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. 15 DEL 26/05/2020
Oggetto: APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDE NTE
L’anno 2020 addì 26 del mese di maggio 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
Assente

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.
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LASAGNA ROBERTO - SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente) Qui devo fare una precisazione in riferimento alla delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 28/04/2020
avente ad oggetto: "DETERMINAZIONE INDENNITÀ DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI PER
L'ANNO 2020" è necessario apportare una modifica in quanto per puro errore materiale non è stato riportato
al punto 2 la correzione disposta durante la seduta ossia andiamo a votare come approvazione dei verbali
della seduta precedente la sostituzione del punto 2 di prenotare la spesa di euro 1.600,00 al piano dei conti
finanziario integrato U1.03.02.01.001 della Missione 01 “Servizi Istituzionali, generali e di gestione”
Programma 01 “Organi istituzionali” del bilancio di previsione 2020 (Cap. 30/10 – IMP. 177/2020) con la
seguente correzione: di rinunciare al gettone di presenza per l' anno 2020 ponendo che la spesa di 1.600, 00
euro sia destinata all'erogazione di buoni spesa per l'emergenza COVID-19 con imputazione al piano dei
conti finanziario integrato U1.03.01.02.011 della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”
Programma 07 “Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari” del bilancio di previsione
2020 (Cap. 2920/10 – IMP. 186/2020). Allora mettiamo ai voti.
Esaurito il dibattito,

SERVIZI SEGRETERIA
*********
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Oggetto: APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE

Il Presidente chiede ai Consiglieri in merito all'opportunità di leggere i verbali della seduta precedente nella
data 28/04/2020, dando atto che essi sono stati esaminati da tutti i gruppi consiliari prima della odierna
seduta.
Precisa che relativamente alla deliberazione C.C. 6 del 28.4.2020 avente ad oggetto: "DETERMINAZIONE
INDENNITÀ DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI PER L'ANNO 2020” è necessario apportare la
seguente modifica, in quanto, per puro errore materiale, non è stato riportato il punto 2) con la correzione
disposta durante la seduta, come segue:
sostituire il punto
2) di prenotare la spesa di € 1.600,00 al piano dei conti finanziario integrato U1.03.02.01.001
della Missione 01 “Servizi Istituzionali, generali e di gestione” Programma 01 “Organi
istituzionali” del bilancio di previsione 2020 (Cap. 30/10 – IMP. 177/2020).
con il seguente:
2) di rinunciare al gettone di presenza per l'anno 2020 disponendo che la spesa di € 1.600,00
sia destinata all'erogazione di buoni spesa per l'emergenza COVID-19 con imputazione al piano
dei conti finanziario integrato U1.03.01.02.011 della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia” Programma 07 “Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari” del
bilancio di previsione 2020 (Cap. 2920/10 – IMP. 186/2020).
Essendo tutti i presenti d'accordo sull'approvazione dei verbali suindicati e non avendo alcunché da rilevare;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli n. 11 espressi per alzata di mano su n. 11 Consiglieri presenti e tutti votanti espressi in
forma palese;
DELIBERA
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di approvare i verbali delle deliberazioni adottate nella seduta del 28/04/2020 portanti i numeri dal 5 al 14,
apportando alla deliberazione C.C. 6 del 28.4.2020, avente ad oggetto: "DETERMINAZIONE INDENNITÀ DI
PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI PER L'ANNO 2020”, la seguente modifica:
sostituire il punto
2) di prenotare la spesa di € 1.600,00 al piano dei conti finanziario integrato U1.03.02.01.001
della Missione 01 “Servizi Istituzionali, generali e di gestione” Programma 01 “Organi
istituzionali” del bilancio di previsione 2020 (Cap. 30/10 – IMP. 177/2020).
con il seguente:
2) di rinunciare al gettone di presenza per l'anno 2020 disponendo che la spesa di € 1.600,00 sia destinata
all'erogazione di buoni spesa per l'emergenza COVID-19 con imputazione al piano dei conti finanziario
integrato U1.03.01.02.011 della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” Programma
07 “Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari” del bilancio di previsione 2020 (Cap.
2920/10 – IMP. 186/2020).

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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sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 15 del 26/05/2020

Oggetto: APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE.

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line
di questo Comune a partire dal 30/05/2020 e sino al 14/06/2020 per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 30/05/2020

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. 15 del 26/05/2020

Oggetto: APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE.

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 30/05/2020 é divenuta esecutiva per decorrenza
dei termini il 10/06/2020

San Benedetto Po li, 16/06/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(BAVUTTI CLAUDIO)
(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. 15 del 26/05/2020

Oggetto: APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 30/05/2020 e sino al 14/06/2020 per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 16/06/2020
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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