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. 60 DEL 23/04/2019
Oggetto: INDIRIZZI IN MERITO ALL'ORGANIZZAZIONE DELL' ASSEMBLEA GENERALE DELLA
FEDERAZIONE DEI SITI CLUNIACENSI IN DATA 27 APRILE 2019
L’anno 2019 addì 23 del mese di aprile alle ore 12:30 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 12:35
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 nel 1994 è stata costituita, con sede presso il Municipio di Cluny, un'associazione
denominata "Federazione dei Luoghi Cluniacensi" avente lo scopo di identificare, valorizzare e
promuovere il patrimonio dei luoghi storicamente legati all'ordine monastico di Cluny;
- che con deliberazione n. 84/1996 l'Amministrazione Comunale di San Benedetto Po dopo aver
promosso le idonee iniziative in merito, ha chiesto di essere ammesso in qualità di socio a tale
Federazione;
- che con nota n. 17397 del 13/11/2018 la direzione della Federazione dei Siti cluniacensi chiedeva
la disponibilità ad organizzare l'assemblea generale dei siti cluniacensi (incontro di primanvera) a
San Benedetto Po in data 27 aprile 2019;
- che l'amministrazione comunale ha accolto favorevolmente la proposta;
- che la Federazione ha chiesto di mettere a disposizione:
• una sala con capienza 150 posti per lo svolgimento della riunione
• un ambiente per l'organizzazione del pranzo e della cena
• la gratuità degli ingressi per la visita al complesso monastico
- che l'amministrazione, per sopperire alle richieste di cui sopra, ha individuato i seguenti spazi:
sala ex biblioteca monastica per lo svolgimento dell'assemblea, chiostro di San Simeone per il
pranzo, corridoio ovest del museo per la cena;
- che con deliberazione n. 162 del 31/12/2015 si stabilivano le tariffe per la visita al complesso
monastico e al Museo Civico Polironiano, a decorrere dall’ 1 gennaio 2016;
- che con deliberazione n. 73 del 12/06/2017 si prendeva atto delle categorie aventi diritto a
riduzioni e gratuità per l'ingresso al Museo Civico Polironiano e al complesso monastico;
Considerata l'importanza dell'evento e la sua valenza culturale, nonché l'importanza di tali scambi
che garantiscono la promozione della destinazione “San Benedetto Po” e ne incrementano la
visibilità e l'instaurazione di relazioni con altri paesi;
Ritenuto opportuno accogliere la richiesta in argomento e concedere l'utilizzo gratuito degli spazi
di cui sopra e la gratuità degli ingressi per la visita al complesso monastico per n. 100 partecipanti;
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 gratuitamente, per le motivazioni esposte in premessa in data 27 aprile p.v.,
l'utilizzo dei seguenti ambienti:
• sala ex biblioteca monastica
• chiostro di San Simeone
• corridoio ovest museo
2) di concedere l'ingresso gratuito per la visita al complesso monastico e al Museo Civico
Polironiano per n. 100 persone;
3) che ai sensi dell'art. 26 del D. LGS. 14/03/2013, n. 33, il vantaggio economico derivante dalla
presente concessione é da quantificarsi in € 605,00 così determinato:
Noleggio Sala ex biblioteca monastica (tariffa giornaliera, con patrocinio): € 275,00
Noleggio corridoio ovest del Museo per 1 giorno: € 250,00
Energia Elettrica: € 25,00
Noleggio chiostro di San Simeone (tariffa giornaliera, con patrocinio): € 55,00
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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 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

