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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 70 DEL 11/05/2019
Oggetto: ACCETTAZIONE DEL CONTRIBUTO SUL BANDO VIAGGIO #INLOMBARDIA PER IL
PROGETTO "SAN BENEDETTO PO #ESCAPE#DISCOVER#TASTE"
L’anno 2019 addì 11 del mese di maggio alle ore 09:00 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 09:10
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:
- con deliberazione 18/2019:
•

si autorizzava il Sindaco a presentare domanda sul bando "Viaggio #inLombardia – contributi
alle attività di attrattività turistica e marketing territoriali degli Enti Locali lombardi" per il
progetto "San Benedetto Po #ESCAPE#DISCOVER#TASTE" avente un costo complessivo di
euro 50.000,00, di cui euro 35.000 a carico di Regione Lombardia ed euro 15.000,00 a carico
del Comune di San Benedetto Po;

•

si stabiliva che la quota di euro 15.000,00 al netto di IVA a carico del Comune, per l'importo
complessivo di € 18.300,00 venisse imputata al piano dei conti piano dei conti finanziario
integrato U1.03.02.11.999 della Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali" Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" del bilancio
di previsione 2018 (CAP. 1410/19 IMP. 85/2019);

- che con decreto 3 maggio 2019, n. 6125 - pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia
Serie Ordinaria n. 19 del 9 maggio 2019 - è stata approvata la graduatoria relativa al Bando Viaggio
#inLombardia - Contributi alle attività di destination marketing degli Enti locali lombardi;
- che con nota n. 7023 del 09/05/2019 Regione Lombardia comunicava l'ammissione al contributo e
chiedeva di procedere all'accettazione dello stesso;
Ritenuto di procedere in tal senso,
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 accettare il contributo di € 35.000,00 finalizzato al progetto "San Benedetto Po
#ESCAPE#DISCOVER#TASTE" avente un costo complessivo di euro 50.000,00, di cui euro 15.000 a carico
del Comune di San Benedetto Po;

2.

di introitare la somma di € 35.000,00 alla risorsa_al piano dei conti finanziario integrato
E2.01.01.02.001 della Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali” Programma 02
“Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” del bilancio 2019 (cap. 180/16) da destinare, con
apposita variazione di bilancio, al finanziamento del progetto sopraindicato con imputazione al piano dei
conti finanziario integrato U1.03.02.11.999 della Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali” Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” del bilancio 2019 (cap.
1410/19);

3.

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.
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