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. 69 DEL 09/05/2019
Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE E L A GESTIONE DELLA
MANIFESTAZIONE FIERISTICA DENOMINATA "SAGRA DAL NEDAR" EDIZIONE 2019.
L’anno 2019 addì 09 del mese di maggio 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 18:45
All’appello risultano:
LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Presente
Assente
Presente
Assente

Presenti: 3
Assenti: 2
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 a San Benedetto Po è tradizione organizzare, ogni anno, la prima domenica di ottobre (e nei giorni
immediatamente precedenti), la “SAGRA DAL NEDAR”, a cura del Comune;
- che in considerazione dei tagli imposti ai servizi culturali dalla manovra finanziaria del 2010, per gli anni
2011/2016 la “Sagra dal Nedar” è stata organizzata dall’Associazione Pro-Loco “T. Folengo” di San
Benedetto Po, in convenzione con il Comune di San Benedetto Po;
- che per gli anni 2017 e 2018 si é resa disponibile all'organizzazione dell'evento l'Associazione ARCI "I
MAGGIO" di San Benedetto Po;
- che, tenuto conto:
• del successo ottenuto negli anni scorsi dalla manifestazione suddetta;
• dell’importanza che l'evento in argomento riveste per il nostro paese quale appuntamento ricorrente
ricreativo per tutta la cittadinanza e richiamo di visitatori ai fini della valorizzazione del patrimonio
artistico – culturale di San Benedetto Po l’amministrazione comunale di San Benedetto Po ha
proposto, anche per l'anno in corso, alle associazioni locali di organizzare la manifestazione
suddetta per l'edizione 2019;
- che anche quest'anno l'unica associazione resasi disponibile ad organizzare l'evento in collaborazione con
le altre associazioni locali aderenti all'iniziativa;é risultata l’associazione ARCI "I MAGGIO" di San Benedetto
Po;
Ritenuto pertanto di affidare all'Associazione ARCI "I MAGGIO" di San Benedetto Po (MN)
l'organizzazione e la gestione della manifestazione denominata “SAGRA DAL NEDAR” - Edizione 2019;
Vista la L.R. 29.04.1980, n. 45 recante norme per la "Disciplina e promozione delle manifestazioni
fieristiche";
Visto l’allegato schema di convenzione da stipulare con l’Associazione ARCI "I MAGGIO" di San
Benedetto Po (MN) per l’organizzazione e la gestione della manifestazione “SAGRA DAL NEDAR” Edizione 2019;
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 affidare l'organizzazione e gestione della manifestazione denominata “SAGRA DAL NEDAR” Edizione 2019 all’Associazione ARCI "I MAGGIO" di San Benedetto Po (MN), alle condizioni contenute
nell’allegata convenzione;
2) di approvare il relativo schema di convenzione;
3) di assumere a carico del Comune di San Benedetto Po la spesa di € 300,00 per la registrazione della
convenzione, dando atto che tale importo rientra nelle spese di economato di cui alla determinazione n.
635 del 28/12/2018;
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

