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. 22 DEL 26/05/2020
Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 E DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE 2020/2022
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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TORRESANI CRISTIANO - (Assessore: bilancio, attività produttive e commercio) -

Siamo a presentare un bilancio 2020 i penso in una modalità in un contesto sociale e socio
economico che nessuno di noi si sarebbe aspettato di affrontare nella propria vita. Secondo me
stiamo vivendo una situazione sociale drammatica e
bisogna prenderne atto anche le
amministrazioni con il loro bilancio. Per quanto riguarda il bilancio il bilancio chiude in pareggio
ovviamente anche se ci sono stati dei tagli anche da parte dello Stato, noi abbiamo voluto fare il
bilancio del 2020 è stato redatto tenendo conto del bilancio dell' anno precedente siamo
consapevoli che la situazione da fine febbraio di quest' anno è molto cambiata ed è profondamente
cambiata a causa della pandemia, abbiamo preferito però con una lunga riflessione procedere alla
stesura in questo modo per due ragioni fondamentali, uno i tempi tecnici del bilancio non
consentivano di riprendere in mano tutto e rivedere il tutto dall' inizio e due abbiamo gli strumenti
con le variazioni di bilancio di intervenire comunque ad affrontare lle emergenze avremo l' avanzo
a luglio e avremo altri capitoli che possiamo andare a modificare seguendo le emergenze di volta
in volta. E' vero come diceva prima Pastacci che normalmente nel bilancio dei Comuni e in genere
negli enti locali la parte di servizi offerti è per il bilancio una parte in perdita l' attuale riduzione dei
servizi ad esempio quello scolastico significa avere più risorse ma l' attuale situazione porta
purtroppo gli enti anche ad avere minori introiti in principal modo la sospensione dell' attività
impositiva dell' ente stesso gli accertamenti sono fermi almeno fino a maggio dell' agevolazione
TARI quello che abbiamo detto prima e quindi ce ne sono altre, della COSAP che ad esempio lo
Stato non ristorna del tutto ma ritornerà solo in parte. E' difficile poi valutare in questo momento l'
esatto risparmio derivante dalla riduzione di servizi in quanto sono ancora in divenire le eventuali
necessità per la riapertura di attività quali la scuola il museo e altre e non abbiamo la possibilità ad
oggi di valutare i costi degli adeguamenti necessari a far fronte all' attuale emergenza sanitaria che
stiamo vivendo. Diciamo che già nel bilancio abbiamo messo delle risorse che andremo a variare
dopo subito legate al Covid oltre a quelle viste prima sulla TARI abbiamo messo 49.521 virgola 72
euro in buoni pasto e 17.634 virgola 36 euro per la sanificazione ambiente e per il personale della
polizia. La scelta dell' Amministrazione è stata quella di posticipare la rata del mutuo di dicembre di
136.020 virgola 69 euro con un ammortamento in dieci anni dal 2021 per non andare a toccare e
incidere appunto sulle tasse dei cittadini abbiamo deciso già questo dall' inizio del nostro mandato
e siamo coerenti anche in questa situazione particolare che stiamo vivendo. Diciamo che i punti
salienti e dopo passo la parola a Loretta che ha fatto un ottimo lavoro e che tutti noi penso
ringraziamo in modo concreto e unico e diciamo che alcuni dati vorrei citarli. Intanto lo Stato ha
ridotto quanto ci ha trasferito il fondo di solidarietà statale passa dai 541.631 euro dell' anno scorso
a 491.844 mila euro quindi 50.000 euro circa in meno che lo Stato dà ai Comuni poi dopo lo Stato
vuole che i Comuni facciano tutto quello che non riesce a fare però intanto ci taglia le risorse e
questo secondo me non è proprio il massimo nella vita e per quanto riguarda IMU e TARI li
abbiamo già discussi prima e non non sto qui a tornare. Diciamo una cosa fondamentale che la
rinegoziazione dei mutui da cui deriviamo le risorse per ridurre la TARI non produrrà un effetto
positivo solo per quest' anno ma lo produrrà anche per i prossimi anni e potremmo utilizzare una
parte di queste risorse anche nel 2021 e nel 2022 per la spesa corrente e quindi avremo anche in
futuro la possibilità di utilizzare questi fondi è ovvio e torno a ripeterlo che vuol dire ridurre i servizi
non vuol dire per forza avere maggiori introiti vuol dire sì un risparmio ma poi dopo stiamo vivendo
una realtà talmente diversa e talmente strana che bisogna andare a vedere come potranno
affrontare questo più avanti. Per le parti tecniche passo la parola alla ragioniera Loretta Pinotti che
ringrazio ancora.
Seguono gli interventi di seguito riportati:
PINOTTI RAG. LORETTA (Responsabile Settore Economico-Finanziario) - Allora il bilancio che viene

presentato e il Documento Unico di Programmazione prevedono per l' anno 2020 un totale di
entrate e di spese di ventun milioni 644.226 e 29 per l' anno 2021 8 milioni 909.995,20 e per il
2022 9.026.019,20. Allora per quanto riguarda le entrate abbiamo già visto nei punti precedenti
tutte le tutte le aliquote e le tariffe che in pratica sono state confermate, per quanto riguarda il
fondo di solidarietà come diceva l' Assessore abbiamo avuto una riduzione di 49.786,54 rispetto all'
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annualità precedente. Per quanto riguarda le tariffe per i servizi comunali e per i servizi a domanda
individuale con delibera di Giunta le tariffe sono state tutte confermate e il tasso di copertura dei
servizi viene previsto nella percentuale del 52,50. Ricordo che con delibera numero 21 del 3 marzo
si è provveduto all' aggiornamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione per il
rilascio dei titoli abitativi edilizi. Sul fronte delle spese nella redazione del bilancio abbiamo tenuto
conto di minori spese per il servizio di pulizia e rispetto allo stanziato del 2019 c'è stata una nuova
gara i servizi sono stati ridotti e quindi c'è una minore spesa. Poi avremo una minore spesa nella
gestione degli impianti elettrici e per il project sull' illuminazione pubblica. Sempre sul fronte della
spesa si è provveduto a richiedere alla Cassa Depositi e Prestiti la sospensione di una rata di
ammortamento dei mutui di 136.020,69 che saranno rimborsate in dieci rate da 13.602,07 a
decorrere dal primo gennaio 2021. Questa facoltà è stata concessa dalla Cassa Depositi e Prestiti
con nota del 27 febbraio 2020. Sul fronte dei mutui segnalo che da quest' anno vanno in
ammortamento i prestiti, un prestito di Finlombarda per la rete di teleriscaldamento che ha un
ammortamento di cinque anni per 67 mila 410 e 39 e 48 mila euro per il finanziamento del campo
sportivo, questo è un finanziamento di 15 anni. Per quanto riguarda la gestione dei servizi sociali,
assistenza ad personam, gestione alloggi comunali è stato sottoscritto il contratto di servizio con l'
Azienda Speciale Socialis con una spesa di 403 mila 376. Inoltre abbiamo finanziato delle spese
dirette per l' emergenza COVID 19, il servizio di emergenza è stato gestito tramite i servizi
comunali e la Protezione Civile e il Comune ha finanziato la spesa per la fornitura dei Dp e i
prodotti di sanificazione in attesa dei trasferimenti da parte dello Stato. Per quanto riguarda la
spesa del personale spenderemo nel 2020 un milione 262 mila 581 virgola 0,5 e questa spesa
rientra nei limiti previsti dalla normativa vigente. Nel piano assunzioni è stata prevista l' assunzione
di una unità 27 ore settimanali per il servizio di segreteria e questa persona è già in servizio dal
primo di febbraio del 2020 e gli è stata prevista anche l' assunzione di un vigile categoria D a ore
35 settimanali il concorso è stato indetto per il momento è sospeso per l' emergenza Covid. Sono
inoltre state assunte 4 unità a tempo determinato per la definizione delle pratiche sisma la relativa
spesa è finanziata dalla Regione. Per quanto riguarda le entrate e le relative spese in conto
capitale segnalo l' entrata di 10 mila 609,94 proventi diritti di superficie aree PIP, per i contributi del
DL 74 del 2012 abbiamo inserito un' entrata di 5 milioni 561 mila 627,79 per realizzare la
manutenzione dell' edificio di via Ferri 100 per 300 mila euro. La riparazione miglioramento sismico
dell' ex infermeria monastica questa è un' opera che era già prevista nelle annualità precedenti ma
è stata posticipata sul 2020 di 3 milioni 382 127,79. Lavori di ripristino del corpo stradale del
sottostante rilevato arginale di strada Argine Secchia per 850 mila euro. Lavori di riparazione e
miglioramento sismico dell' edificio sito in piazza Giulio Romano 700 mila euro, ripristino piazza
Matteotti per 79 mila 500 euro e lo Stato erogherà al Comune di San Benedetto un contributo di 70
mila euro per la messa in sicurezza di edifici. Nelle entrate anche è stato previsto un contributo di
999 mila 980 per la messa in sicurezza del territorio, è stata avanzata la relativa domanda al
Ministero. Per gli oneri di urbanizzazione si prevede un' entrata annua di 70 mila euro e che per l'
anno 2020 sarà destinato per 61 mila euro per la manutenzione delle strade e per 9 mila euro per
la manutenzione dell' impianto fotovoltaic. Per gli anni 2021 e 2022 e sono previsti un un contributo
regionale per ampliamento rete del teleriscaldamento per 100 mila euro e un contributo regionale
per realizzazione tensostruttura per 360 mila euro. Nel bilancio sono anche previsti dei mutui da
assumere nel 2021 per 80 mila euro per la manutenzione strade e 320 mila euro per il terzo
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stralcio per di riqualificazione del campo di calcio, per l' anno 2022 è anche previsto un mutuo di
100 mila euro per l' ampliamento della rete del teleriscaldamento. Nel bilancio è stata inserita
anche l' applicazione dell' avanzo per che 181 mila 473,37 per finanziare la progettazione dell' ex
infermeria monastica 60 mila euro. 48.004,27 per la riparazione miglioramento sismico dell' ex
infermeria monastica 5.132,31 per lavori di ripristino di via Dugoni e messa in sicurezza edifici per
50.000 euro. Ecco direi che questo è il quadro complessivo del bilancio se poi avete delle
domande sono a disposizione, grazie.
PASTACCI ALESSANDRO (Lista Consenso Civico San Benedetto Po - Pastacci Sindaco) - Allora sì

alcune considerazioni. Allora in primis direi che la scelta di mantenere il bilancio io non sono
assolutamente contro le variazioni di bilancio anzi se sono necessarie vengono fatte perché e
quindi non sono di quelli che sostengono teorie che se si fa le variazioni vuol dire che si è sbagliato
il bilancio lungi da me ho sempre contestato. Detto questo però credo anche che vista la
situazione visto il tempo visto che approviamo il bilancio in maggio ualche cosa di più rispetto ad
un' impostazione del bilancio di previsione in relazione agli eventi che sono accaduti in questi mesi
poteva essere tenuta presente e probabilmente avrebbe determinato la costituzione di un bilancio
forse anche leggermente differente già in questa fase con delle scelte anche amministrative,
politico amministrative di un certo di un certo tipo che andassero oltre a quelle che sono state fatte
però anche rispetto a quelle che abbiamo discusso prima. Detto questo che però è stata una
scelta e volevo naturalmente ne prendo atto, volevo comprendere il fatto che da quest' anno
effettivamente ci sarà allora dato macro che si evince è che anche l' anno scorso la popolazione è
calata, quindi questo è un elemento che se l' anno scorso dall' anno scorso, anno prima, prima
ancora abbiamo evidenziato che c'è un trend estremamente negativo e anche il 2019 ha
confermato il calo della popolazione,stimiamo che il 2020 ci sarà il calo della popolazione cioè
ormai siamo in una fase di piena recessione demografica cioè quindi questo tema è un tema che
primo poi io spero che l' Amministrazione lo affronti in maniera decisiva e seria perché è un tema il
più preoccupante in assoluto per il Comune, perché negli ultimi sette anni, dieci anni si sono persi
oltre il 10 per cento della popolazione. Riguardo ai numeri che sono stati riportati ci sarebbero
molte cose da approfondire e comunque rispetto a quello che diceva anche l' Assessore. L'
Assessore diceva abbiamo delle riduzioni di servizi questo non vuol dire che abbiamo minori costi
perché non sappiamo come dovremmo impegnarli in futuro, allora io dico che teniamo separate le
questioni allora abbiamo avuto una riduzione di costi su dei servizi che notiamente sono un costo
per l' amministrazione che erano previsti nel bilancio e che non abbiamo erogato, bene. Possiamo
sapere quanto abbiamo risparmiato, meglio abbiamo speso in meno, dopodiché andremo a
considera quello che dovremmo spendere più e a fare l' elenco di quelle spese che dovremmo
andare a sostenere altrimenti alla luce del fatto che le considerazioni e se abbiamo risparmiato ma
non sappiamo quanto dovremo spendere e quindi aspettiamo e vediamo di fare tutti i conti quando
avremo capito quanto dobbiamo spendere in più. Ci può stare come approccio però non ci sta nel
momento in cui mi servono i dati per fare delle valutazioni oggi rispetto a scelte impostazioni che
potrebbero essere diverse. Quindi quanto abbiamo risparmiato, che minor spesa abbiamo avuto in
questi servizi a causa del lockdown e quindi della chiusura, dopodiché andremo a quantificare
tutto il resto. Questo è la terza volta che lo chiedo mi piacerebbe averlo però naturalmente se poi
non è possibile ne prendo atto. La questione che quest' anno parte la prima rata del pagamento
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del teleriscaldamento giusto con Finlombarda corretto, detto questo chiedo anche allora con
Finlombarda si è provato a chiedere visto il momento particolare se quella parte questa prima rata
poteva essere posticipata, visto che c'è la situazione contingente e Regione Lombardia da questo
punto di vista è un interlocutore che per molti aspetti è più vicino dell' interlocutore ministeriale,
prima domanda perché? perché sono 69.000 euro oltre che parte la rata del nuovo centro sportivo
bene, centro sportivo è un finanziamento ministeriale se non ricordo male con un mutuo CONI
giusto, perfetto, detto questo anche lì abbiamo provato a chiedere al CONI: signori perché non
spostiamo possiamo confrontarci e chiedere di spostare la prima rata nel bilancio 2021, ma non
perché vogliamo spostare in avanti i nostri debiti, ma perché è sotto gli occhi di tutti che il 2020 ha
altre esigenze che probabilmente ci auguriamo che ben sostenute e accompagnate possano
diventare un supporto alle imprese per il prossimo anno tornare speriamo ad una sorta non dico
completa situazione di normalità. Allora, rispetto a quei servizi che voi sapete che conoscete solo
voi perché voi avete in mano il bilancio che hanno generato una riduzione di spesa credo che
queste due voci che e vi ringrazio perché sono state anche evidenziate e che mi ero appunto
segnato in precedenza possano essere degli elementi di valutazione perché oggi c'è bisogno
anche della minima risorsa ,ma non solo e concordo, per valutare quali saranno gli interventi che
probabilmente ci saranno nelle scuole, perché nelle scuole bisognerà e oggi non ci sono in questo
bilancio, ma nelle scuole bisognerà avere dei sistemi di controllo l' accesso quindi probabilmente
serviranno dei termoscanner per capire all' ingresso e monitorare l' ingresso dei ragazzi alla scuola
e altra strumentazione di cui oggi la scuola probabilmente sicuramente non è dotata. Ain llora più
risorse riusciamo ad avere questo bilancio sicuramente meno andiamo a stressare il bilancio
stesso e questo poi possono arrivare solo da quegli impegni importanti che sono stati presi e che
oggi ci costano qualche cosa come 116.000,00 euro che potrebbero aggiungersi ai 136.000,00
euro che sono già stati definiti. Allora alla luce di questo chiedo dall'inizio del lockdown era
possibile concordare una modalità che guardasse al 2021, certo che il funzionario di turno di
Finlombarda casomai avrebbe detto no guardi il contratto è quello è stato interpellato la Regione
Lombardia per chiedergli se era possibile attivare un percorso di quel tipo cioè sono tutte domande
che è meglio che vengano chiarite perché queste risorse avrebbero e potrebbero permetter,e
avrebbero potuto impostando il bilancio in un certo modo definire certi tipi di politiche e rispetto alla
discussione che abbiamo fatto prima probabilmente il Sindaco sarebbe stato molto più contento
giustamente ma come immagino di portare non il 20 per cento di riduzione ma il 50 per cento e l'
avrebbe fatto se avesse avuto la sicurezza delle risorse non avendola ha lavorato prudentemente.
Quindi questo è più che comprensibile, però probabilmente avendo delle disponibilità o avviando
dei percorsi qualche ragionamento in più si poteva fare. Questo sono le perplessità e le riflessioni
che mi vengono sul bilancio presentato.
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LASAGNA ROBERTO - SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente) -

Allora invito il Consigliere Alessandro Pastacci ad essere un po' più breve e a fare domande
precise non insegnarci ma le scuole dovranno riaprire allora ci sarà queste, ormai siamo
bombardati da queste linee guida e da questi DPCM, ordinanze che spesso si contraddicono
quindi è inutile che passiamo il tempo in Consiglio ancora a ritornare su questi argomenti che
ormai siamo bombardati allora mi sembra che la domanda sia ammortamento prestito Finlombarda
e ammortamento mutuo Istituto Credito Sportivo.

PINOTTI RAG. LORETTA (Responsabile Settore Economico-Finanziario) - Per quanto riguarda il

mutuo Coni effettivamente ci sarebbe la possibilità di un posticipo della rata di ammortamento, ma
questo è un mutuo che è assistito dal contributo in conto interessi e quindi se si posticipa la rata
restano dovuti gli interessi, perché il Coni la rata di interessi vuole comunque che venga erogata,
venga pagata quindi se si sposta in avanti il mutuo che è un mutuo a tasso zero resterebbero in
carico al Comune e gli interessi, che nel caso invece di pagamento della sola quota capitale non
non ci sarebbero da parte del Comune quindi su questo sarebbe un aggravio di spesa da parte del
Comune, ed è per questo che non abbiamo fatto richiesta di posticipo della della rata di
ammortamento. Per quanto riguarda Finlombarda il prestito è stato concesso diversi anni fa e va in
ammortamento proprio quest' anno, perché va in ammortamento cinque anni dopo l' approvazione
dello stato finale, quindi non abbiamo ancora avuto contatti con il funzionario per la sottoscrizione
del contratto e del relativo ammortamento, nel momento in cui ci sarà la sottoscrizione vedremo se
è possibile avere delle indicazioni, a questo momento non c'è ancora il documento ufficiale di
ammortamento del prestito, era solo indicato nel contratto di assegnazione del contributo che una
parte era a fondo perduto e l' altra parte andava in ammortamento cinque anni dopo lo stato finale
dei lavori.
PASTACCI ALESSANDRO (Lista Consenso Civico San Benedetto Po - Pastacci Sindaco) - Allora io

intanto intervento come voglio se il Consiglio mi vuol togliere la parola, mi toglie la parola, e poi
dopo ne discutiamo in altra sede però il Presidente del Consiglio è il Sindaco, quindi Sindaco può
decidere di togliermi la parola in qualsiasi momento dopodiché ognuno farà le proprie valutazioni
no perché c'è anche un limite se no non convocate i consigli o li convocate con i membri di
maggioranza ve lo approvate nel giro di un quarto d' ora e così il problema è completamente risolto
perché non è questa la funzione democratica del Consiglio però se questo è l' atteggiamento ne
prendo atto. Faccio due domande veloci chiedendo, intanto domanda legittima e curiosità a quanto
ammontano gli interessi se e nel caso si fosse chiesto il posticipo del mutuo CONI ecco questo .
Seconda cosa è in ogni caso sul mutuo Finlombarda è stato si è richiesto una volta verificatasi e le
prime ordinanze da parte anche, i DPCM e le ordinanze da parte di Regione Lombardia se
effettivamente anche in assenza della firma del contratto vi è la possibilità di pensare al
pagamento della prima rata dal 2021 al 2020, cioè ci sono stati dei passaggi, si ha almeno un
barlume di quello che può accadere, per capire.
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PINOTTI RAG. LORETTA (Responsabile Settore Economico-Finanziario) - Finlombarda non ci ha

ancora contattati per la definizione del piano di ammortamento di rimborso quindi nel momento in
cui saremo contattati per la definizione della pratica di ammortamento del contributo concesso
vedremo se sarà possibile stabilire modalità diverse.

GIAVAZZI MARCO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente) -

Allora io mi vedo un po' diciamo in una visione un po' diversa da quello che ha fatto Alessandro a
me sembra che il Consiglio abbia preso il bilancio e l' amministrazione e anche tutti i servizi a cui
ringrazio per quello che han fatto in questo momento difficile e veramente di difficile lettura perché
è quello che accade proprio questo in questo momento, di fare un bilancio che abbia dato una
visione per quanto è possibile completa ed esaustiva di quello che sta accadendo anche se la
maggior parte di queste situazioni come dicevamo non sono di facile lettura anche perché non
sapremo cosa accadrà, è un bilancio che se uno dovrebbe, dovesse vederselo, leggendolo io lo
valuto come un bilancio con delle misure estreme perché possono essere lette come un
programma secondo me ambizioso virtuoso e anche saggio, però nel quadro di una estremità
valutativa molto molto importante. Le misure che sono state messe in campo per il Covid per il
pacchetto Covid secondo me sono importantissime e oltre a questo sono state incrementate tutto
quelle che riguardano le risorse destinate al sociale, alle imprese a tutto quello che sarà l'
eventuale settore scolastico, lasciando invariato le tariffe da cinque anni questo è quello che è
accaduto, e mi mi va uno slogan, qui sono invariate le tariffe però l' unica cosa sicura che
abbiamo che non sapremo quanto saranno gli introiti del nostro ente, quindi a maggior ragione è
un bilancio che si deve leggere molto, molto, molto ambizioso se in mezzo tutto questo poi
andremo a vedere il settore opere pubbliche, l' Amministrazione ha ben pochi strumenti su cui
agire in questi frangenti per cui un piano delle opere pubbliche come previsto significa un ulteriore
incremento di risorse che vengono gettate sul piatto della nostra comunità dando un grande
aumento e possibilità di risorse alle imprese che verranno a lavorare e conseguentemente sul
territorio. Ma molto importante è vedere quello che secondo me si deve leggere come un atto
importantissimo che ha una rinegoziazione dei mutui, signori noi qua stiamo approvando una
visione in cui io mai più mi sarei aspettato che reparto economico avesse e sposasse la possibilità
non solo di abbattere, ma addirittura di incrementare il debito pubblico il nostro debito per far fronte
a queste emergenze, per cui io ritengo che sia giustificabile solo e per questo momento e in
questo momento le misure che sono state messe in atto, perché è una fase estremamente
emergenziale dopo io mi chiedo cosa accadrà siamo tutti qua chiederci cosa accadrà, giustamente
per tutti noi stiamo pensando le varie misure possibili e immaginabili però ripeto un bilancio di
questo tipo in un altro momento non sarebbe da noi quasi non dico accettabile ma approvabile,
ovviamente Alessandro sta facendo una serie di considerazioni che ci stanno in un quadro di un
rapporto tra maggioranza e minoranza non mi aspetto che voti positivamente, magari a questo
bilancio, perché ovviamente ha una visione completamente ma sta nel suo ruolo, quello che io dico
è signore ringrazio veramente coloro che hanno permesso di effettuare un bilancio di questo tipo e
in particolare il nostro servizio economico, la Segreteria e tutto il servizio finanziario e dei lavori
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pubblici i nostri dirigenti perché hanno messo in atto delle cose che in altri Comuni sicuramente
faranno fatica ad attuare in questi termini. Sulla situazione demografica siamo completamente d'
accordo Alessandro però io voglio vedere in una situazione in cui c'è il Covid che fa fuori scusate il
termine che è poco bello ma comunque che determina di per sé un decremento di un certo fascia
di popolazione, più un ponte che guarda caso non va mai a termine e questi sono fattori sul quale
un' Amministrazione Comunale non può mettere in atto altri tipi di risorse la svolta come sai tu può
avvenire solo se c'è un' incentivazione di percorsi e questi percorsi oggettivamente con questi
fattori sono estremamente lesi, io ho finito.

PINOTTI RAG. LORETTA (Responsabile Settore Economico-Finanziario) - La quota interessi per il

mutuo Coni è di 8.470,67 per l' anno 2020 questa sarebbe da pagare nel caso di posticipo della
quota capitale al 2021.
PASTACCI ALESSANDRO (Lista Consenso Civico San Benedetto Po - Pastacci Sindaco) Riprendendo anche alcune considerazioni di Marco Giavazzi concordo che il lavoro che è stato

svolto e che viene svolto quotidianamente su questo periodo da tutta l' apparato comunale ma
anche delle difficoltà nell' andare a costruire un bilancio di questo tipo e anche dall' ufficio tecnico
per organizzare tutte le attività e sicurezza all' esterno cioè è un lavoro sicuramente di grande, di
grande difficoltà, di grande responsabilità soprattutto quindi questo è fuor di dubbio. Quello che io
penso che abbiate anche si sia anche colto che quando ci sono gli elementi il voto può essere
favorevole o astenuto l' astensione che è un segno comunque di attenzione è un segno per vedere
come effettivamente poi quello che può essere l' elemento e che viene colto positivamente verrà
effettivamente applicato o meno. Quindi non c'è nessun tipo di preconcetto, di atteggiamento
barricadero o altro solo perché si è ritenuti in tra maggioranza e minoranza perché alla fine siamo
tutti seduti all' interno del Consiglio Comunale e tutti si che fa il proprio mestiere, ponendo più o
meno ognuno in base alle alle nostre carattere riflessioni che possono essere oggetto di un
confronto, allora in base a quello e ringrazio la responsabile Pinotti, allora io personalmente ritengo
che Finlombarda e probabilmente in questa congiuntura dà l' Assessore competente, l'
Amministrazione potesse essere già contattata e non aspettare che arrivi Finlombarda posso
capire giustamente che responsabile finanziario dica quando ci scrive noi operiamo, abbiamo un
milione e mezzo da fare di cose e quindi lo comprendo, però noi siamo costretti in questo bilancio
ad accantonare 69.000 euro perché è comunque un impegno che ricade da quest' anno okay e
quindi nel bilancio ci deve essere perché altrimenti non sarebbe corretto, quando fra due o tre
mesi possiamo scoprire che finalmente Finlombarda ci scrive e dice si si guardate possiamo
concordare una modalità e iniziare nel 2021, ma allora, dico io, grazie ma per riuscire a dare
risposte adesso ma Finlombardia non potevamo casomai sentirla a marzo per capire intanto o
approcciare con Finlombarda, perché oggi probabilmente saremmo in un' altra condizione
comunque questa è una questione di metodo. La questione degli 8000 ho chiesto gli interessi per
capire se il gioco vale la candela, l cioè se naturalmente vi chiedevano l' interesse di 30.000 euro
euro mi conviene pago la rata è finita lì è vero e concordo con quanto diceva prima la responsabile
che se io oggi posticipo la rata del mutuo con i 47.000 ho un costo in più che non avrei avuto se
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pago i 47.000, certo, ma in questo momento probabilmente la differenza tra 47.000 e 8.400 vuol
dire che mi rimangono 3.000 euro su questo bilancio, 39.000 euro possono aiutarmi a dare una
risposta immediata che può servire in questa situazione straordinaria da tsunami che ci è accaduta
ecco per me quella può essere una scelta di tipo politico, cioè sui tempi maggiori e disponibilità
affronto poi l' ammortamento dall' anno prossimo però questa è una scelta allora io probabilmente
avrei scelto di tenermi i 39.000 pagare gli interessi e decidere di andare ad aumentare lo sgravio
perché sono risorse in più del bilancio e casomai se non quest' anno poi erano queste qui erano in
conto capitale e parte corrente queste qui perché la parte di mutuo gli interessi quindi e potevano
essere risorse in più che utilizzavo su altre attività però è una scelta. Ecco però se che mi sia
permesso questo lo dico al Sindaco dirle queste cose perché in ogni caso questo è il Consiglio
comunale è perché ognuno esprime il proprio punto di vista dai finisca agli atti, se non lo dico qui
dove lo vado a dir,e non sono non sono portato ad utilizzare i giornali per far politica ma
solitamente sono portato a utilizzare le sedi opportune e quindi almeno quando le sedi opportune
vengono convocate per esprimersi ci si possa esprimere e quindi vi ringrazio.
LASAGNA ROBERTO - SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente) –
Ok, siamo stati su un tema su questo ultimo argomento prima eravamo arrivati un po' troppo fuori e

il Consiglio comunale di San Benedetto è sempre stato un Consiglio dove si è dato ampio spazio
alla discussione come è giusto che sia e adesso concludo dicendo che continuiamo a fare la
nostra parte tutti insieme come abbiamo fatto anche con questo bilancio ma non potremmo mai
sostituirci a quello che deve obbligatoriamente fare lo Stato, noi faremo tutto il possibile anche con
l' eventuale avanzo, una parte dell' avanzo ma cari miei Consiglieri, no, se sicuramente si possono
fare tutti i tipi di valutazioni ma ricordiamoci sempre che i nostri aiuti sono piccoli zuccherini in un
contesto del genere e che abbiamo delle istituzioni sovraordinate che devono assolutamente fare
la loro parte, allora qui si apre un capitolo immenso, io penso che questo Consiglio Comunale
indipendentemente da tutto stasera perché abbiamo fatto diverse discussioni sia i punti precedenti
sia sul bilancio, no, ci sono state delle delucidazioni anche importanti da parte dei responsabili
degli uffici sia sulla strada giusta, ma perlomeno usciremo stasera dando una concretezza, una
concretezza e un aiuto immediato su quello che sono dei problemi immediati sicuramente la
valutazione e l' impegno io penso di tutti è quello di fare le ulteriori valutazioni, no, anche in caso di
consuntivo eventualmente con quello che può saltar fuori perché è la faccenda delle mascherine
no che ne abbiam dovuto comprare per accontentare inizialmente i cittadini perché arrivano, ne
sono arrivate anche l' altro giorno e quindi voi capite che non possiamo aspettare quando e lo
ripeto i buoi sono già scappati dalla stalla tutti, è questo il concetto.
PASTACCI ALESSANDRO (Lista Consenso Civico San Benedetto Po - Pastacci Sindaco) - Allora più

che in conclusione vorrei dire che allora il bilancio e la discussione è una tra le discussioni più
importanti che c'è in un Consiglio perché è lo strumento di indirizzo di gestione di tutto l' ente
quindi ,quando io ho fatto l' intervento che ho toccato molti punti e non solo i numeri ma anche le
questioni e gli approcci di tipo le scelte di tipo politico non è andar fuori tema, ma probabilmente la
discussione del bilancio è l' unica discussione che non ha nessun argomento fuori tema, perché il
bilancio contiene tutte le attività del Comune e quindi qualunque tipo di valutazione può essere
oggetto da parte di un Consigliere o di un assessore di una serie di elementi di discussione quindi
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questo mi spiace che sia stato preso, questa discussione, come elementi fuori tema non riesco a
capire quale sia e credo anzi che non ci sia, però vi rimane comunque un dubbio, io prendo atto
del tuo intervento e credo correttamente che tutti alla fine vista anche la disponibilità che è stata
data alla fine si cerchi di concorrere tutti e ribadendo la disponibilità di ognuno di noi nel caso l'
Amministrazione ne avesse bisogno di fare anche attività pratiche manuali e rispetto alla
situazione contingente. Però io non mi spiego perché non sia stato contattato Finlombarda per
capire effettivamente che cosa fosse successo e quindi mettere a disposizione questi 69.000 euro
e la scelta che è stata fatta sul mutuo CONI. Lo capisco dal punto di vista e della finanziaria
perché qualunque alla finanziaria avrebbe dato questo tipo di indicazione e la comprendo dal
punto vista politico la comprendo meno. Credo che sia vero che il Comune può fare una piccola
parte in termini economici ma importanti per quello che stiamo vedendo che si affiancano senza
dover fare miracoli a quelle che quei provvedimenti sono stati messi in campo dal Governo che
sulla carta possono essere anche interessanti speriamo che si traducono in azioni pratiche perché
tra i livelli di finanziamento alle imprese e ai 25.000 euro alla rimodulazione dei debiti chirografari o
altro possa essere veramente qualche cosa che va a sostenere le imprese e soprattutto che le
banche possano e possono concedere questi finanziamenti alle aziende perché in realtà penso
che uno dei nodi più importanti venga da lì. Mettendo insieme queste cose credo che una risposta
importante dal locale al nazionale se glielo daranno i soldi ci potrà essere sicuramente, noi
possiamo già dare una risposta concreta perché le decisioni che prendiamo stasera sono concrete
dentro quel bilancio quindi mi spiace non aver avuto quelle risposte perché forse qualche cosa non
dico tutto di quelle cifre ma qualche cosina poteva andare a rafforzare quelle iniziative che noi
stasera, che sono contenute nel bilancio e non credo e mi auguro che non vengano prese solo
perché si debba contrastare una proposta che è venuta da una parte del Consiglio perché allora
cadremo nel ragionamento perfettamente contrario a quello che facevi tu ecco però capisco che
sono altre scelte quelle di pagare un mutuo o accantonare i 69.000 euro da adesso e vedere in
futuro cosa succederà bene se potrete spero che i soldi di Finlombarda, una volta contattto
Finlombarda fatto un incontro e riuscendo a motivare Finlombarda oppure andando a parlare
anche con l' Assessore di Regione Lombardia rispetto a queste situazioni si possano poi
riutilizzare e qualcosina possa andare anche rispetto alle cose di cui abbiamo parlato, grazie.

LASAGNA ROBERTO - SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente) –
Bene c'è qualche altro intervento o mettiamo ai voti.

Esaurito il dibattito,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- con Decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono
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stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi
dell’art. 117 – c 3 della Costituzione;
- ai sensi dell’art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la
propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria;
- l’articolo 151, comma 1 del Testo Unico n. 267 del 18 agosto 2000, stabilisce che gli enti locali
deliberano entro il 31 Dicembre il Bilancio di previsione per l’anno successivo;
- con il DM 13 dicembre 2019, è stato differito al 31 marzo 2020 il termine per approvare il Bilancio
di Previsione 2020; tale termine è stato da ultimo posticipato al 31/07/2020 dal DL n.18/2020
convertito in Legge 24.4.2020, n. 27;
Visto l’art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8 della
legge 28.12.2001, n. 448, il quale stabilisce quanto segue: “Il termine previsto per deliberare le aliquote
e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1,
comma 3 del D.Lgs 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale
all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione”;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 02.05.2020 con la quale è stato approvato lo
schema D.U.P. documento unico di programmazione 2020/2022 ed il bilancio di previsione finanziario
2020/2022;
Dato atto che:
- con nota prot. 5996 del 05.05.2020 è stato comunicato ai Consiglieri Comunali la pubblicazione della
deliberazione n. 38/2020 di approvazione dello schema di bilancio 2020/2022 e del D.U.P.;
- con nota prot. 6502 del 18.05.2020 è stata trasmessa ai Consiglieri Comunali la relazione del
Revisore dei Conti;
Dato atto che nella definizione degli stanziamenti di bilancio sono stati utilizzati i seguenti criteri:
a) per quanto concerne le entrate correnti, si sono tenute a riferimento quelle previste nel bilancio del
precedente esercizio, con le modifiche conseguenti al gettito tendenziale delle stesse valutabile a
questo momento, con riferimento alle norme legislative finora vigenti ed agli elementi di valutazione di
cui, all'attualità, si dispone relativamente al prossimo esercizio;
b) per quanto concerne il finanziamento degli investimenti, si è tenuto conto delle norme relative alle
fonti di finanziamento stabilite dall'art. 199 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e delle risorse effettivamente
acquisibili attraverso tali fonti;
c) per quanto concerne le spese correnti, sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare l'esercizio
delle funzioni e dei servizi attribuiti all'Ente con i criteri ritenuti più idonei per conseguire il miglior livello,
consentito dalle risorse disponibili, di efficienza e di efficacia;
d) che è stato tenuto conto delle disposizioni per la programmazione degli investimenti di cui all'art.
200, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Rilevato:
1) che al bilancio è allegato il conto consuntivo dell'esercizio 2018, approvato con deliberazione
consiliare n. 17 del 14.05.2019 e che dalle risultanze del medesimo, rilevate con le modalità di cui
all'art. 243 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il Comune non risulta strutturalmente deficitario;
2) che con deliberazione G.C. n. 35 del 02.05.2020 sono state determinate le tariffe per i servizi
comunali vari, i canoni di concessione e i servizi pubblici a domanda individuale, compresi nell'elenco di
cui al decreto del Ministro dell'Interno 31 dicembre 1983, nonché i tassi di copertura in percentuale del
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costo dei servizi stessi;
3) che nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle indennità degli
Amministratori nelle misure stabilite dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816 e successivi adeguamenti, in
conformità agli importi stabiliti con deliberazione G.C. n. 32 del 23/04/2020;
4) che con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 28.4.2020 i Consiglieri hanno rinunciato al gettone
di presenza per l'anno 2020 ed hanno disposto l’utilizzo di € 1.600,00 all'erogazione di buoni spesa per
l'emergenza COVID-19;
5) che con propria deliberazione n. 18 in data 26.05.2020 sono state stabilite le aliquote IMU e con
deliberazione n. 20 in data 26.05.2020 sono state confermate le tariffe TARI, ai sensi dell’art. 1, comma
639, della Legge 27.12.2013, n. 147;
6) che le tariffe del servizio di fognatura e depurazione sono stabilite dall’Azienda Speciale “Ufficio
d’Ambito” della Provincia di Mantova;
7) che con deliberazione G.C. n. 12 del 30.01.2002 è stato rideterminato in euro il canone di
occupazione spazi ed aree pubbliche;
8) che con deliberazione G.C. n. 7 del 21.01.2005 sono state approvati gli incrementi per l’imposta
comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;
9) che con deliberazione C.C. n. 6 in data 28.03.2019 sono state approvate le tariffe per imposta
comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;
10) che con deliberazione C.C. n. 17 in data 26.05.2020 è stato approvato il regolamento per la
disciplina dell’imposta municipale propria (IMU);
11) che con deliberazione C.C. n. 7 in data 28.04.2020 è stato approvato il regolamento tassa rifiuti
(TARI), adeguato con deliberazione C.C. n. 20 in data 26.05.2020;
12) che con deliberazione C.C. n. 16 in data 26.05.2020 è stata confermata per l'anno 2020 nella
misura dello 0,78% l'aliquota "opzionale" dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone
fisiche con fascia di esenzione per redditi inferiori ad € 12.000,00
13) che nel bilancio è stato inserito il fondo di solidarietà comunale per € 491.844,61;
14) che con deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 11.9.2019 e n. 26 del 17.03.2020 sono
stati approvati il programma dei lavori pubblici per il triennio 2020-2021-2022 e l’elenco annuale dei
lavori per l’anno 2020;
15) che con deliberazione della G.C. n. 37 del 02.05.2020 sono state determinati i valori delle aree e
fabbricati destinati alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle leggi 18.04.1962, n.
167, 22.10.1971, n. 865 e 5.8.1978, n. 457, che potrebbero essere cedute in proprietà o in diritto di
superficie;
Richiamata la legge 27.12.2019, n. 160;
Vista la relazione del Revisore dei Conti, resa in ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 239, comma
1, lett. B), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, allegata;
Visto il parere favorevole reso 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. 3
(Lista Consenso Civico San Benedetto Po - Pastacci Sindaco), espressi per alzata di mano su n. 11
Consiglieri presenti e n. 11 votanti, astenuti n. 0;
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DELIBERA
1) DI APPROVARE il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2020-2022 – allegato
parte integrante e sostanziale al presente atto;
2) DI APPROVARE il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2020-2022 redatto secondo i
principi del D. Lgs. 118/2011 – allegato parte integrante e sostanziale al presente atto - nelle seguenti
risultanze:

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO TRIENNIO 2020 – 2021 - 2022
ENTRATE

2020
Competenza

Avanzo
amministrazione

Cassa

di

181.473,37

pluriennale
per spese

65.602,98

Fondo
pluriennale
vincolato conto capitale

6.222.106,11

Fondo
vincolato
correnti

Fondo di cassa

2021

2022

Competenza

Competenza

1.232.408,55

Titolo 1

4.254.893,00

4.356.772,86

4.371.218,20

4.336.407,20

Titolo 2

285.221,10

537.846,74

77.065,00

67.900,00

Titolo 3

2.237.712,00

3.448.272,17

2.216.712,00

2.216.712,00

Titolo 4

6.622.217,73

3.546.504,31

70.000,00

530.000,00

Titolo 5

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 6

0,00

0,00

400.000,00

100.000,00
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Titolo 7

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

Titolo 9

1.275.000,00

1.307.076,76

1.275.000,00

1.275.000,00

21.644.226,29 14.928.881,39

8.909.995,20

9.026.019,20

Totale entrate

SPESE

2020
Competenza

Cassa

2021

2022

Competenza

Competenza

Titolo 1

6.354.271,08

7.454.120,01

6.066.460,20

6.049.669,20

Titolo 2

13.034.703,21

4.831.972,24

477.306,00

637.306,00

Titolo 3

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 4

480.252,00

480.252,00

591.229,00

564.044,00

Titolo 5

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

Titolo 7

1.275.000,00

1.662.537,14

1.275.000,00

1.275.000,00

21.644.226,29 14.928.881,39

8.909.995,20

9.026.019,20

Totale Spese

3) DI APPROVARE la nota integrativa al bilancio di previsione 2020-202 - allegato parte integrante e
sostanziale al presente atto ;
4) DI APPROVARE il piano degli indicatori esercizi 2020/2022 di cui all’art. 18 bis del D.Lgs. 118/2011,
allegato parte integrante e sostanziale al presente atto;
5) DI CONFERMARE le tariffe e le aliquote approvate dalla Giunta con i seguenti atti:
- deliberazione G.C. n. 35 del 13.05.2020 tariffe per i servizi comunali vari, i canoni di concessione e i
servizi pubblici a domanda individuale;
- deliberazione G.C. n. 12 del 30.01.2002 di rideterminazione in euro del canone di occupazione spazi
ed aree pubbliche;
6) di dare atto che le tariffe del servizio di fognatura e depurazione sono stabilite dall’Azienda Speciale
“Ufficio d’Ambito” della Provincia di Mantova;
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7) di dare atto che l’Azienda “Socialis” determinerà le tariffe per i servizi affidati con contratto di servizio
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 28.04.2020;
8) di dare atto che il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2020-2022 rispetta gli obiettivi di
finanza pubblica, come risulta dai prospetti allegati al bilancio stesso;
9) di fissare nell’importo massimo di € 63.366,00 la spesa per l’anno 2020 per gli incarichi di
collaborazione autonoma, oltre alla spesa per incarichi di progettazione, direzione lavori e assistenza al
R.U.P, rientrante nel quadro economico delle singole opere pubbliche;
10) di dare atto che il bilancio finanziario 2020/2022 rispetta gli equilibri di competenza (accertamenti e
impegni) e di cassa (incassi e pagamenti) e della gestione residui ai sensi dell'articolo 193 del D.Lgs.
18.8.2000, N.267;
11) di trasmettere il bilancio 2020/2022 e gli allegati alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche
autorizzando la correzioni di eventuali anomalie non sostanziali;
12) 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” - “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. 3 (Lista Consenso Civico San Benedetto Po - Pastacci Sindaco),
espressi per alzata di mano su n. 11 Consiglieri presenti e n. 11 votanti, astenuti n. 0, 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

