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. 31 DEL 23/06/2020
Oggetto: VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022
L’anno 2020 addì 23 del mese di giugno 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
VISMARRA ALICE
BELLESIA SARA
MAZZALI ROBERTO

Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 10
Assenti: 3
Assiste alla seduta il
presente verbale.

SEGRETARIO COMUNALE BAVUTTI CLAUDIO il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor GIAVAZZI MARCO in qualità di CONSIGLIERE assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

TORRESANI CRISTIANO - (Assessore: bilancio, attività produttive e commercio) – Come vedete, è una
variazione abbastanza consistente. E' una variazione di euro 2.092.374,00, questi soldi li abbiamo utilizzati
per i seguenti interventi:
- fornitura carburante per servizio protezione civile per € 2.000,00, è un rimpinguo dei fondi che erano già
stati utilizzati, in quanto con il COVID la Protezione Civile ha girato di più per distribuzione mascherine, per
controlli sul territorio eccetera quindi abbiamo dovuto rimpinguare questa somma per il carburante;
- buoni spesa per emergenza COVID-19 finanziati con donazioni per € 10.000,00, abbiamo già messo
5.000,00 euro la scorsa volta in bilancio, i nostri concittadini vanno ringraziati perché stanno dando
tantissimo, hanno versato già in più euro 7.000,00 con donazioni private, quindi abbiamo messo come
capitolo euro 10.000,00, perché pensiamo sicuramente di arrivare a questo. Un ringraziamento va
sicuramente alla nostra comunità per quello che sta facendo;
- abbattimento barriere architettoniche negli edifici privati finanziato con contributo regionale per € 10.000,00
non è nient'altro che una partita di giro, sono le domande fatte dai privati invalidi che chiedono il contributo
alla regione, la regione eroga solo più tardi questi fondi che poi vengono stornati ai privati;
- acquisto torre-faro per protezione civile finanziato per € 18.336,60 con contributo regionale e per €
2.037,40 con avanzo economico per € 20.374,00, poi c'è un pacchetto che sono i lavori di messa in
sicurezza dei cimiteri comunali finanziati con contributo regionale per € 30.000,00, lavori di messa in
sicurezza delle strade comunali finanziati con contributo regionale per € 250.000,00 e lavori di messa in
sicurezza dei plessi scolastici finanziati con contributo regionale per € 70.000,00 che vengono dai
350.000,00 euro che la Regione ci ha dato per la messa in sicurezza delle varie strutture. Sui lavori di messa
insicurezza in cimitero sono collegati alla chiesetta di San Siro. Sulle strade comunale, sono tratti di strada in
Strada Boschi, Strada Crema, Strada Palazzina e Strada Pigozza, sono quei tratti da mettere in sicurezza in
quanto molto ammalorati. Per quanto riguarda la scuola sono le opere strutturali legate al COVID che molto
probabilmente ci richiederanno. I bagni della palestra il rivestimento era già stato fatto, va sistemata la parte
della tubatura. E la facciata della Scuole Enrico Ferri, quindi verrà ritinteggiata la facciata delle Scuole Medie
per intenderci;
- acquisizione e rifunzionalizzazione dell’edificio di ingresso di piazza Folengo, finanziati per € 130.000,00
con contributo regionale e per € 570.000,00 con contributo D.L. 74/2012 per € 700.000,00, che ci copre
l'intera somma senza dover tirare fuori altre risorse;
- utilizzo anticipazione di cassa per € 1.000.000,00 non è altro che una richiesta fatta come Giunta
Comunale, come amministrazione, di utilizzare un'anticipazione di cassa per andare incontro a tutte le
esigenze che ci sono adesso di pagamenti continui, anche per far riprendere la nostra economia e andare
incontro alle agevolazioni che abbiamo approvato la volta scorsa nel bilancio. Tra l'altro lì c'è un giro molto
strano perché c'è una cassa vincolata che viene continuamente spostata, quindi ogni movimentazione viene
segnata dentro e l'importo risulta di un milione di euro, ma ci servono per andare incontro alle esigenze dei
nostri cittadini e delle nostre imprese.
Seguono gli interventi di seguito riportati:
MAZZALI ROBERTO (Lista San Benedetto Po in Movimento) – Volevo sapere per quanto riguarda i
70.00,00 euro lavori di messa in sicurezza dei plessi scolastici, cosa intendiamo? Intendiamo che sono
risorse per fare ripartire le scuole, ovviamente sono risorse che andranno ad aiutare quella che è la
ripartenza della scuola visto il problema COVID, quindi mi piacerebbe capire come verranno spesi.
TORRESANI CRISTIANO - (Assessore: bilancio, attività produttive e commercio) – I 70.000,00 euro,
come dicevo prima, fanno parte del pacchetto dei 350.00,00 che ci ha fornito la Regione Lombardia, la scelta
è quella di fare sicuramente opere strutturali, quindi i bagni della palestra, è un opera strutturale che serve
perché comunque, così come sono, sono molto ammalorati e anche sistemare la scuola Ferri, anche questa
ha bisogno di una manutenzione importante. Il resto dei fondi verranno utilizzati in base ai decreti e alle
disposizioni che ci verranno fornite per rendere possibile il superamento della didattica a distanza, quindi
l'utilizzo della scuola in quanto tale. Come, non riesco a dirlo adesso, perché ancora oggi tutta la normativa è
in evoluzione, però i fondi li riutilizzeremo per rendere idonea la scuola all'accesso dei nostri studenti.
VISMARRA ALICE (Lista Consenso Civico San Benedetto Po - Pastacci Sindaco) – Quindi le nuove
entrate sono il fondo regionale messo a disposizione in questo periodo di emergenza COVID,
un'anticipazione di cassa di cui avete fatto richiesta. Volevo capire se c'erano novità sullo spostamento dei
prestiti, Finlombarda, se non sbaglio eravamo in attesa di una telefonata.
TORRESANI CRISTIANO - (Assessore: bilancio, attività produttive e commercio) – Con la Ragioniera
abbiamo cominciato a ragionare su quel punto, non è una cosa così immediata.
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GIAVAZZI MARCO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente) – E' una variazione
molto consistente e importante, dobbiamo veramente ringraziare i nostri concittadini per le loro donazioni, un
plauso anche perché queste opere, comprese le strade, sono state fatte con i contributi regionali o collegati
al D.L. 74 per il terremoto.
Esaurito il dibattito,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con deliberazione C.C. n. 22 del 26.05.2020, esecutiva, è stato approvato il bilancio di
previsione 2020/2021/2022;
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 2020/2022 per far fronte a nuove
esigenze sul bilancio 2020;

VARIAZIONI
COMPETENZA
2020

VARIAZIONI
CASSA
2020

VARIAZIONI
COMPETENZA
2021

VARIAZIONI
COMPETENZA
2022

Maggiori
entrate
prospetto allegato A)

€ 2.314.452,17

€ 2.054.452,17

€ 0,00

€ 0,00

Minori spese prospetto
allegato B)

€ 4.037,40

€ 4.037,40

€ 0,00

€ 0,00

€ 2.318.489,57

€ 2.058.489,57

€ 0,00

€ 0,00

Minori entrate
prospetto allegato C)

€ 226.115,57

€ 226.115,57

€ 0,00

€ 0,00

Maggiori spese
prospetto allegato D)

€ 2.092.374,00

€ 1.832.374,00

€ 0,00

€ 0,00

TOTALE VARIAZIONI
IN AUMENTO DEL
PASSIVO E
DIMINUZIONE
DELL’ATTIVO

€ 2.318.489,57

€ 2.058.489,57

€ 0,00

€ 0,00

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

Precisato che le variazioni si rendono necessarie per finanziare i seguenti interventi:
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ANNO 2020 descrizione:

Importo

Fornitura carburante per servizio protezione civile

€ 2.000,00

Buoni spesa per emergenza COVID-19 finanziati con
donazioni

€ 10.000,00

Abbattimento barriere architettoniche negli edifici privati
finanziato con contributo regionale

€ 10.000,00

Acquisto torre faro per protezione civile finanziato per €
18.336,60 con contributo regionale e per € 2.037,40 con
avanzo economico

€ 20.374,00

Lavori di messa in sicurezza dei cimiteri comunali finanziati
con contributo regionale

€ 30.000,00

Lavori di messa in sicurezza delle strade comunali finanziati
con contributo regionale

€ 250.000,00

Lavori di messa in sicurezza dei plessi scolastici finanziati
con contributo regionale

€ 70.000,00

Acquisizione e rifunzionalizzazione dell’edificio di ingresso di
piazza Folengo, finanziati per € 130.000,00 con contributo
regionale e per € 570.000,00 con contributo D.L. 74/2012

€ 700.000,00

Utilizzo anticipazione di cassa

€ 1.000.000,00

Totale

€ 2.092.374,00

Precisato che lo stanziamento di entrata relativo all’IMU è stato ridotto di € 226.115,57 con contestuale
aumento dello stanziamento relativo ai trasferimenti statali di cui € 122.839,33 quale fondo esercizio funzioni
fondamentali ai sensi dell’art. 106 del D.L. 19.5.2020, n. 34, ed € 103.276,24 per trasferimento compensativo
IMU coltivatori diretti per esenzione fabbricati rurali;
Visti gli art. 42 e 175 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 relativi alle variazioni di bilancio;
Visto il parere favorevole reso dal Revisori dei conti, ai sensi dell'art.239 del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, espressi per alzata di mano su n. 10 Consiglieri presenti e n. 10
votanti, astenuti n. 0;

DELIBERA

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

1) di approvare, per i motivi esposti in premessa, le variazioni al bilancio di previsione 20 20/2022 –
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 2020/2022 come risulta dal prospetto allegato F);
- le presenti variazioni, come dettagliato in premessa, integrano il documento unico di programmazione
2020/2022;
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. 10, contrari n. 0, espressi per alzata di mano su
n. 10 Consiglieri presenti e n. 10 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 CONSIGLIERE
GIAVAZZI MARCO

Il SEGRETARIO COMUNALE
BAVUTTI CLAUDIO

