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. 39 DEL 28/10/2019
Oggetto: RATIFICA DELIBERAZIONE G.C. N. 128 DEL 28.09.2019 AVENTE AD OGGETTO:
"VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 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.
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LASAGNA ROBERTO - SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista
Indipendente) Passiamo al settimo punto all’Ordine del Giorno, “Ratifica deliberazione di Giunta comunale n.128
del 28 settembre 2019, avente ad oggetto variazioni alle dotazioni di Bilancio di previsione 20192021”.
Allora, parliamo di una ratifica di una variazione di Bilancio sul 2019 di 101.501,69 euro.
Nel dettaglio, fornitura lavoro interinale servizio di segreteria, 10.000 euro. Sapete che abbiamo
avuto le dimissioni di un dipendente all’Ufficio Segreteria che è andato a lavorare in Comune a
Mantova in quanto ho vinto il concorso a tempo indeterminato, era da noi a tempo indeterminato, è
stato in servizio fino al primo settembre e il posto fino a fine anno è coperto con lavoro interinale.
Quindi, questi 10.000 euro serviranno per questo.
4.393 euro, rimborso contributo statale per le elezioni europee. Qui è un maggior contributo
rispetto a quello che abbiamo speso per le elezioni europee.
1.300 euro, stampa materiale promozionale per i servizi museali. 6.000 euro, progetto
valorizzazione e promozione istituti e luoghi di cultura siti UNESCO, itinerari culturali,
catalogazione del patrimonio culturale finanziato da contributo regionale. Questi sono 6.000 euro
derivanti da un bando che ci siamo accreditati da un contributo regionale. Per il settore cultura.
Altri 4.000 euro, contributi ad associazioni per attività sportive. In base alle domande che saranno
presentate dalle associazioni si prevede di spendere 4.000 euro in più.
1.324 euro, manutenzione strade finanziata con indennizzi assicurativi, quindi vari recuperi che
dovranno essere fatti sulle strade.
3.208,60, manutenzioni impianti illuminazione pubblica finanziati con indennizzi.
1.075, manutenzione piazzola ecologica finanziato con indennizzo assicurativo. Avevano buttato
giù la sbarra all’isola ecologica e quindi sono i soldi recuperati, in pratica.
6.035 euro, incarichi esterni per verifica stabilità alberature. Qui dobbiamo metterci più IVA perché
sono 7.000 e rotti. L’incarico che vi dicevo prima di studio delle piante di via Dugoni, tutti i tigli, in
più abbiamo inserito anche quelle dei tigli al circolo i tigli a (Bardelli) perché anche lì cerchiamo…
Perché vi dico che l’anno prossimo ci sarà un intervento straordinario di potature su tutto il territorio
comunale, fatto in parte con i nostri stradini ma sapete che l’intervento di via Dugoni sarà appaltato
all’esterno perché non riescono, però Parco comunale, Arci garibaldino, campo da calcio, i tigli al
circolo… Lo faremo perché è sotto l’occhio di tutti che con i cambiamenti climatici, queste trombe
d’aria, bombe d’acqua e tutto il resto sicuramente abbiamo dato come prioritario come
Amministrazione la verifica, la potatura e togliere tutto quello che è ammalato, un po’ secco e tutto
il resto perché sapete che ormai vengono sradicate le piante sane, figuriamoci se ne hai… E
abbassare quindi anche tutte le piante per problemi di sicurezza.
10.184 euro, trasferimenti a famiglie contributi regionali per i nidi gratis. Sono arrivati i contributi da
parte di Regione Lombardia per i nidi gratis.
25.429,45 euro, trasferimenti ad azienda Socialis. Sono 18.429,45 per integrazione spesa per
ricoveri presso RSDM, RSA di persone diversamente abili, e 7.000 per servizi di assistenza ad
personam a favore degli alunni dell’Istituto comprensivo che adesso è gestita, la gara è stata fatta
tramite Socialis.
8.178,48 euro, fornitura calore per rete di teleriscaldamento, si prevede una maggior spesa.
20.374, abbiamo partecipato a un bando regionale per l’acquisto di una torre faro per il servizio di
Protezione Civile.
Dove è previsto 18.336,60 con contributo regionale, 732,79 avanzo di amministrazione, 1.304,61
avanzo economico per un totale di variazione nel 2019 di 100.501,69 euro.
Mettiamo ai voti.
Esaurito il dibattito,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale in data 28.09.2019 n. 128, avente ad oggetto:
“VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021”;
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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. 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 ratificare ad ogni effetto di legge la deliberazione della Giunta Comunale in data 28.09.2019
n. 128;
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. 619/2019 del SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO ad oggetto:
RATIFICA DELIBERAZIONE G.C. N. 128 DEL 28.09.2019 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, 08/10/2019

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. 619/2019 ad oggetto: RATIFICA DELIBERAZIONE G.C. N. 128 DEL
28.09.2019 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, 08/10/2019

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. 39 del 28/10/2019

Oggetto: RATIFICA DELIBERAZIONE G.C. N. 128 DEL 28.09.2019 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 09/11/2019 e sino al 24/11/2019 per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 09/11/2019

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. 39 del 28/10/2019

Oggetto: RATIFICA DELIBERAZIONE G.C. N. 128 DEL 28.09.2019 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 09/11/2019 é divenuta esecutiva per decorrenza
dei termini il 20/11/2019

San Benedetto Po li, 23/11/2019
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. 39 del 28/10/2019

Oggetto: RATIFICA DELIBERAZIONE G.C. N. 128 DEL 28.09.2019 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 09/11/2019 e sino al 24/11/2019 per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 25/11/2019
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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