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 GIUNTA COMUNALE
N. 128 DEL 28/09/2019
Oggetto: VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021
L’anno 2019 addì 28 del mese di settembre alle ore 12:00 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di
tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta
Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 12:30
All’appello risultano:

LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Presenti: 4
Assenti: 1
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE
presente verbale.

MAGALINI RENATO il quale provvede alla redazione del

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.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con deliberazione C.C. n. 12 del 09.04.2019, esecutiva, è stato approvato il bilancio di
previsione 2019/2020/2021;
Dato atto che occorre provvedere, ai sensi degli artt. 42 e 175 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267, ad introdurre modificazioni al bilancio di previsione 2019/2021 di competenza e di cassa per far fronte a
nuove esigenze sull'anno 2019:

BILANCIO

VARIAZIONI
COMPETENZA
2019

VARIAZIONI
CASSA
2019

Maggiori entrate prospetto
allegato A)

€ 76.661,24

€ 75.928,45

Minori spese prospetto
allegato B)

€ 33.840,45

€ 33.840,45

TOTALE VARIAZIONI IN
AUMENTO DELL'ATTIVO
ED IN RIDUZIONE DEL
PASSIVO

€ 110.501,69

€ 109.768,90

Maggiori spese di cui al
prospetto allegato C)

€ 110.501,69

€ 109.768,90

€ 0,00

€ 0,00

€ 110.501,69

€ 109.768,90

Minori entrate
TOTALE VARIAZIONI IN
AUMENTO DEL PASSIVO

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

ANNO 2019 descrizione:
Fornitura lavoro interinale servizio segreteria

Importo
€ 10.000,00

Rimborso contributo statale per elezioni europee

€ 4.393,00

Stampa materiale promozionale per servizi museali

€ 1.300,00

Progetto valorizzazione e promozione istituti e luoghi della
cultura, siti unesco, itinerari culturali e catalogazione del
patrimonio culturale finanziato da contributo regionale
(delibera G.C. 119/3.9.2019)

€ 6.000,00

Contributi ad associazioni per attività sportive

€ 4.000,00

Manutenzione strade – finanziata con indennizzi assicurativi

€ 1.324,00
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Manutenzione impianti illuminazione pubblica – finanziata
con indennizzi

€ 3.208,60

Manutenzione piazzola ecologica – finanziata con indennizzo
assicurativo

€ 1.075,00

Incarichi esterni per verifica stabilità alberature

€ 6.035,00

Trasferimenti a famiglie contributi regionali “nidi gratis”

€ 10.184,16

Trasferimenti ad azienda Socialis (€ 18.429,45 integrazione
spesa per ricoveri presso RSD ed RSA di persone
diversamente abili ed € 7.000,00 per servizi di assistenza ad
personam a favore degli alunni dell’Istituto Comprensivo)

€ 25.429,45

Fornitura calore per rete teleriscaldamento

€ 8.178,48

Partecipazione a bando regionale D.D.S. 11.7.2019 N. 10186
per acquisto torre faro per servizio protezione civile (€
18.336,60 contributo regionale - € 732,79 avanzo
amministrazione - € 1.304,61 avanzo economico)

20.374,00

Totale

101.501,69

Visti gli art. 42 e 175 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 relativi alle variazioni di bilancio;
Visto il parere favorevole reso dal Revisori dei conti, ai sensi dell'art.239 del D.Lgs. 267/2000;
Assunti per motivi d’urgenza, i poteri del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42, 4° comma, del D.Lgs.
267/2000;
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 unanimi legalmente espressi;

DELIBERA
1) di approvare, per i motivi esposti in premessa, le variazioni al bilancio di previsione 2019/2021 –
competenza e cassa quali risultano dai prospetti A – B – C e riepilogati nel prospetto D, allegati quali parti
integranti e sostanziali della presente deliberazione;
2) di dare atto che 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 E)
3) di approvare l'allegato F) relativo alle variazioni di bilancio con i dati d'interesse del Tesoriere;
4) le presenti variazioni, come dettagliato in premessa, integrano il documento unico di programmazione
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2019/2021;
5) di sottoporre la presente deliberazione a ratifica del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 42, 4° comma,
del D.Lgs. 267/2000;
6) 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 ed unanime votazione 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

