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. 39 DEL 22/07/2020
Oggetto: ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022, SALVAGUARDIA
DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
L’anno 2020 addì 22 del mese di luglio 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

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

Presenti: 9
Assenti: 4
Assiste alla seduta il
presente verbale.

SEGRETARIO COMUNALE BAVUTTI CLAUDIO il quale provvede alla redazione del

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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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 26.05.2020 sono stati approvati il Bilancio
di Previsione 2020/2022 ed il Documento Unico di Programmazione;
Visti:
- l'articolo 175, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone “Mediante la variazione
di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno si attua
la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa, al
fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;
- l'articolo 193, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che dispone: “con periodicità
stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di
ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di
bilancio o in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:
➢
le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano
prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza,
di cassa ovvero della gestione residui;
➢
i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
➢
le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato
di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”;
Preso atto che il punto 4.2, lettera g) dell'allegato 4/1 del decreto legislativo n. 118/2011 prevede che la
deliberazione di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo
della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno, è uno
degli strumenti di programmazione degli enti locali;
Dato atto che il bilancio è stato variato con le seguenti deliberazioni:
- Consiglio Comunale n. 31 del 23.6.2020;
- Consiglio Comunale n. ___ in data odierna;
Rilevato che sulle variazioni di bilancio e sul mantenimento degli equilibri di bilancio il Revisore dei Conti ha
espresso parere favorevole;
Verificato che gli stanziamenti di bilancio sono congrui ed allo stato attuale non sussiste la necessità di
apportare ulteriori variazioni;
Vista l'allegata relazione sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio e lo stato di attuazione dei programmi –
allegato A);
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. 7 (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente, contrari n. 0,
espressi per alzata di mano su n. 9 Consiglieri presenti e n. 7 votanti, astenuti n. 2 (Vismarra e Bellesia Lista Consenso Civico San Benedetto Po - Pastacci Sindaco);

DELIBERA
1) di dare atto che non è necessario apportare variazioni di assestamento al bilancio di previsione
2020/2022;
2) di provvedere agli adempimenti prescritti dall'art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per la
salvaguardia degli equilibri di bilancio e dello stato di attuazione dei programmi come risulta dalla relazione
allegato A), dando atto che:
- secondo le valutazioni e stime esposte in narrativa ed esposti in dettaglio nell’allegata ricognizione sui
programmi ed equilibri di bilancio 2020/2022, è prevedibile che l'esercizio in corso si concluderà mantenendo
in pareggio la gestione di competenza e la gestione residui in merito al quale eventuali provvedimenti
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saranno adottati dopo l'approvazione del relativo rendiconto;
- i programmi di gestione previsti nel D.U.P. e nel piano esecutivo di gestione sono in fase di attuazione
come indicato nella ricognizione ed in particolare nell’elenco obiettivi con dettaglio fasi, elenco obiettivi con
grado di raggiungimento e nei report indicatori attività ordinaria;
3) di dare atto che non risultano debiti fuori bilancio – allegato B);
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. 7 (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po Lista Indipendente, contrari n. 0, espressi per alzata di mano su n. 9 Consiglieri presenti e n. 7 votanti,
astenuti n. 2 (Vismarra e Bellesia - Lista Consenso Civico San Benedetto Po - Pastacci Sindaco) , 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
BAVUTTI CLAUDIO

