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. 42 DEL 25/11/2019
Oggetto: VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI DEL BILANCIO 2019/2021
L’anno 2019 addì 25 del mese di novembre 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
Assente
Presente
Presente
Presente

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.

LASAGNA ROBERTO – SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente) Qui abbiamo variazioni sul 2019 di 177.110,43, sul 2020 di 14.570 euro e sul 2021 di 10.500 euro.
Adesso le vediamo nel dettaglio:
Sull’anno 2019: 1500 euro per fornitura lavoro interinale e servizi generali, in pratica è la spesa per la
sostituzione fino a dicembre di un operatore del servizio segreteria.
1800 euro: spese per servizio di tesoreria, questo è legato all’inizio del sistema che abbiamo già trattato in
Consiglio: Pago PA proprio per elaborare il servizio, tanto è vero che questo servizio comporta la spesa di
circa 0,70 centesimi più IVA ogni pratica, più le spese postali e cominciamo con l’applicazione di questo
servizio con i canoni delle luci votive al cimitero.
6000 euro: sgravi e rimborsi di tributi; qui abbiamo avuto delle domande presentate di contribuenti e di
concittadini che hanno diritto a dei rimborsi.
Noleggio fotocopiatori integrazione di spesa per copie: 2800 euro.
Canone fognatura e depurazione servizi diversi 2000 euro: è una maggior spesa per TEA anche legata alla
“Casetta dell’Acqua”.
3000 euro: fornitura borracce per studenti.
Qui è importante: forse non tutti sanno, comunque sono mesi che cerchiamo degli sponsor per borracce di
qualità da dare ai nostri ragazzi. Abbiamo trovato lo sponsor e, quindi, vanno messi in variazione i 3000 euro
che poi sono una partita di entrata e uscita e verranno forniti di borracce tutti i nostri - mi sembra che siano 550 ragazzi, partendo dall’infanzia fino alle scuole medie (Primaria e secondaria).
25.000 euro: servizi ausiliari e amministrativi per la mostra di “Giulio Romano”, questi sono 25.000 euro che
sono entrati.
Realizzazione riproduzione del Bonsignori “L’Ultima Cena” realizzazione/riproduzione dell’opera “L’Ultima
Cena” del Bonsignori finanziata con proventi della cena di beneficenza.
Sapete tutti che grazie ad ARCI abbiamo fatto lunedì, alla fine della Sagra del Nedar, questa cena di
beneficenza, che è riuscita benissimo, sono questi 100 euro in più che risultati dal rendiconto fatto da ARCI
che ci aveva dato prima 1400 euro, 100 euro in più sono risultati dai conti in pratica; quindi il totale di introito
a favore della riproduzione della tela del Buonsignori sono 1500 euro.
7000 euro: fornitura energia elettrica e manutenzione impianti, questa è una maggior spesa soprattutto
legata al refettorio.
Installazione dissuasori per piccioni nel complesso monastico 1500 euro, sapete che abbiamo questo
grossissimo problema, soprattutto a livello di scalone del Barberini dove dimorano i piccioni, verrà dato un
incarico a Dugoni per cercare di mettere dei dissuasori, naturalmente studiando bene il luogo; dopo vi dico
subito che questi dissuasori non è che abbiano un effetto toccasana dappertutto, perché vedete che i
dissuasori li abbiamo messi dove potevamo, anche nel complesso monastico, ma addirittura per una legge
di sopravvivenza, i piccioni si abituano andare tra un dissuasore e l’altro; quindi quando è la novità la novità
funziona sempre, ma poi si abituano e non si riesce ad allontanarli da questi luoghi storici che, per
eccellenza, non solo San Benedetto, ma anche nelle altre città hanno delle grandi difficoltà; questo è il
problema.
Comunque ci proviamo, fin quando non verrà chiuso lo scalone perché c’è in previsione anche di chiuderlo,
naturalmente trovando i finanziamenti, però ci proviamo perché la situazione è una situazione di degrado e
visto e considerato che, fra l’altro, abbiamo un buon numero di visitatori adesso con la mostra di Giulio
Romano non è la carta vincente dal punto di vista dell’aspetto e del decoro.
1550 euro: spese pubblicitarie di promozione, attività museali e culturali; noi abbiamo una spesa fissa che
possiamo fare per legge, come le spese di rappresentanza rientrano - come le spese di divulgazione - in un
unico contenitore e questi sono 1500 euro che andranno distribuiti secondo le norme, cioè parte di pubblicità
sulla radio, parte sui media, ci dicono anche dove, come dobbiamo spenderli.
Contributi a Enti e associazioni 8500 euro; questi sono 8500 euro di previsione in più da dare come contributi
a enti e associazioni perché, per dire, con AMPI abbiamo un progetto sapete che abbiamo dato il patrocinio
e la collaborazione e anche la partecipazione diretta dell’Amministrazione comunale su un progetto voluto da
AMPI dove capofila è ARCI che vuole ripercorrere la storia di 14 ragazzi, comunque vi dico solo che è un
progetto legato al nostro paese, alla storia del nostro paese che ci dà la possibilità anche di riscoprire i valori
della sudata indipendenza e della sudata democrazia, questo è il concetto.
Quindi abbiamo messo in previsione una maggior spesa perché qui ci sarà un finanziamento per uno
spettacolo teatrale legato sempre a questo progetto.
Servizi di igiene urbana: 36000 euro, si presume una maggior spesa per lo smaltimento dei rifiuti e la
raccolta sul territorio, quindi visto che il trend è in aumento, per evitare debiti fuori bilancio abbiamo previsto
ciò visto che le fatture fino a settembre sono in aumento di spesa per lo smaltimento rifiuti.
6789 euro: trasferimento di fondi al Comune di Suzzara per la gestione del piano di zona, qui lo vedremo
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dopo nei debiti fuori bilancio.
8400 euro: contributo autonoma sistemazione per immobili inagibili, a seguito del sisma; anche questi 8400
euro sono in entrata e in uscita proprio perché abbiamo ancora quattro nuclei familiari noi ai quali viene dato
il contributo di autonoma sistemazione ma i soldi poi ce li dà Regione Lombardia, quindi in entrata e uscita.
6000 euro: contributo per abbattimento barriere architettoniche negli edifici privati, finanziati da Regione
Lombardia.
Abbiamo messo in previsione 6000 euro proprio perché cominciano ad arrivare le autorizzazioni di chi ha
fatto domanda, adesso abbiamo già una pratica e Regione Lombardia ci ha già dato i soldini che abbiamo
dato al privato.
5600 euro: fornitura elementi di arredo per nuovi cinerari; i nuovi cinerari son stati fatti dalla Dugoni come
servizio migliorativo, adesso bisogna arredarli, cioè portafoto, luce votiva, quindi in previsione ci sono questi
5600 euro.
30.000 euro: fornitura calore rete teleriscaldamento finanziata con proventi di utenti; anche qui abbiamo
un’entrata e un’uscita perché in base ai consumi è entrata, da parte dei privati, e uscita.
30 euro: fondi vincolati avanzo di amministrazione per restauri. 2681 euro: manutenzione straordinaria
strade finanziata con avanzo di amministrazione.
20.000 euro: manutenzione straordinaria strade, finanziata con oneri di urbanizzazione.
860 euro: fondi vincolati con l’avanzo di amministrazione per la manutenzione della Casa di Riposo, della
RSA.
Invece per quanto riguarda il 2020 abbiamo una variazione di bilancio di 14.570 euro così costituita:
3800 euro: fornitura lavoro interinale servizi generali, sempre la sostituzione con lavoro interinale di un
dipendente dell’ufficio segreteria.
8900 euro: candidatura del progetto “La Fiuma” tramite il Consorzio dell’Oltrepò Mantovano nel PIC (il Piano
Integrato della Cultura) della Regione Lombardia sulla parte corrente.
In questo PIC che ho firmato oggi, appunto, c’è stata l’assemblea del Consorzio dell’Oltrepò Mantovano, noi
abbiamo candidato “Fiuma: Festival dei burattini”, quindi parte corrente 8900 euro, parte capitale - e la
vediamo dopo - 1600 euro.
270 euro per il progetto “Montessori”, sempre tramite il Consorzio dell’Oltrepò Mantovano, su fondi della
parte corrente; questo è un progetto con interventi di educazione degli insegnanti sulle scuole, progetto
“Montessori”.
Per il 2021 abbiamo: 10.500 euro sempre a candidatura del progetto “Fiuma” tramite il Consorzio Oltrepò
Mantovano nel Piano Integrato della Cultura di Regione Lombardia.
Quindi, per il progetto Fiuma, candidato sul PIC abbiamo 27.100 euro, su due anni: il ’20 e il ’21, di cui 8130
euro a carico nostro, a carico del Comune e la differenza, che è 18.330 euro, dal finanziamento che
dovrebbe arrivare, punto di domanda, se approvato e poi in conto capitale riusciamo ad avere delle
attrezzature. Questo per rendervi edotti di questo progetto.
Aldrighi.
Seguono gli interventi di seguito riportati:
ALDRIGHI LUCIANO (Lista Consenso Civico San Benedetto Po- Pastacci Sindaco) Buonasera a tutti.
Due domande.
Sui 36.000 euro di servizi di igiene urbana chiedo se si può avere qualche specifica in più, nel senso che con
la differenziata di solito si cerca sempre di ridurre i costi, qua vedo che c’è qualcosa in più quindi chiedo
magari a cosa è dovuto.
Un’altra domanda è: a cosa si riferiscono i 30.000 euro del riscaldamento, cioè 30.000 che entrano e 30.000
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che escono dove vanno a finire.
Io non prenderò parte a questa votazione in quanto nei contributi ad Enti ed associazioni uno degli Enti che
ha fatto richiesta è l’ARCI Primo Maggio, di cui sono legale rappresentante, quindi quei soldi vengono a me,
quindi non prenderò parte a questa votazione, per non avere conflitti.
(Ndt, intervento fuori microfono)
LASAGNA ROBERTO – SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente) Per rispondere a Luciano Aldrighi.
Dunque, la prima domanda è: perché 36.000 euro di previsione sui servizi di igiene urbana; perché anche
questo è un dato prudenziale perché le fatture fino a settembre, per quello che riguarda lo smaltimento dei
rifiuti ci dicono che abbiamo una maggior spesa che potrebbe essere legata solo ai mesi estivi e il trend
potrebbe calare, però siccome ipoteticamente questo è l’ultimo Consiglio dell’anno quindi, si è cercato di fare
una previsione in linea con la tendenza
Quindi maggior smaltimento di rifiuti e – come ho detto prima - visto che le fatture fino a settembre ci dicono
questo per evitare di fare dei debiti fuori bilancio sono stati messi con un calcolo ragionieristico 36.000 euro;
io mi auguro che siano molti meno. Seconda cosa: i 30.000 euro di fornitura calore reti finanziata con
proventi degli utenti, è un giro di entrata e uscita perché sono 30.000 euro di spesa in base ai consumi legati
ai privati, che devono entrare dai privati, con le utenze private che abbiamo allacciato al teleriscaldamento.
Questa è un’entrata e un’uscita legata sulle previsioni in base ai consumi.
Son stati messi 30.000 euro perché in base alla previsione dovrebbero entrare 30.000 euro legati ai consumi
delle varie utenze perché in questo caso, Luciano, noi sulle utenze private acquistiamo il calore dal privato e
lo rivendiamo in pratica, l’operazione questa, al privato acquistiamo il calore dal privato centrale a biomasse
e lo rivendiamo al privato concittadino, utenza domestica in questo caso.
Mettiamo ai voti.
(Intervento fuori microfono)

Esaurito il dibattito,

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;
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VARIAZIONI
COMPETENZA
2019

VARIAZIONI
CASSA
2019

VARIAZIONI
COMPETENZA
2020

VARIAZIONI
COMPETENZA
2021

Maggiori
entrate
prospetto allegato A)

€ 164.002,37

€ 123.219,94

€ 10.500,00

Minori spese prospetto
allegato B)

€ 333.110,34

€ 47.560,00

€ 4.070,00

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

€ 497.112,71

€ 170.779,94

€ 14.570,00

€ 10.500,00

Minori entrate
prospetto allegato C)

€ 320.002,28

€ 36.002,28

€ 0,00

€ 0,00

Maggiori spese
prospetto allegato D)

€ 177.110,43

€ 134.777,66

€ 14.570,00

€ 10.500,00

TOTALE VARIAZIONI
IN AUMENTO DEL
PASSIVO E
DIMINUZIONE
DELL’ATTIVO

€ 497.112,71

€ 170.779,94

€ 14.570,00

€ 10.500,00

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

Importo

Fornitura lavoro interinale servizi generali

€ 1.500,00

Spese per servizio di tesoreria

€ 1.800,00

Sgravi e rimborsi di tributi

€ 6.000,00

Noleggio fotocopiatori – integrazione spesa per copie

€ 2.800,00

Canone fognatura e depurazione servizi diversi

€ 2.000,00

Fornitura borracce per studenti

€ 3.000,00

Servizi ausiliari e amministrativi per mostra

€ 25.000,00

€ 10.500,00
€

0,00
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Realizzazione riproduzione del Bonsignori “Ultima cena
Realizzazione riproduzione opera “L’ultima cena” del
Bonsignori finanziata con proventi cena di beneficenza

€ 100,00

Fornitura energia elettrica e manutenzione impianti

€ 7.000,00

Installazione dissuasori per piccioni nel complesso monastico

€ 1.500,00

Spese pubblicitarie promozione attività museali e culturali

€ 1.550,00

Contributi ad enti ed associazioni

€ 8.500,00

Servizi di igiene urbana

€ 36.000,00

Trasferimento fondi al Comune di Suzzara per gestione
piano di zona

€ 6.789,00

Contributo autonoma sistemazione per immobili inagibili a
seguito sisma 2012

€ 8.400,00

Contributo per abbattimento barriere architettoniche negli
edifici privati finanziato da Regione Lombardia

€ 6.000,00

Fornitura elementi di arredo per nuovi cinerari

€ 5.600,00

Fornitura calore rete teleriscaldamento finanziata con
proventi da utenti

€ 30.000,00

Fondi vincolati avanzo di amministrazione per restauri

€ 30,00

Manutenzione straodinaria strade finanziata con avanzo di
amministrazione
Manutenzione straordinaria strade finanziata con oneri di
urbanizzazione

€ 2.681,43
€ 20.000,00

Fondi vincolati avanzo di amministrazione per manutenzione
R.S.A.
Totale

ANNO 2020 descrizione:

€ 860,00
€ 177.110,43

Importo
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Fornitura lavoro interinale servizi generali

€ 3.800,00

Candidatura del progetto “FIUMA” tramite Consorzio Oltrepo’
Mantovano nel P.I.C. Piano integrato della Cultura della
Regione Lombardia – su fondi parte corrente

€ 8.900,00

Progetto “MONTESSORI” tramite Consorzio Oltrepo’
Mantovano – su fondi parte corrente
Candidatura del progetto “FIUMA” tramite Consorzio Oltrepo’
Mantovano nel P.I.C. Piano integrato della Cultura della
Regione Lombardia – su fondi parte capitale
Totale

€ 270,00
€ 1.600,00

€ 14.570,00

ANNO 2021 descrizione:

Importo

Candidatura del progetto “FIUMA” tramite Consorzio Oltrepo’
Mantovano nel P.I.C. Piano integrato della Cultura della
Regione Lombardia

€ 10.500,00

Totale

€ 10.500,00

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;
Esce il consigliere Aldrighi Luciano alle ore 19:40.
Con voti favorevoli n. 8 (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente), contrari n. 0,
espressi per alzata di mano su n. 10 Consiglieri presenti e n. 8 votanti, astenuti n. 2 (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), D) e riepilogati nel prospetto E), 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 F);
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- le presenti variazioni, come dettagliato in premessa, integrano il documento unico di programmazione
2019/2021;
3) di approvare l'allegato G) 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 Lista Indipendente), contrari n. 0, espressi per alzata di mano su n. 10 Consiglieri presenti e n. 8 votanti,
astenuti n. 2 (Lista Consenso Civico San Benedetto Po - Pastacci Sindaco e Lista San Benedetto Po in
Movimento), la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.
Entra il Consigliere Aldrighi Luciano alle ore 19:41.

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

