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.
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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
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Il SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO

Imposta di bollo assolta in modo virtuale
autorizzazione Agenzia Entrate Direzione Regionale della Lombardia

ORIGINALE
REP. N. _________

prot. n. 8900 del 24/01/2013

COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova

ARCI "I MAGGIO" DI SAN BENEDETTO PO PER L’ORGANIZZAZIONE E LA
GESTIONE DELLA MANIFESTAZIONE FIERISTICA DENOMINATA “SAGRA DEL
NEDAR - EDIZIONE 2019"

Residenza Comunale,
tra
il Comune di San Benedetto Po, C.F. e P.Iva: 00272230202, per brevità in seguito
denominato "Comune", per il quale interviene la signora Pradella Barbara, nata a Mantova il
24/09/1971 e residente a San Benedetto Po in Via Castiglione della Pescaia n. 27/A,

(Pradella Barbara)

L'anno 2019 (duemiladiciannove) addì _____ (_________) del mese di ____________ nella

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E CULTURA

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SAN BENEDETTO PO E L’ASSOCIAZIONE

Responsabile del Settore Affari Generali e Cultura del Comune di San Benedetto Po - Codice
Fiscale: 00272230202, la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e

esecuzione del decreto del Sindaco prot. n. 20802 del 28/12/2017

con il quale sono stati

nominati i responsabili dei Settori sino al 31/12/2021;
e
l’Associazione ARCI "I MAGGIO" di San Benedetto Po con sede in Via Trento n. 9 C.F.:
82001110202 e P.IVA: 01976280204, nella persona del presidente suo legale rappresentante
signor ALDRIGHI LUCIANO nato a Mantova il 20/04/1978 e residente a San Benedetto Po
(MN) in Strada Schiappa n. 47 - C.F.: LDRLCN78D20E897Y
PREMESSO


che a San Benedetto Po è tradizione organizzare, ogni anno, la prima domenica di
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P. Associazione ARCI "I MAGGIO"
IL PRESIDENTE (Aldrighi Luciano)

nell'interesse del Comune stesso, ai sensi dell'art. 190 - comma 2 del D. Lgs. 267/2000 ed in

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

Pro-Loco “T. Folengo” di San Benedetto Po, in convenzione con il Comune di San Benedetto
Po;


che, tenuto conto:

- 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 alle associazioni locali di organizzare la manifestazione suddetta
per l'edizione 2017, in via sperimentale;


che l’associazione ARCI "I MAGGIO" di San Benedetto Po aveva manifestato la

disponibilità di organizzare e gestire la manifestazione “Sagra dal Nedar” - Edizione 2017”, in

(Pradella Barbara)

- del successo ottenuto negli anni scorsi dalla manifestazione suddetta;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E CULTURA

del 2010, per gli anni 2011/2016 la “Sagra dal Nedar” è stata organizzata dall’Associazione

collaborazione con le altre associazioni locali aderenti all'iniziativa;


che la collaborazione suddetta è proseguita anche per l’edizione 2018 con ottimi



che anche per l’anno 2019 l’Amministrazione Comunale di San Benedetto Po ha

preventivamente proposto alle associazioni locali di organizzare la manifestazione in
argomento;


che l’associazione ARCI "I MAGGIO" di San Benedetto Po ha manifestato la

disponibilità di organizzare e gestire la manifestazione “Sagra dal Nedar - Edizione 2019”, in
collaborazione con le altre associazioni locali aderenti all'iniziativa;
Tutto ciò premesso;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE
Il Comune di San Benedetto Po intende avvalersi dell’Associazione ARCI "I MAGGIO" di San
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P. Associazione ARCI "I MAGGIO"
IL PRESIDENTE (Aldrighi Luciano)

risultati;

Benedetto Po per l’organizzazione e la gestione della manifestazione fieristica denominata
“Sagra dal Nedar” da tenersi nel Comune di San Benedetto Po, nella prima domenica di
ottobre (e nei giorni immediatamente precedenti) organizzando le seguenti attività:
-

mostra mercato di prodotti alimentari e non alimentari;

-

musiche e danze popolari;

-

stand gastronomico con menù a tema.

e si impegna affinché le attività programmate siano rese nelle forme e modi concordati con la
presente convenzione.
ARTICOLO 2 – FINALITA’

convenzione intendono dare continuità a manifestazioni della tradizione sambenedettina.
ARTICOLO 3 - ONERI A CARICO DEL COMUNE
Il Comune di San Benedetto Po si impegna a concedere gratuitamente all’Associazione ARCI
"I MAGGIO" l’uso delle aree del centro storico, dei locali e delle attrezzature necessarie e le
risorse umane indispensabili, in particolare:

(Pradella Barbara)

Il Comune di San Benedetto Po e l’Associazione ARCI "I MAGGIO" con la presente

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E CULTURA

L’Associazione ARCI "I MAGGIO" accetta di organizzare e gestire la manifestazione suddetta

aree e locali
p.zza Matilde di Canossa, p.zza Teofilo Folengo, p.zza Giacomo Matteotti, p.zza Giuseppe

che

sarà

destinato

all’occupazione

delle

giostre,

mentre

resterà

in

disposizione

dell’associazione il parcheggio ad area verde;
Via Enrico Ferri, Via De Amicis, Vicolo Filanda, Vicolo Belfiore, Via IV Novembre;
Chiostro degli Abati, Chiostro di San Simeone, Chiostro di San Benedetto;
Sala Civica, Sala Consigliare, Galleria Mostre.
In considerazione della concomitanza con i tradizionali mercatini dell’antiquariato, le vie del

3
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P. Associazione ARCI "I MAGGIO"
IL PRESIDENTE (Aldrighi Luciano)

Garibaldi e p.zza Guglielmo Marconi ad esclusione della zona asfaltata retrostante al Comune

paese non comprese fra gli spazi sopra individuati saranno destinati/occupati dai partecipanti
ai mercatini. Sarà facoltà dell’Associazione ARCI "I MAGGIO" concedere all’associazione
organizzatrice dei mercatini dell’antiquariato gli spazi a propria disposizione qualora non
intendesse utilizzarli per la realizzazione della manifestazione per la quale sono stati
concessi.
attrezzature:

completa di impianto elettrico. Il montaggio dovrà avvenire entro il lunedi antecedente la
domenica in cui si svolgerà l’evento e lo smontaggio entro il mercoledì successivo la
domenica della manifestazione per consentire la collocazione e la rimozione dei materiali e

Il certificato di regolare montaggio della tensostruttura e il certificato di conformità
dell’impianto elettrico saranno forniti dal Comune;
- palco 6 mt. X 8 mt. con relativo montaggio e smontaggio, il cui montaggio dovrà avvenire
entro il giovedì antecedente la domenica e lo smontaggio entro il lunedì successivo la
domenica suddetta per consentire il regolare svolgimento del mercato settimanale. Il

(Pradella Barbara)

delle attrezzature necessarie alla manifestazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E CULTURA

- tensostruttura (completa di tutte le 7 campate) con relativo montaggio e smontaggio e

certificato di regolare montaggio del palco sarà fornito dal Comune;
- pannelli in legno con piedi metallici, tavole da mt. 3 cad. complete di cavalletti, tavoli da mt.

microfoni, schermo, transenne in ferro, fune, tubo in gomma per acqua, e tutte le altre
attrezzature qui non menzionate per le quali l’Associazione ARCI "I MAGGIO" farà richiesta,
purché risultino in disponibilità del Comune;
-disponibilità attacco acqua:


in p.zza M. Di Canossa con certificato di potabilità per stand gastronomico;



in p.zza G. Marconi per abbeveraggio animali e lavaggio.

4
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P. Associazione ARCI "I MAGGIO"
IL PRESIDENTE (Aldrighi Luciano)

2 x 1, scrivanie, sedie in plastica, sedie in legno, impianto di amplificazione completo di

Le aree, le sale, i chiostri e le attrezzature saranno concesse compatibilmente con altre
attività o eventi concomitanti e possono essere soggette a modifiche od eventuali integrazioni;
- provvedere alla pulizia delle aree, dei locali e dei bagni posti in Via Ardigò e nei Chiostri,
prima, durante e dopo l’evento;
- garantire l’assistenza elettrica per gestione degli impianti elettrici;
- provvedere all’affissione gratuita, nel territorio comunale, dei manifesti/locandine

- diffondere l’iniziativa tramite il sito istituzionale dell’ente e i social network;
- inviare all’indirizzario e-mail istituzionale la notizia dell’iniziativa;
- garantire il servizio di assistenza tecnica del personale del Comune in caso di allacciamenti

di intemperie, temporali od eventi eccezionali;
- garantire il servizio di vigilanza al fine di assicurare l’ordine pubblico e la viabilità per
eventuali mezzi di soccorso nonché collaborare con i volontari dell'Associazione ARCI "I
MAGGIO" alla collocazione degli espositori nella prima mattinata della domenica interessata
dalla manifestazione.

(Pradella Barbara)

tecnologici da effettuare ad impianti comunali od in caso di riparazioni od assistenze in caso

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E CULTURA

dell’iniziativa e distribuzione nei luoghi pubblici del territorio comunale;

ARTICOLO 4 - ONERI A CARICO DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione si impegna a:

con l'Ente;
- utilizzare le aree, i locali e le attrezzature esclusivamente per l’uso destinato e organizzare e
curarne l’allestimento;
- mantenere le aree, i locali e le attrezzature in buono stato, fatto salvo il normale
deperimento dovuto all’uso;
- provvedere a proprie spese all’organizzazione della manifestazione e alle forme

5
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P. Associazione ARCI "I MAGGIO"
IL PRESIDENTE (Aldrighi Luciano)

- presentare al Comune il programma dettagliato dell'evento per presa visione e condivisione

promozionali che riterrà più opportune, comprese le pubblicazioni su riviste, giornali, mensili.
Su ogni supporto promozionale dovrà essere apposto il logo del Comune di San Benedetto
Po con la dicitura “con il patrocinio e la collaborazione del Comune di San Benedetto Po”;
- inviare, tempestivamente copia del materiale promozionale e/o divulgativo al Comune per
conoscenza e autorizzazione alla stampa prima della divulgazione;
- inoltrare agli uffici comunali preposti:
richiesta di rilascio di apposita licenza temporanea per l’effettuazione dell’evento e di
eventuali spettacoli annessi, ai sensi dell’art. 68 del T.U.

Legge di Pubblica

Sicurezza. Ai fini del rilascio di suddetta licenza, tutta la documentazione integrativa
necessaria e prevista dalla vigente normativa di settore, comprensiva del certificato



SCIA per

la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico nello stand

gastronomico, ex art. 72 L.R. 6/2010. Si precisa che qualora la somministrazione di
alimenti e bevande al pubblico sia effettuata anche da parte di altre associazioni
coinvolte nella manifestazione l’adempimento suddetto dovrà essere espletato
anche dall’associazione che intende eseguire l’ulteriore somministrazione;


richiesta dettagliata di istituzione divieti di transito e sosta;



richiesta di autorizzazione per accesso, transito, fermata e/o sosta per i veicoli del



elenco completo dei commercianti e degli espositori partecipanti con indicazione
delle superfici rispettivamente occupate;



designazione del responsabile della gestione dei rifiuti nel corso dell’evento che
svolga attività di coordinamento sul tema con tutti i partecipanti, con il Comune e il
gestore della raccolta dei rifiuti per tutte le diverse fasi di raccolta e smaltimento da
effettuarsi utilizzando i contenitori messi a disposizione dal Comune;
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P. Associazione ARCI "I MAGGIO"
IL PRESIDENTE (Aldrighi Luciano)

personale addetto all’allestimento;

(Pradella Barbara)

di idoneità ambientale e strumentale della manifestazione;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E CULTURA



- garantire il rispetto della normativa vigente in materia di organizzazione ed assistenza
sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate;
- utilizzare quanto più possibile materiale eco-compatibile;

della presente convenzione;
- presentare, entro i termini stabiliti dall’Amministrazione comunale, l’istanza di inserimento

L.R. Lombardia 6/2010.
ARTICOLO 5 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DA PARTE DI
ESPOSITORI/PRODUTTORI/COMMERCIANTI
La domanda di partecipazione per la manifestazione dovrà essere inoltrata all’Associazione
ARCI "I MAGGIO" nei tempi e con le modalità fissate dall’associazione stessa.

(Pradella Barbara)

nel calendario delle fiere e delle sagre della Regione Lombardia ai sensi dell’art. 18bis della

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E CULTURA

- utilizzare per le proprie finalità statutarie eventuali utili derivanti dalla manifestazione oggetto

L’assegnazione dei posteggi è di esclusiva e discrezionale competenza dell’Associazione che
informerà gli espositori/produttori/commercianti relativamente alle modalità e ai tempi di
occupazione degli spazi da effettuarsi dalle ore 7 alle ore 22 della domenica interessata

La quota massima a carico dei partecipanti è fissata ed introitata dall'Associazione ARCI "I
MAGGIO".
La concessione degli spazi comunali dà diritto al canone gratuito per l’occupazione del suolo
pubblico, mentre comporta comunque l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) in quanto
dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, occupi o detenga a qualsiasi titolo unità
immobiliari e/o aree, qualunque sia l’uso cui sono adibite, in cui possano essere prodotti
rifiuti. Spetta all’ufficio tributi quantificare l’importo della tariffa e comunicarlo all’Associazione,
previa presentazione da parte di quest’ultima dell’elenco degli occupanti e superfici occupate.
ARTICOLO 6 - VERIFICA DELLE PRESTAZIONI E CONTROLLO QUALITÀ
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P. Associazione ARCI "I MAGGIO"
IL PRESIDENTE (Aldrighi Luciano)

dall’evento.

Spetta al Comune verificare le prestazioni rese dall'Associazione nonché controllare la loro
qualità, con particolare riferimento al rispetto dei diritti e della dignità degli utenti e che
l’attività prestata venga svolta con modalità tecnicamente corretta e nel rispetto delle
normative specifiche di settore.
L'Associazione si impegna ad inviare all'Amministrazione comunale il rendiconto finanziario
sommario della manifestazione entro il 31 Ottobre 2019.

L'Associazione è obbligata alla copertura assicurativa delle persone coinvolte nell’attività di
organizzazione e gestione della manifestazione oggetto della presente convenzione, per
responsabilità civile verso terzi nonché contro gli infortuni connessi allo svolgimento

dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle prestazioni di cui trattasi, secondo le
modalità previste dalla normativa vigente.
ARTICOLO 8 - DURATA E RISOLUZIONE
La presente convenzione ha durata limitata alla realizzazione della Sagra dal Nedar Edizione 2019. L’eventuale rinnovo sarà oggetto di apposita nuova convenzione, con

(Pradella Barbara)

dell'attività stessa, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E CULTURA

ARTICOLO 7 - OBBLIGO DELLE COPERTURE ASSICURATIVE

possibilità di recesso sia da parte del Comune che da parte dell'Associazione per gravi e
giustificati motivi con dovuto preavviso a mezzo di Raccomandata A. R.

inadempienza da parte dell’associazione degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza
oneri a proprio carico.
L’Associazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di
almeno novanta giorni, per provata inadempienza da parte del Comune di impegni previsti nei
precedenti articoli che riguardino in senso stretto l’attività oggetto della presente convenzione
nonché in caso di sopravvenute impossibilità dell’Associazione di espletare l’attività stessa.
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P. Associazione ARCI "I MAGGIO"
IL PRESIDENTE (Aldrighi Luciano)

Il Comune può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, per provata

ARTICOLO 9 - RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE
Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento al Codice Civile ed alla
normativa vigente in materia.

Agli effetti della presente convenzione e per ogni conseguenza dalla stessa derivante, le parti
eleggono domicilio rispettivamente:

BENEDETTO PO (MN)
- L'Associazione ARCI "I MAGGIO" presso la sede in Via Trento n. 9 - 46027 SAN
BENEDETTO PO (MN)
ARTICOLO 11 - PRIVACY
Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679) il

(Pradella Barbara)

- il Comune di San Benedetto Po presso la sede Comunale in via E. Ferri, n. 79 – 46027 SAN

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E CULTURA

ARTICOLO 10 - ADEMPIMENTI DI LEGGE

Comune di San Benedetto Po informa l'associazione che i dati personali contenuti nel
presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali
attribuite dalla normativa vigente a questo Ente e, precisamente, per finalità attinenti ad

2010, n. 6, Regolamento regionale 12 aprile 2003, n. 5. Il trattamento dei dati potrà essere
effettuato sia con strumenti elettronici sia senza il loro ausilio, su supporti (secondo i casi) di
tipo cartaceo o elettronico e ciò potrà avvenire per il tempo strettamente necessario a
conseguire gli scopi per cui le informazioni personali sono state raccolte in relazione
all’obbligo di conservazione previsto per legge per i documenti detenuti dalla Pubblica
Amministrazione, con modalità atte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati
medesimi ed ogni altro diritto spettante all'associazione.
Il Titolare del Trattamento è il Comune di San Benedetto Po con sede in San Benedetto Po –
via E. Ferri 79.
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P. Associazione ARCI "I MAGGIO"
IL PRESIDENTE (Aldrighi Luciano)

attività di promozione turistica previsto dalla seguente normativa: Legge regionale 2 febbraio

Il Responsabile dello specifico trattamento dei dati è il Responsabile del Settore Affari
Generali e Cultura, Pradella Barbara, domiciliata presso il Comune di San Benedetto Po, email: barbara.pradella@comune.san-benedetto-po.mn.it, alla quale l'associazione potrà
rivolgersi per l’esercizio dei diritti dell’interessato.
Il Comune di San Benedetto Po ha nominato il Responsabile della Protezione dei Dati
Personali, ai sensi dell’articolo 39 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, i cui
contatti sono i seguenti: e-mail: dpo@wildside.legal - mobile: 375 5131191 – pec:
avv.cathylatorre@ordineavvocatibopec.it
Per quanto non menzionato nella presente informativa si fa espresso richiamo alle
disposizioni vigenti in materia, con particolare riferimento al Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679).
ARTICOLO 12 – SPESE DI REGISTRAZIONE
Le spese di registrazione inerenti e conseguenti alla presente convenzione saranno a carico
del Comune.
PER L’ASSOCIAZIONE ARCI "I MAGGIO"
IL PRESIDENTE

PER IL COMUNE DI SAN BENEDETTO PO

IL RESPONSABILE SETTORE AA. GG. E CULTURA

Aldrighi Luciano

Barbara Pradella

VISTO SI AUTORIZZA L’ISCRIZIONE AL REPERTORIO GENERALE
IL SEGRETARIO COMUNALE

dr. Renato Magalini
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SETTORE AFFARI GENERALI E CULTURA
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 306/2019 del SETTORE AFFARI GENERALI E CULTURA ad oggetto:
APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLA
MANIFESTAZIONE FIERISTICA DENOMINATA "SAGRA DAL NEDAR" EDIZIONE 2019. si
esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000,
parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.
San Benedetto Po li, 09/05/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(PRADELLA BARBARA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla

proposta

n.

306/2019

ad

oggetto:

APPROVAZIONE

CONVENZIONE

PER

L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLA MANIFESTAZIONE FIERISTICA DENOMINATA
"SAGRA DAL NEDAR" EDIZIONE 2019. si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del
Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla
regolarita' contabile.
San Benedetto Po li, 09/05/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
(PINOTTI LORETTA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 69 del 09/05/2019

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLA
MANIFESTAZIONE FIERISTICA DENOMINATA "SAGRA DAL NEDAR" EDIZIONE 2019..

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line
di questo Comune a partire dal 18/05/2019 e sino al 02/06/2019 per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 18/05/2019

IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 69 del 09/05/2019

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLA
MANIFESTAZIONE FIERISTICA DENOMINATA "SAGRA DAL NEDAR" EDIZIONE 2019..

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione
pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data 18/05/2019 é divenuta esecutiva per decorrenza
dei termini il 29/05/2019

San Benedetto Po li, 30/05/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
(MAGALINI RENATO)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Provincia di Mantova
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Certificato di avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 69 del 09/05/2019

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLA
MANIFESTAZIONE FIERISTICA DENOMINATA "SAGRA DAL NEDAR" EDIZIONE 2019..

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 18/05/2019 e sino al 02/06/2019 per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 10/06/2019
IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

