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. 34 DEL 28/10/2019
Oggetto: VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI DEL BILANCIO 2019/2021
L’anno 2019 addì 28 del mese di ottobre 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
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
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.

LASAGNA ROBERTO - SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista
Indipendente) Secondo punto all’ordine del giorno, “Variazione alle dotazioni del Bilancio 2019-2021”. Allora, qui
andiamo ad approvare stasera una variazione per far fronte a nuove esigenze di bilancio sul
Bilancio 2019-2021 di 505.205,09 sull’anno 2019 e di 27.562 sull’anno 2020. Adesso andiamo a
vedere nel dettaglio in cosa consistono.
Allora, abbiamo sul 2019, 1.600 euro della stampa di “Informiamo”, il giornalino
dell’Amministrazione che sarà recapitato a tutti gli utenti San benedettini presso le abitazioni,
presumibilmente prima delle feste natalizie.
1.000 euro, acquisto materiali per manutenzione patrimonio. 10.131,30 per prestazioni di servizi
per manutenzione patrimonio, anche qui manutenzioni varie sugli impianti elettrici ma in genere
varie di aumento di spesa.
5.900 euro come maggiore spesa per adeguamento Istat contratto trasporto scolastico. Voi sapete
che abbiamo appaltato ad APAM il trasporto scolastico per un importo annuo di 93.000 euro e
questo rappresenta una maggior spesa per l’aumento Istat che è dello 0,3 per cento, 5.900.
Poi abbiamo 3.000 euro, integrazione di spesa per convenzione con Amici della Basilica per
Biglietto Unico. Ecco, questi 3.000 euro per un aumento di turisti, quindi aumento di spesa ma
anche aumento di entrata.
1.400 euro invece per la realizzazione e riproduzione opera l’Ultima Cena del Bonsignori,
finanziata con proventi cena di beneficenza. Sapete tutti che il 7 ottobre, sotto la tensostruttura a
termine della sagra del nedar è stata fatta questa cena di beneficenza proprio per introitare fondi
per una fedele riproduzione dell’opera, di questa meravigliosa opera del Bonsignori, che abbiamo
all’interno del refettorio monastico. A tal proposito, ringrazio Arci per la collaborazione che ha dato
non solo all’Amministrazione comunale ma direi a tutti i cittadini di San Benedetto.
Poi, altri 1.850 euro, integrazione di spesa per consumi di energia elettrica. Abbiamo quindi
maggiori consumi sulle varie utenze comunali.
854 euro, servizio di pulizia pavimento chiostro di San Simeone danneggiato a seguito di un
evento privato, è la spesa finanziata con recupero a carico dei privati. Qui cosa è successo? E’
successo che a fine giugno il chiostro di San Simeone è stato sede di un matrimonio con catering,
è stato sporcato in sostanza il pavimento, sapete che abbiamo tutti dei pavimenti delicati all’interno
dei chiostri e anche all’interno del museo e quindi questi 850 euro sono il rimborso da parte del
privato per la pulizia del pavimento.
Laboratori di lettura in biblioteca, 2.000 euro.
645 euro che mancavano è il trasferimento al Comune di Suzzara per la gestione del Piano di
Zona. Sapete che il Piano di Zona abbiamo trasferito 21.145 euro il primo semestre, il secondo
semestre altri 21.145 euro a Socialis, all’Azienda Speciale, che la gestione è passata in capo
all’Azienda Speciale, vuol dire una spesa complessiva di 42.290 euro all’anno, trasferiamo per la
gestione del Piano di zona al Comune di Suzzara.
Poi, 1.550 euro, attivazione leva civica autofinanziata per servizi museali e bibliotecari. Attualmente
abbiamo in biblioteca e al museo due unità come servizio civile che finiranno il loro servizio il 12
dicembre però, fra recuperi, permessi e quant’altro sono assenti prima del 12 dicembre. Allora noi
attiviamo, con questi 1.550 euro praticamente, due unità di leva civica da andare a fine anno in
sostituzione.
Poi, 3.715 euro, adeguamento spese per contratto servizi cimiteriali e questa è una maggior spesa
che poi va a carico dell’utenza perché, ahimè, purtroppo, ci son stati parecchi morti, parecchi
defunti, più del previsto.
Recesso contratto Chiostro via Monsignor Bertazzoni, quota spettante a seguito di aggiudicazione
concessione, sono 3.233 euro, praticamente è il valore residuo del chiostro che nei precedenti
contratti veniva riversato sul concessionario successivo. Sapete che è già uscito il bando per la
concessione, mi sa che i termini scadono il 15 di novembre per la concessione del chiostro in via
Monsignor Bertazzoni davanti alle scuola.
Poi, abbiamo 250.000 euro per la riqualificazione di piazza Matteotti e portici antistanti, qui
finanziati sul DL 74, o meglio il Piano organico, con ordinanza 456 del 19.12.2018 e altri 150.000
euro per la riqualificazione di piazza Marconi, per intenderci quella dietro il Comune, finanziata
sempre sul DL 74/2012 con ordinanza 456 del 19.12.2018. Questi due tipi di interventi poi li
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vedremo nei punti successivi e nell’aggiornamento del Piano triennale opere pubbliche.
Poi abbiamo 68.336,79 euro e questi li abbiamo destinati sempre per la manutenzione
straordinaria della casa di riposo e sono praticamente soldi, euro, che arrivano con un contributo
dallo Stato per la realizzazione, per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, Decreto del
Ministro dell’Interno e delle finanze del 4 settembre 2019. E’ un contributo attribuito ai Comuni per i
quali l’incidenza della spesa corrente media, risultante dai certificati e rendiconti del triennio 20102012, supera il 3 per cento per i servizi socio assistenziali e 8 per cento per i servizi idrici integrati.
Allora, qui praticamente sono soldini che arrivano perché noi in quegli anni siamo stati penalizzati
dal fondo di solidarietà, perché in quegli anni avevamo in gestione la casa di riposo che è stata
esternalizzata nel 2013 con una spesa corrente, quindi superiore ai parametri degli altri Comuni,
perché allora, in quegli anni, si valutava solo la spesa e non l’entrata. Quindi, siamo stati
penalizzati.
Ad oggi ci hanno riconosciuto con questo decreto questi 68 e rotti mila euro da destinare per la
messa in sicurezza di edifici pubblici e allora li abbiamo destinati anche questi sulla casa di riposo.
Perché? Perché la casa di riposo, praticamente il manto di copertura l’abbiamo finito - il lavoro è
già finito - con gli altri 70.000 euro che erano arrivati sul Decreto non so se crescita, adesso non
ricordo, comunque c’erano arrivati sempre dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero
dell’Interno. Cosa rimane fuori in pratica per completare, io spero definitivamente, l’intervento?
Rimane fuori il tetto della chiesetta che c’è in parte, che qualcuno di voi se c’è stato ultimamente
c’è un’infiltrazione del tetto e poi volevamo fare altre cianfrusaglie ma soprattutto volevamo fare
anche un’asfaltatura degna di nota davanti all’ingresso. Quindi abbiamo pensato - le urgenze sono
anche tante altre - ma abbiamo pensato di completare l’intervento con questi soldini qui.
Meno male che ci è stato riconosciuto, perché non è facile, dallo Stato che in quegli anni in cui era
sindaco Marco Giavazzi, continuamente ci facevano dei tagli - vero Marco? - dei tagli consistenti
sempre sul fondo di solidarietà, perché guardavano la spesa, quindi senza considerare le entrate
noi avevamo una spesa molto elevata avendo la gestione diretta della casa di riposo.
Sul 2020 invece abbiamo una variazione di 27.562 euro e qui è una variazione di capitolo, perché
è stato fatto un errore, difatti variazione capitolo di spesa per i contributi personale sisma. Questi
27.562 euro vengono passati dal capitolo 430, che è un capitolo che riguarda le prestazioni di
servizio, al capitolo 410, che è quello che riguarda il personale. Quindi, è un cambio di capitolo
dovuto a un errore.
Alessandro Pastacci.
Seguono gli interventi di seguito riportati:
PASTACCI ALESSANDRO (Lista Consenso Civico San Benedetto Po - Pastacci Sindaco) I due stanziamenti per le riqualificazioni che sono dell’ordinanza del 2018, come mai non sono stati
inseriti nel Bilancio, cioè anticipatamente rispetto a ottobre?
LASAGNA ROBERTO - SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista
Indipendente) Domanda pertinente, ne volevo parlare dopo nel Piano triennale proprio perché riguardano
inserimenti nel Piano triennale opere pubbliche.
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Globalmente, per darvi una spiegazione, prima di tutto abbiamo tantissime opere finanziate, tra
Piano organico e capitoli in generale sul sisma, e risulta difficile fare la progettazione, anche
perché tante le facciamo internamente, in tempi rapidi su tutto.
Però, abbiamo avuto diciamo varie peripezie con la struttura commissariale legate soprattutto alla
riqualificazione di via Dugoni, anch’essa inserita nel Piano organico.
Piano organico inizialmente si parlava di danni diretti e indiretti da sisma e in più di
rifunzionalizzazione dei nostri centri storici. Allora, via Dugoni, se vi ricordate, avevamo presentato
un progetto prima di 700 poi 900.000 euro, perché l’abbiamo portata diverse volte nel Piano opere
pubbliche e alla fine è stata rimodulata per una cifra inferiore alle 300.000 euro, è già al CTS e
quindi passerà, il 4 novembre si riunisce il comitato all’interno della struttura commissariale, perché
la struttura commissariale ha chiarito, nonostante fossero tutte opere che ci sono state finanziate
con uno studio di fattibilità, con tanto di ordinanza del Presidente di Regione Lombardia, però poi
ha chiarito che finanziano solo i danni diretti e indiretti da sisma. Quindi, è stato parzialmente
snaturato quello che era il concetto del Piano organico, perché parlava di rifunzionalizzazione.
Allora, visto e considerato che ci siamo chiariti bene su via Dugoni, siamo partiti con il progetto e il
progetto è già stato consegnato in struttura commissariale di piazza Marconi, entro fine anno
internamente faremo il progetto di piazza Matteotti. Quindi, questo prevede l’inserimento nel Piano
triennale opere pubbliche, però nel Piano triennale opere pubbliche abbiamo anche altre opere
che ci sono state finanziate con ordinanza e che dobbiamo ancora andare a progettazione.
Diciamo che penso che una volta alla settimana, o una volta ogni 15 giorni, il CTS è a San
Benedetto, ci sarà anche giovedì, per ispezioni sul campo.
Però questo sostanzialmente, Alessandro, è il problema. Pastacci.
PASTACCI ALESSANDRO (Lista Consenso Civico San Benedetto Po - Pastacci Sindaco) L’osservazione era semplicemente per il fatto che se sono stati finanziati, almeno vengano inseriti
nel Piano, poi se la progettazione da parte dell’Ufficio Tecnico comprensibilmente non è possibile
che venga fatta immediatamente o nel giro di poco tempo, però in termini programmatori si sa che
il Piano ha anche quegli interventi a cui dovrà assolvere, quindi si ha una visione un po’ più
completa effettivamente mano a mano che gli interventi vengono finanziati. Perché altrimenti, a
distanza di un anno, ormai un anno fa, se l’avessimo saputo avremmo fatto delle valutazioni
diverse rispetto al Piano o rispetto agli interventi che c’erano nel Piano, o per comprendere un po’
anche la mole, il carico che l’Ufficio, l’attività comunale hanno e quindi casomai dare precedenza a
questi piuttosto che ad altri interventi che sono più di natura prettamente comunale anche nel
finanziamento. Quindi, casomai, qualche intervento farlo più ridotto per un’eventuale messa in
sicurezza e non ampliamento e invece questi, che sono finanziati, che poi avranno anche degli
adempimenti temporali per l’utilizzo delle risorse stanziate dall’ordinanza… Quindi per una
maggiore completezza della programmazione.
LASAGNA ROBERTO - SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista
Indipendente) Sì, teniamo presente una cosa che è sostanziale, che questi interventi sono finanziati, con
ordinanza del Presidente della Regione Lombardia, su uno studio di fattibilità. Poi, quando
andiamo a esecutivo, vediamo quello che succede. Perché l’esempio tipico è via Dugoni e
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sicuramente ce ne possono essere altri. Sicuramente qui abbiamo dei danni indiretti da sisma,
inequivocabili, quindi poi si vedrà a livello di CTS e a livello di progettazione definitiva se ci
saranno delle decurtazioni, le motivazioni e naturalmente ci adegueremo a quello che dice la
struttura commissariale.
PASTACCI ALESSANDRO (Lista Consenso Civico San Benedetto Po - Pastacci Sindaco) Nell’intervento di riqualificazione di piazza Marconi, i danni da sisma sono sui sottoservizi,
immagino…
LASAGNA ROBERTO - SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista
Indipendente) Anche.
PASTACCI ALESSANDRO (Lista Consenso Civico San Benedetto Po - Pastacci Sindaco) …Parte della piazza, piazza in sé… Non sono le strutture circostanti, immagino.
LASAGNA ROBERTO - SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista
Indipendente) Allora, per quanto riguarda piazza Marconi nel dettaglio noi abbiamo nella piazza il campanile di
San Floriano che è stato danneggiato dal sisma, quindi abbiamo avuto diversi danni alle
pavimentazioni pedonali e le aree di parcheggio. Quando? Quando abbiamo messo in sicurezza il
campanile di San Floriano, quindi questi danni indiretti. Poi, quando abbiamo trasferito la sede
municipale è stata realizzata una linea provvisoria che collegasse la sede centrale con i server e le
utenze telefoniche e quindi anche qui abbiamo avuto un disagio indiretto perché questo comportò
il danneggiamento del marciapiede.
Poi abbiamo dei danni indiretti provocati alle pavimentazioni e i cordoli dei parcheggi, posti sul lato
sud e sul lato ovest, dovuti alla riparazione della sede municipale.
Da ultimo ma non da ultimo, avete visto tutti che è stata spostata la cabina del gas metano e sono
state danneggiate nuovamente le pavimentazioni e i cordoli.
Questa è la richiesta e la rappresentazione per piazza Marconi, naturalmente questi sono quasi
tutti danni indiretti, però ci sta tutto diciamo nello spirito del Piano organico dove si è chiarito danni
diretti e danni indiretti da sisma.
BERTAZZONI CRISTIAN (Lista Consenso Civico San Benedetto Po - Pastacci Sindaco) Una cosa veloce, su via Dugoni quindi tutto quel progetto piuttosto importante salta, diciamo così.
E una domanda.
LASAGNA ROBERTO - SINDACO (Lista Uniti per Crescere
Indipendente) No, via Dugoni abbiamo presentato mi sembra il 21.10, ma
nell’aggiornamento del Piano opere pubbliche, alla struttura
riqualificheremo tutta la parte, la prima parte, cioè partendo da

San Benedetto Po - Lista
poi entreremo nel dettaglio
commissariale, diciamo che
piazza Marconi arrivare fino
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all’incrocio con via D’Annunzio, lato Garibaldi e lato… Perché? Perché lì abbiamo avuto
sicuramente dei danni indiretti. Quali? Quando abbiamo avuto il ponteggio per diversi mesi zona
poste, il cantiere per il Garibaldi. Quindi nel contempo ci sarà anche, abbiamo già dato un incarico,
uno studio di tutta l’alberatura di via Dugoni perché faremo - e ce l’hanno già autorizzata - faremo
una ripiantumazione, toglieremo le piante gravemente malate e faremo una ripiantumazione di tigli
ma di tigli di una certa altezza, quindi si parla di 400, 450 euro ad albero per ripiantumare.
Quindi dovrebbe andare in CTS il 4 novembre e io penso che se va tutto bene inizieremo il
cantiere all’inizio dell’anno nuovo e in 3, 4, 5 mesi dovremmo finire. Cioè, nella tarda primavera del
2020 dovremmo avere la riqualificazione.
Mettiamo ai voti? Marco Giavazzi.
GIAVAZZI MARCO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente) Sì, è solo un appunto e una precisazione, è quello che hanno messo in evidenza anche i
consiglieri Pastacci è lo stesso punto negli interventi, che è un po’ la normativa che implica a uno
di fare i bilanci di previsione di mettere nelle opere pubbliche quando fai l’impianto e
successivamente, per motivi che poi non contano, sono molto astrusi, per motivi diversi, quando
vengono tolti c’è questa difficoltà.
Poi, il vedersi che fondamentalmente stanno dicendoti guarda nel 2012 ci siamo sbagliati e
abbiamo tolto 350.000 euro per il fondo di solidarietà e gli altri 350 per la spending review, quindi
in un anno noi siamo stati penalizzati circa 700.000 euro da un giorno all’altro e ti vengono a dire
guarda ci siamo accorti che abbiamo fatto una minchiata e te ne do 68, da ex amministratore, ne
parlo anche con Alessandro, io penso che questo sia un po’… Meno male dice che qualcuno è una
legittimazione di una cosa veramente neanche da dire, cioè nel senso di dire quando abbiamo
messo i manifesti allora un motivo c’era e da questo punto di vista… Un po’ il rammarico è questo.
Piuttosto che niente è meglio piuttosto, però insomma va bene.
LASAGNA ROBERTO - SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista
Indipendente) Marco, scusa se ti interrompo. Il discorso è questo, che nel fondo di solidarietà alleggeriscono te,
che sei un Comune virtuoso, per dare ai Comuni meno virtuosi. Perché questo è quello che è
successo. Quindi capisco, per lo meno è arrivato lo zuccherino e lo zuccherino lo mettiamo sulla
casa di riposo per finire questo intervento e avere una casa di riposo, dal punto di vista strutturale,
il più consona possibile.
GIAVAZZI MARCO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente) Giusta la precisazione. Il rammarico è che fondamentalmente sono soldi dei nostri cittadini,
fondamentalmente sono soldi dei cittadini di San Benedetto che sono stati tolti e portati diciamo al
di fuori della possibilità economica. Ecco, spiace molto perché questi sono soldi del Comune di
San Benedetto, dei cittadini di San Benedetto.
Esaurito il dibattito,
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IL CONSIGLIO 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 le modificazioni sottoindicate al bilancio di previsione 2019/2021 per far fronte a nuove
esigenze sul bilancio 2019/2021;

VARIAZIONI
COMPETENZA
2019
Maggiori
entrate
prospetto allegato
A)

VARIAZIONI
CASSA
2019

VARIAZIONI
COMPETENZA 2020

€ 475.590,79

€ 75.590,79

€ 0,00

Minori spese
prospetto allegato
B)

€ 29.614,30

€ 29.614,30

€ 27.562,00

TOTALE
VARIAZIONI IN
AUMENTO
DELL'ATTIVO E IN
DIMINUZIONE
DEL PASSIVO

€ 505.205,09

€ 105.205,09

€ 27.562,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Maggiori spese
prospetto allegato
C)

€ 505.205,09

€ 105.205,09

€ 27.562,00

TOTALE
VARIAZIONI IN
AUMENTO DEL
PASSIVO E
DIMINUZIONE
DELL’ATTIVO

€ 505.205,09

€ 105.205,09

€ 27.562,00

Minori entrate

Precisato che le variazioni si rendono necessarie per finanziare i seguenti interventi:
ANNO 2019 descrizione:

Importo
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Stampa informiamo

€ 1.600,00

Acquisto materiali per manutenzione patrimonio

€ 1.000,00

Prestazioni di servizi per manutenzione patrimonio

€ 10.131,30

Maggior spesa per adeguamento ISTAT contratto trasporto
scolastico

€ 5.900,00

Integrazione spesa per convenzione con Amici della Basilica
per biglietto unico

€ 3.000,00

Realizzazione riproduzione opera “L’ultima cena” del
Bonsignori finanziata con proventi cena di beneficenza

€ 1.400,00

Integrazione spesa per consumi di energia elettrica

€ 1.850,00

Servizio di pulizia pavimento chiostro San Simeone
danneggiato a seguito di evento privato – spesa finanziata
con recupero a carico di privati
Laboratori di lettura in biblioteca

€ 854,00

€ 2.000,00

Trasferimento al Comune di Suzzara per gestione piano di
zona

€ 645,00

Attivazione leva civica autofinanziata per servizi museali e
bibliotecari

€ 1.550,00

Adeguamento spese per contratto servizi cimiteriali

€ 3.715,00

Recesso contratto chiosco via Mons. Bertazzoni – quota
spettante a seguito riaggiudicazione concessione

€ 3.223,00

Riqualificazione di Piazza Matteotti e portici antistanti –
Commissario Delegato interventi sisma 2012 – DL 74/2012 ordinanza 456 del 19.12.2018 -

€ 250.000,00

Riqualificazione di Piazza Marconi – Commissario Delegato
interventi sisma 2012 – DL 74/2012 - ordinanza 456 del
19.12.2018

€ 150.000,00

Manutenzione straordinaria R.S.A. finanziata con contributo
per realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza
degli edifici e del territorio – decreto ministro dell’interno e
delle finanze 4.9.2019 (contributo attribuito ai comuni per i
quali l’incidenza sulla spesa corrente media risultante dai

€ 68.336,79
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certificai ai rendiconti del triennio 2010/2012 supera il 3% per
i servizi socio assistenziali e 8% per i servizi idrici integrati)
Totale

€ 505.205,09

ANNO 2020 descrizione:

Importo

Variazione capitolo di spesa per contributi personale sisma
(da cap. 430/50 a cap. 410/20)

€ 27.562,00

Totale

€ 27.562,00

Visti gli art. 42 e 175 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 relativi alle variazioni di bilancio e all'utilizzo dell'avanzo di
amministrazione;
Visto il parere favorevole reso dal Revisori dei conti, ai sensi dell'art.239 del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli n. 8 (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente), contrari n. 0,
espressi per alzata di mano su n. 12 Consiglieri presenti e n. 8 votanti, astenuti n. 4 (Lista Consenso Civico
San Benedetto Po - Pastacci Sindaco e Lista San Benedetto Po in Movimento);

DELIBERA
1) di approvare, per i motivi esposti in premessa, le variazioni al bilancio di previsione 201 9/2021 –
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);
- le presenti variazioni, come dettagliato in premessa, integrano il documento unico di programmazione
2019/2021;
3) di approvare l'allegato F) relativo alle variazioni di bilancio con i dati d'interesse del Tesoriere;
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. 8 (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po -
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Lista Indipendente), contrari n. 0, espressi per alzata di mano su n. 12 Consiglieri presenti e n. 8 votanti,
astenuti n. 4 (Lista Consenso Civico San Benedetto Po - Pastacci Sindaco e Lista San Benedetto Po in
Movimento), 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

