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 GIUNTA COMUNALE
N. 137 DEL 21/10/2021
Oggetto: VARIAZIONI AL PIANO ESECUTIV O DI GESTIONE 2021/2023
L’anno 2021 addì 21 del mese di ottobre alle ore 18:00 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di
tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta
Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 18:05
All’appello risultano:

LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
MORANDI VANESSA
GIAVAZZI MARCO

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Presenti: 4
Assenti: 1
Assiste alla seduta il VICE SEGRETARIO MALACARNE LORENZA 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.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che con deliberazione C.C. n. 17 del 28.04.2021, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione
2021/2022/2023;
- che con propria deliberazione n. 51 del 18.05.2021 è stato approvato il piano esecutivo di gestione
2021/2023;
- che, a seguito della variazione di bilancio approvata dal Consiglio Comunale con atto n. 66 in data
19.10.2021 si rende necessario apportare delle modifiche al piano esecutivo di gestione 2021/2023;
Visto l'art. 169 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
Ritenuto necessario introdurre le conseguenti variazioni al piano stesso, come di seguito indicate:

VARIAZIONI
COMPETENZA

VARIAZIONI CASSA
2021

2021

Maggiori entrate - allegato A)

€ 40.857,31

€ 40.857,31

Minori spese – allegato B)

€ 13.600,00

€ 13.600,00

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

€ 54.457,31

€ 54.457,31

€ 0,00

€ 0,00

Maggiori spese - allegato C)

€ 54.457,31

€ 54.457,31

TOTALE VARIAZIONI IN AUMENTO DEL
PASSIVO E DIMINUZIONE DELL’ATTIVO

€ 54.457,31

€ 54.457,31

Minori entrate - negativo

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 unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
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1) di introdurre, per i motivi in premessa esposti, le variazioni alle previsioni passive del piano esecutivo
di gestione 2021/2023, quali risultano dai prospetti A), B), e C) ) allegati quali parti integranti alla
presente deliberazione;
2) di modificare gli obiettivi approvati con deliberazione n. 51 del 18.05.2021 finanziando i seguenti
interventi:

ANNO 2021 - descrizione:
Acquisti e prestazioni per celebrazione 2 e 4 novembre
Anticipazione fondi all’economo comunale
Servizio di supporto e affiancamento uffici per passaggio al
nuovo sistema informativo integrato

Importo
€ 600,00
€ 5.000,00
€ 11.000,00

Erogazione energia elettrica servizi generali

€ 5.000,00

Manutenzione impianti elettrici edifici

€ 4.000,00

Inserzione evidenziata numeri telefonici su pagine bianche,
virgilio.it, tuttocittà.it, indicizzazione su google e piattaforme
on voice 12.40 e 89.24.24

€ 2.100,00

Spese procedura aperta gara servizio trasporto scolastico

€ 1.000,00

Servizio di refezione scolastica

€ 10.000,00

Fornitura libri per Museo e Biblioteca finanziata con
contributo Ministero

€ 13.807,31
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Rimborso bolli su fatture per contributo gestore piscina
Polizza assicurativa per impianto fotovoltaico
Totale

€ 10,00
€ 1.940,00
€ 54.457,31

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 di Indirizzo Politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.
Con separata ed unanime votazione 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 VICE SEGRETARIO
MALACARNE LORENZA

