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. 9 DEL 28/04/2020
Oggetto: RATIFICA DELIBERAZIONE G.C. N. 31 DEL 02.04.2020 AVENTE AD OGGETTO: "VARIAZIONI
ALLE DOTAZIONI DEL BILANCIO PROVVISORIO 2020 - II ANNUALITÀ BILANCIO DI PREVISIONE
2019/2021".

L’anno 2020 addì 28 del mese di aprile alle ore 19:00 nella sala delle adunanze con
collegamento telematico, 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
VISMARRA ALICE
BELLESIA SARA
MAZZALI ROBERTO

Presente
Presente
Presente
Assente
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) –
Qui si tratta di una variazione di bilancio per euro 49.521,72 in ottemperanza all'ordinanza n. 658 del 29
marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento di Protezione Civile considerata la
necessità di attivare ogni intervento utile per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e
contenere gli effetti negativi che sta producendo sul tessuto economico nazionale si è ritenuto di apportare al
Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021 per l'Esercizio Finanziario 2020 questa variazione di euro
49.521,72 dei quali 39.521, 72 euro assegnati con l' ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 della Presidenza
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento di Protezione Civile più 10.000,00 euro da presunte donazioni, da
privati e imprese per la solidarietà emergenza epidemiologica COVID-19.
Seguono gli interventi di seguito riportati:
PINOTTI RAG. LORETTA (Responsabile Settore Economico-Finanziario) – Volevo solo precisare che
nelle premesse della delibera ho citato due delibere la n. 12 e la n. 65 indicando come anno di approvazione
il 2020 invece erano riferite al 2019, ecco era solo una precisazione di questo tipo.
PASTACCI ALESSANDRO (Lista Consenso Civico San Benedetto Po - Pastacci Sindaco) – Non ho
capito tu hai detto che una parte sono da presunte donazioni di privati, o sono da donazione di privati o no,
perché presunte.
LASAGNA ROBERTO - SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente) Sono 10.000,00 euro da donazione di privati e imprese in pratica sono il conto che abbiamo aperto in
Comune per le donazioni pro COVID – 19.
PINOTTI RAG. LORETTA (Responsabile Settore Economico-Finanziario) – L'ordinanza prevedeva che il
Comune potesse accettare delle donazioni da parte di privati e imprese con la finalità di erogare i buoni
spesa e degli acquisti di prima necessità per la cittadinanza e quando abbiamo fatto la delibera abbiamo
previsto un entrata stimandola in 10.000,00 euro, a tutt'oggi sono arrivate donazioni per 8.180,00 euro.
Esaurito il dibattito,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale in data 02.04.2020 n. 31, avente ad oggetto:
“VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI DEL BILANCIO PROVVISORIO 2020 - II^ ANNUALITÀ
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. 12 contrari n. 0 espressi per alzata di mano su n. 12 consiglieri presenti e n.
12 votanti, astenuti n. 0;
DELIBERA
1) di ratificare ad ogni effetto di legge la deliberazione della Giunta Comunale in data 02.04.2020
n. 31;

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

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

Il SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO

