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. 31 DEL 22/07/2019
Oggetto: RATIFICA DELIBERAZIONE G.C. N. 75 DEL 23.05.2019 AVENTE AD OGGETTO: "VARIAZIONI
ALLE DOTAZIONI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021".
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 andiamo a introdurremo modificazioni di bilancio di previsione 2019-2021 sul 2019 di
110.797,82 euro.
Abbiamo 5.000 euro fornitura lavoro flessibile per Ufficio Tecnico finanziato con economie sospese
personale a seguito posticipo assunzione a tempo indeterminato di un collaboratore tecnico
manutentivo, in pratica stradino. Sapete che abbiamo fatto il concorso, il primo classificato non ha
preso servizio e il secondo non si era presentato alle prove pratiche, quindi il secondo non
esisteva. Adesso abbiamo indetto un nuovo concorso e nel frattempo abbiamo cercato di supplire
a questa carenza prendendo una persona tramite l’Agenzia di lavoro interinale, e questi 5.000 euro
qui sono messi appunto per la proroga di due mesi.
Poi abbiamo 797,82 euro per il trasferimento opera Bonsignori Ultima Cena spese assicurazione
finanziate da Donazione del Club UNESCO. Il Club UNESCO di San Benedetto Po ha chiuso la
gestione e ha donato al Comune di San Benedetto 797,82 euro, con il vincolo di destinazione per il
ritorno del Bonsignori, sapete, l’Ultima Cena, nel refettorio.
Poi 35.000 euro progetto promozionale turistico bando “Viaggi in Lombardia” finanziato da Regione
Lombardia; questi sono i famosi 35.000 euro di quel bando sul turismo che abbiamo vinto e quindi
questi 35.000 euro andranno tutti a favore della promozione turistica del nostro meraviglioso
borgo.
70.000 euro intervento di efficientamento energetico sull’edificio polifunzionale di via Dugoni,
finanziato con contributo statale, ai sensi dell’articolo 30 del D.lgs. 34/2019. Ne abbiamo parlato
ancora in Consiglio: i famosi 70.000 euro che ci sono stati assegnati sul Decreto crescita per
interventi di efficientamento energetico che abbiamo deciso di mettere per efficientare l’edificio tra
via Dugoni e via Bertazzoni, ossia l’edificio che ospita il poliambulatorio, i medici, oltre che la
Guardia Medica, oltre che il punto prelievi al piano terra, e la direzione didattica al piano superiore
dell’Istituto comprensivo Matilde di Canossa. Naturalmente, è un edificio che abbisogna di
efficientamento energetico, di cambio dei serramenti, e quindi la decisione è proprio stata di
assegnare per questo intervento questi 70.000 euro.
Alessandro Pastacci.
Seguono gli interventi di seguito riportati:
PASTACCI ALESSANDRO (LISTA CONSENSO CIVICO SAN BENEDETTO PO - PASTACCI
SINDACO) Di quello stanziamento rivolto ai Comuni che era nella legge di bilancio 2019 per i Comuni sotto
una certa dimensione, noi abbiamo utilizzato qualcosa? Sono stati destinati tutti là?
LASAGNA ROBERTO - SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista
Indipendente) Sì. Hanno dato 50.000 euro ai Comuni sotto i 5.000 abitanti, 70.000 euro ai Comuni tra i 5.000 e i
10.000, e 100.000 euro per i Comuni sopra i 10.000. A noi sono toccati 70.000 euro e li stiamo
utilizzando, perché bisognava iniziare i lavori entro il 15 maggio, l’abbiamo fatto, perché lì
necessitava per la somma di fare una gara, e quindi, l’abbiamo già detto in Consiglio, mi sembra,
anzi l’ho comunicato in Consiglio, per il rifacimento del manto di copertura della casa di riposo, che
negli anni avevamo sempre fatto dei rappezzi e dei pezzi; con questi 70.000 euro facciamo un
intervento, anche qui, definitivo, che si spera duri nel tempo. E’ vero, geometra?
Esaurito il dibattito,

IL CONSIGLIO COMUNALE
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Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale in data 23/05/2019 n. 75, 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. 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 ratificare ad ogni effetto di legge la deliberazione della Giunta Comunale in data 23.05.2019
n. 75;
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

Il SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO

