sostenerlo nel tempo, quali sono le previsioni che con bilanci estremamente tirati, come
giustamente avete sottolineato, soprattutto poi quando i bilanci bisogna farli, che richiedono ore e
ore di sedute per capire dove andare a tagliare, piuttosto che dove andare ad aggiungere, e quindi
un onere maggiore, considerando che il Comune non ha partecipazioni anche in società multiutility
che staccano dividendi o da altro, come può succedere in altre realtà sempre patrimonio del nostro
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territorio che ogni anno decidono quanto farsi staccare di dividendo e questo aiuta molto quei
bilanci anche molto vocati ad interventi sulla cultura, sul sociale ed altro.
Alla luce di questo principalmente, quindi, ricapitolando: uno, capire le finalità di questo che non
definirei più un centro sportivo, o se tale è quali sono le sue caratteristiche, ma struttura di
riferimento per gli eventi a San Benedetto, e dall’altro capire questi 720.000 come si intendono poi
naturalmente sostenere all’interno del bilancio.
LASAGNA ROBERTO - SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista
Indipendente) Sì, Alessandro, intervento che colpisce nel segno, perché sicuramente dopo vedremo nel prossimo
punto l’aggiornamento del Piano triennale opere pubbliche, dove praticamente sarà cambiata solo
quella che è l’allocazione di 500.000 euro, che sono arrivati con il bando sport e periferie. Dopo
magari ne parliamo.
Per rispondere alla domanda di Alessandro che dice “logicamente è l’investimento più importante
che questa Amministrazione fa”, ne abbiamo parlato altre volte in Consiglio, abbiamo un campo
sportivo che versa in stato di degrado e con dei grossi problemi di sicurezza, siamo partiti con
l’idea iniziale di rifare completamente gli spogliatoi e farli con criteri di risparmio energetico,
abbiamo avuto anche il parere del CONI sul progetto, abbiamo seguito tutto l’iter, fatti in modo che
possano rappresentare una struttura sicura, moderna e soprattutto nel rispetto di tutte le norme, e
questo ci dà la possibilità anche di poter avere un 160.000 euro come conto termico.
Nel frattempo abbiamo partecipato a diversi bandi. Su un bando di Regione Lombardia ci siamo
accreditati per 150.000 euro e abbiamo partecipato a un bando della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, che si chiama “Sport e periferie”, unico Comune nel Mantovano, ci siamo accreditati per
500.000 euro, proprio due settimane fa abbiamo saputo questo.
Proprio perché avevo già spiegato in Consiglio, perché qui ci sono fondi diversi per dire abbiamo
nel secondo stralcio 520.000 euro che ci sono stati assegnati su uno studio di fattibilità dalla
struttura commissariale per il rifacimento della recinzione esterna e della tribuna. Giustamente
diceva Alessandro: mi sembra una cosa abbastanza importante, visto la popolazione, visto. Si
vuole fare una cosa fatta secondo i crismi, ma sicuramente questi 500.000 del bando “Sport e
periferie” li utilizziamo per fare una sala polivalente, chiamiamola così, che sarà posizionata tra la
strada provinciale e il campo grande, perché non possiamo farla dove c’è l’attuale baracca dove
fanno le feste, dove attualmente c’è un po’ di ristorazione, proprio perché dobbiamo rispettare la
distanza dai cimiteri, 50 metri, siamo già andati a in sede di ATS per vedere se c’era qualche
deroga ma tutto in previsione.
Quindi questa sala polivalente, che è in corso di progettazione interna, fatta internamente dal
nostro Ufficio tecnico, in cosa consisterà? Consisterà in una sala con la possibilità di bar,
ristorazione, somministrazione di alimenti, ci saranno annessi i bagni per gli spettatori, ci sarà un
ripostiglio e una palestrina che ci consente di ovviare a tutte quelle difficoltà che abbiamo.
Logicamente si potrà fare anche qualche festa lì, perché voi immaginate 500.000 euro in una
struttura… Adesso tecnicamente il progetto lo presenteremo pubblicamente una volta che sarà
definito tutto, anche perché in virtù dell’aggiornamento del Piano opere pubbliche che faremo
stasera i lavori devono tassativamente iniziare entro fine ottobre, proprio perché abbiamo dei tempi
da rispettare legati ai finanziamenti.
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Palestrina, dicevo, dove si può fare ginnastica dolce, attività di fitness, di ballo, perché sapete che
abbiamo diverse associazioni anche di ballo e abbiamo dato addirittura la possibilità di utilizzare la
sala polivalente della casa di riposo, la nostra palestra è congestionata. Questo ci darà la
possibilità di fare anche attività invernali ai nostri ragazzi delle scuole, parlo di attività sempre
ginniche. Questo è il concetto: cercare di rivitalizzare e di far rivivere anche un campo sportivo con
un’idea diversa, ma questo legato anche ai finanziamenti che abbiamo ottenuto, perché sennò
sarebbe stato molto difficile, con la visione eventualmente di poter fare, come dicevi tu Alessandro,
anche delle feste - noi sappiamo che abbiamo l’area feste all’interno delle scuole e attualmente
non è che ci siano delle grandi soluzioni - con questa visione di poter utilizzare anche il campo
sportivo per fare eventuali feste. Questo concettualmente è il discorso generale.
Poi, naturalmente, presenteremo anche pubblicamente tutti i progetti, perché l’Ufficio tecnico sta
definendo il progetto su questa polivalente.
Certo che parliamo di un investimento importante ma su 2,5 milioni di euro abbiamo 1.480.000
euro già finanziati, quindi è un importo importante. Anche perché, poi lo vedremo nel Piano opere
pubbliche, abbiamo messo anche una sorta di permuta su un’area fabbricabile per più di 100.000
euro, poi lo vedremo al prossimo punto.
Concettualmente il discorso è questo: campo sportivo, spogliatoio nuovo, tribuna rifatta, recinzione
rifatta, sala polivalente adiacente al campo grande.
Nessuna rotazione, perché ho sentito dire che si parlava di rotazione del campo, spostamento, no,
i campi rimangono così come sono. Diciamo una buona riqualificazione di un impianto che aveva
bisogno da parecchi anni, che è alle porte del nostro Paese, perché vedi la recinzione com’è
messa, con gravi problemi anche di sicurezza.
Esaurito il dibattito,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 09.04.2019 sono stati approvati il
Bilancio di Previsione 2019/2021 ed il Documento Unico di Programmazione;
Visti:
- l'articolo 175, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone “Mediante la variazione
di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno si attua
la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa, al
fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;
- l'articolo 193, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che dispone: “con periodicità
stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di
ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di
bilancio o in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:
➢
le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano
prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza,
di cassa ovvero della gestione residui;
➢
i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
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➢

le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato
di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”;
Preso atto che il punto 4.2, lettera g) dell'allegato 4/1 del decreto legislativo n. 118/2011 prevede che la
deliberazione di Assestamento del Bilancio, comprendente lo Stato di Attuazione dei Programmi e il controllo
della Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno, è uno
degli strumenti di programmazione degli enti locali;
Dato atto che il bilancio è stato variato con le seguenti deliberazioni:
- Giunta Comunale n. 55 del 17.4.2019;
- Consiglio Comunale n. 18 del 14.5.2019;
- Giunta Comunale n. 75 del 23.5.2019;
- Giunta Comunale n. 89 del 28.06.2016
Rilevato che sulle variazioni di bilancio e sul mantenimento degli equilibri di bilancio il Revisore dei Conti ha
espresso parere favorevole;
Verificato che gli stanziamenti di bilancio sono congrui ed allo stato attuale non sussiste la necessità di
apportare ulteriori variazioni;
Vista l'allegata relazione sulla Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio e lo Stato di Attuazione dei Programmi
– allegato A);
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. 9 (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente), contrari n. 0,
espressi per alzata di mano su n. 11 Consiglieri presenti e n. 9 votanti, astenuti n. 2 (Lista Consenso Civico
San Benedetto Po - Pastacci Sindaco);

DELIBERA
1) di dare atto che non è necessario apportare variazioni di assestamento al bilancio di previsione
2019/2021;
2) di provvedere agli adempimenti prescritti dall'art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per la
Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio e dello Stato di Attuazione dei Programmi come risulta dalla relazione
allegato A), dando atto che:
- secondo le valutazioni e stime esposte in narrativa ed esposti in dettaglio nell’allegata ricognizione sui
programmi ed equilibri di bilancio 2019/2021, è prevedibile che l'esercizio in corso si concluderà mantenendo
in pareggio la gestione di competenza e la gestione residui in merito al quale eventuali provvedimenti
saranno adottati dopo l'approvazione del relativo rendiconto;
- i programmi di gestione previsti nel D.U.P. e nel piano esecutivo di gestione sono in fase di attuazione
come indicato nella ricognizione ed in particolare nell’elenco obiettivi con dettaglio fasi, elenco obiettivi con
grado di raggiungimento e nei report indicatori attività ordinaria;
3) di dare atto che non risultano debiti fuori bilancio – allegato B);
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4) 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. 9 (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po Lista Indipendente), contrari n. 0, espressi per alzata di mano su n. 11 Consiglieri presenti e n. 9 votanti,
astenuti n. 2 (Lista Consenso Civico San Benedetto Po - Pastacci Sindaco), 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

