COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
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e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 53 DEL 09/04/2019
Oggetto: INDIRIZZI IN MERITO
PALAZZO" EDIZIONE 2019

ALL'ORGANIZZAZIONE

DELL'EVENTO

"LAMBRUSCO

A

L’anno 2019 addì 09 del mese di aprile alle ore 20:00 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 20:45
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:
- che l'Associazione Strada dei Vini e dei Sapori Mantovani di Mantova, con nota pervenuta in data
28/03/2019 al prot. n. 4833, propone di organizzare, in collaborazione con O.N.A.V. – “Organizzazione
Nazionale Assaggiatori di Vino” di Mantova, per le giornate del 13, 14 e 15 aprile p.v. un evento dal titolo
“LAMBRUSCO A PALAZZO” prevedendo un biglietto di ingresso di € 10,00 a copertura delle spese derivanti
dall’organizzazione dell'evento e comprendente bicchiere degustazione, sacca e visita alle cantine
monastiche e al refettorio, da introitarsi direttamente da parte dell’Associazione;
- che l'Associazione suddetta chiede all'amministrazione comunale il patrocinio e la collaborazione per
l'organizzazione dell'evento, l'uso gratuito degli spazi espositivi, individuati nel Chiostro di San Simeone,
Chiostro Abati, Sala del Capitolo, per le degustazioni, Galleria mostre e nella ex Biblioteca Monastica per
l'organizzazione del convegno di inaugurazione, nonché le attrezzature necessarie per l'allestimento dei
luoghi;
Tenuto conto dell’importanza dell’iniziativa, già organizzata con successo nelle precedenti edizioni presso i
palazzi di Sabbioneta (MN) e da ultimo, negli anni 2016, 2017 e 2018, presso i Chiostri del nostro
Complesso Monastico Polironiano, e che intende promuovere per le giornate sopra indicate un maggior
incremento di presenze nel centro storico, sviluppandone la conoscenza e aumentando anche le attività
economico-ricreative presenti;
Ritenuto di provvedere in merito e concedere patrocinio e collaborazione all’organizzazione dell’evento in
argomento nonché l'uso gratuito delle sale sopramenzionate e delle attrezzature per l'allestimento delle
stesse;
Tenuto conto che si rende opportuno agevolare, altresì, la visita alle cantine e al refettorio monastico
considerando la tariffa per la degustazione già comprensiva della visita mantenendo invariate le tariffe di
visita per il pubblico restante, come approvate con deliberazione G.C. n. 152 del 17/10/2016, con la
ripartizione di seguito precisata:
Tipologia di
Tariffa
Quota Comune
Quota Ass.ne
Quota Ass.ne Amici
Biglietto
Strada dei Vini e dei della Basilica di cui
Sapori Mantovani alla convenzione
approvata con
deliberazione
G.C.n.216 del
31/12/2016
Degustazione e
===
€ 10,00
€ 2,50
€ 7,50
visita alle Cantine e
refettorio
Ritenuto di provvedere in merito;
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 prendere atto della proposta presentata dall’Associazione Strada dei Vini e dei Sapori Mantovani di
Mantova finalizzata all’organizzazione in collaborazione con O.N.A.V. – “Organizzazione Nazionale
Assaggiatori di Vino” di Mantova, per le giornate del 13, 14, 15 aprile p.v di un evento dal titolo
“LAMBRUSCO A PALAZZO”;
2) di concedere il patrocinio e la collaborazione alle Associazioni suddette per la realizzazione dell’evento
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e l’uso gratuito di tutti i locali del Complesso Monastico Polironiano e delle attrezzature necessarie, come
indicate nell'allegata nota, provvedendo altresì alla pulizia delle aree/locali ed alla pubblicità della
manifestazione facendo uso dei canali istituzionali;
3) di approvare la seguente tariffa di visita per la degustazione già comprensiva della visita alle cantine e
refettorio mantenendo invariate le tariffe di visita per il pubblico restante, come approvate con deliberazione
G.C. n. 152 del 17/10/2016, con la ripartizione di seguito precisata:
Tipologia
di Tariffa
Quota Comune
Quota
Ass.ne Quota Ass.ne Amici
Biglietto
Strada dei Vini e dei della Basilica di cui
Sapori Mantovani alla
convenzione
approvata
con
deliberazione
G.C.n.
216
del
31/12/2016
Degustazione
e € 10,00
€ 2,50
€ 7,50
===
visita alle Cantine
4) di prendere atto che sarà cura dell’Associazione Strada dei Vini e dei Sapori Mantovani di Mantova e di
Onav provvedere all’organizzazione dell’evento prendendo i contatti con i partecipanti, predisponendo gli
spazi necessari, pubblicizzando la manifestazione, inoltrando le eventuali richieste necessarie presso gli
uffici preposti, ed, al termine della manifestazione, presentare il rendiconto degli incassi;
5) di subordinare la concessione in argomento 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;
6) ai sensi dell'art. 26 del D. LGS. 14/03/2013, n. 33, il vantaggio economico derivante dalla presente
concessione è da quantificarsi in € 2.629,75 così determinato:
•
Noleggio sala biblioteca monastica per una giornata € 440,00
•
Noleggio Chiostro di S.Simeone per tre giornate: € 990,00
•
Noleggio Chiostro Abati per tre giornate: € 990,00
•
Noleggio Galleria Mostre fino a 10 giorni consecutivi: € 79,75
•
Noleggio attrezzature: € 30,00
•
Utilizzo energia elettrica su ipotesi di spesa presunta € 100,00
7) 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 SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO

