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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 23 DEL 08/03/2019
Oggetto: INDIRIZZI IN MERITO ALL'ORGANIZZAZION E DELLA MOSTRA "TRATTI FEMMINILI,
UNO SGUARDO SULLA DONNA NELLA PITTURA DI GIOVANNI BERNARDELLI" DAL 9 MARZO
AL 22 APRILE 2019
L’anno 2019 addì 08 del mese di marzo alle ore 17:30 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 18:20
All’appello risultano:

LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 5
Assenti: 0
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE
presente verbale.

MAGALINI RENATO 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.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che in data 16/02/2019 con protocollo n.2523 l'Associazione Amici del Museo con sede in Via Dugoni, 5 a
San Benedetto Po, C.F: 01774820201 richiedeva il patrocinio e la collaborazione del Comune per la
realizzazione dell'evento denominato "Tratti femminili, uno sguardo sulla donna nella pittura di Giovanni
Bernardelli";
- che la mostra sarà allestita dal 9 marzo al 22 aprile 2019, con inaugurazione in data 9 marzo;
Considerato che nella domanda suddetta si richiede l’utilizzo della sala pittori della bassa del Museo Civico
Polironiano;
Verificata la disponibilità del locale per le date indicate nella richiesta;
Considerata l’importanza che riveste l’iniziativa in argomento, visto il coinvolgimento di personalità artistiche
locali e per la promozione che ne può derivare per il patrimonio culturale e artistico di San Benedetto Po,
richiamando numerosi visitatori;
Ritenuto, pertanto, di provvedere in merito e concedere il patrocinio e la collaborazione dell'amministrazione
comunale all'organizzazione dell'evento suddetto nonché l'utilizzo gratuito della sala pittori della bassa;
Richiamata la deliberazione GC n. 166/2017 avente ad oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE PER SERVIZI
PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE, SERVIZI COMUNALI VARI E CANONI DI CONCESSIONE BENI
DEMANIALI E PATRIMONIALI;
Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Affari Generali e Cultura in ordine alla regolarità
tecnica e dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario, in ordine alla regolarità contabile della
presente proposta di deliberazione;
Con voti unanimi legalmente espressi;

DELIBERA
1. di concedere all'Associazione Amici del Museo con sede in Via Dugoni, 5 a San Benedetto Po, C.F:
01774820201 il patrocinio e la collaborazione del Comune per la realizzazione dell'evento denominato "Tratti
femminili, uno sguardo sulla donna nella pittura di Giovanni Bernardelli";
2. di concedere all'associazione suddetta l'utilizzo gratuito della sala pittori della bassa del Museo Civico
Polironiano dal 9 marzo al 22 aprile 2019;
3. di prendere atto che sarà cura dell'Associazione Amici del Museo provvedere all’allestimento della mostra;
4. di subordinare la concessione del patrocinio con collaborazione all’indicazione della dicitura “con il
patrocinio e la collaborazione del Comune di San Benedetto Po” con l’apposizione del logo del Comune sul
materiale pubblicitario riferito alla manifestazione;
5. di dare atto che il concessionario é esonerato dal pagamento della TARI ai sensi dell'art. 8 del vigente
regolamento comunale TARI approvato con deliberazione C.C. n. 18 del 09/09/2014 che recita quanto segue
“i locali adibiti a sale espositive di musei, pinacoteche e simili sono esclusi dall'applicazione della Tariffa
Rifiuti Giornaliera per inidoneità a produrre rifiuti";
6. che ai sensi dell'art. 26 del D. LGS. 14/03/2013, n. 33, il vantaggio economico derivante dalla presente
concessione è da quantificarsi in € 1249,60 così determinato:
-noleggio sala pittori della bassa dal 9 marzo al 22 aprile euro 699,60, così determinato:
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€440 (fino a 20 gg con tariffa invernale)
€198 (oltre i 20 giorni: 18gg con tariffa invernale)
€61,60 (oltre i 20 giorni: 7gg con tariffa estiva)
- Energia elettrica su ipotesi di spese presunte: 550,00€
7. di dare atto altresì che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” - “Provvedimenti
Organi 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 SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO

