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. 32 DEL 22/07/2019
Oggetto: RATIFICA DELIBERAZIONE G.C. N. 89 DEL 28.06.2019 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 ad analizzare delle variazioni sull’anno 2019 per 574.220 euro, per il 2020 di 137.612
euro.
Sul 2019 abbiamo 1.000 euro fornitura di materiale per manutenzione patrimonio, 6.194 euro
personale e servizi tecnici per pratiche sisma finanziato con contributo regionale. Questi 6.194
rappresentano la maggior spesa del personale in servizio per il nuovo contratto di lavoro, cioè
l’applicazione dell’indennità di vacanza contrattuale.
Fornitura lavoro flessibile per Ufficio Tecnico 7.500 euro, anche qui l’incremento di spesa in attesa
di concorso per la copertura del posto famoso che abbiamo detto prima, dello stradino, è prevista
l’assunzione dal 1° novembre, perché poi il concorso lo faremo qui a settembre.
Poi, altri 8.332 euro Fondo di produttività. Dal 1° aprile viene applicata l’indennità di vacanza
contrattuale proprio al Fondo di produttività, e quindi abbiamo previsto questi 8.332 euro.
Poi altri 8.530 personale e servizi scolastici, commercio, sempre legato al personale questi 8.000
euro: è la proroga della signora che sostituisce per maternità Chiara Caleffi dell’Ufficio commercio
fino al 31 dicembre 2019, quindi sostituzione di un dipendente in maternità.
Poi abbiamo altri 2.074 euro sistemazione sistema di sicurezza e antincendio presso ex refettorio a
seguito dello sbalzo di corrente in seguito al temporale del 21 maggio 2019, che ci ha creato anche
altri danni, non in ambito comunale ma in abitazioni private e in abitazioni di nostri concittadini.
Poi, 7.300 euro servizio di gestione Ufficio manifestazioni e prenotazione sale. Anche qui è
l’incarico ex Bortolotti per l’Ufficio manifestazioni, a 18 ore fino al 31 dicembre, con appalto di
servizio.
Manutenzione strade 6.890 euro, questi derivano da rimborsi assicurativi su sinistri attivi, che
vengono messi sulle strade.
Poi, 8.000 euro allacciamento utenza rete di teleriscaldamento, è stata messa questa somma di
8.000 euro per il papabile allacciamento di un’utenza al teleriscaldamento, ma poi verrà
rimborsata.
Poi, acquisto pc portatile dedicato alle rilevazioni delle violazioni al Regolamento di igiene
ambientale eseguite con le foto-trappole 400 euro.
10.000 euro progetto “Il Cinquecento a Polirone da Correggio a Giulio Romano”, finanziamento
richiesto a Regione Lombardia; questi 10.000 euro sono stati messi in entrata e in uscita per spese
di allestimento per un bando al quale abbiamo partecipato sull’Assessorato Cultura di Regione
Lombardia, ma non sappiamo ancora il risultato.
Allestimento mostra “Il Cinquecento a Polirone da Correggio a Giulio Romano” 8.000 euro; questi
sono messi per incarichi per l’allestimento nell’ex refettorio.
I famosi 500.000 euro progetto campo sportivo finanziato con contributo speciale statale bando
“Sport e periferia”, la famosa sala polivalente di cui parlavamo prima, il campo sportivo. Quindi
questi sul 2019, per un totale di 574.220.
Sul 2020 invece abbiamo 137.612 di variazione, e precisamente: 5.850 euro servizi di gestione
Ufficio manifestazioni e prenotazione sale, continuiamo a spostare il posto dell’Ufficio
manifestazioni ex Bortolotti, per intenderci, in attesa anche di nuove norme sul pubblico impiego
che dovrebbero uscire a breve.
Poi abbiamo 131.762 euro personale e servizi tecnici per pratiche sisma, finanziato con contributo
regionale. Sapete che per mandare avanti le pratiche sisma dalla Struttura commissariale, quindi
da Regione Lombardia, ci sono stati assegnati 3 tecnici a 36 ore e attualmente abbiamo 3 tecnici a
36 ore e uno a 18 ore in sostituzione di un altro tecnico che è in maternità.
Io non ho altro da aggiungere su queste variazioni.
Esaurito il dibattito,

IL CONSIGLIO COMUNALE
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Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale in data 28.06.2019 n. 89, 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 28.06.2019
n. 89;
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. 426/2019 del SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO ad oggetto:
RATIFICA DELIBERAZIONE G.C. N. 89 DEL 28.06.2019 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, 01/07/2019

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. 426/2019 ad oggetto: RATIFICA DELIBERAZIONE G.C. N. 89 DEL
28.06.2019 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, 01/07/2019

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. 32 del 22/07/2019

Oggetto: RATIFICA DELIBERAZIONE G.C. N. 89 DEL 28.06.2019 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 29/07/2019 e sino al 13/08/2019 per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 29/07/2019

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. 32 del 22/07/2019

Oggetto: RATIFICA DELIBERAZIONE G.C. N. 89 DEL 28.06.2019 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 29/07/2019 é divenuta esecutiva per decorrenza
dei termini il 09/08/2019

San Benedetto Po li, 13/08/2019
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. 32 del 22/07/2019

Oggetto: RATIFICA DELIBERAZIONE G.C. N. 89 DEL 28.06.2019 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 29/07/2019 e sino al 13/08/2019 per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 19/08/2019
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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