COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 82 DEL 05/06/2019
Oggetto: APPROVAZIONE ACCORDO TRA PALAZZO DUCALE DI MANTOVA E IL COMUNE DI
SAN BENEDETTO PO PER AZIONI DI PROMOZIONE RECIPROCA IN OCCASIONE DELLE
RISPETTIVE MOSTRE SU GIULIO ROMANO
L’anno 2019 addì 05 del mese di giugno alle ore 18:00 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 18:30
All’appello risultano:

LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Presenti: 4
Assenti: 1
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 G.C. n. 81 in data odierna si stabiliva di organizzare la
MOSTRA "IL
CINQUECENTO A POLIRONE. DA CORREGGIO A GIULIO ROMANO" (14 SETTEMBRE 2019 - 6
GENNAIO 2020), in collaborazione con l'Associazione Amici della Basilica onlus di San Benedetto Po;
- che Palazzo Ducale di Mantova ha organizzato sempre per l'anno in corso un'importante mostra
celebrativa di Giulio Romano dal titolo “CON NUOVA E STRAVAGANTE MANIERA. GIULIO ROMANO A
MANTOVA” (6 OTTOBRE 2019 – 6 GENNAIO 2020);
- che in un'ottica di collaborazione sinergica per la valorizzazione culturale dei luoghi giulieschi, il Comune di
San Benedetto Po e la Parrocchia di San Benedetto abate hanno preso accordi con il Direttore di Palazzo
Ducale e la Diocesi di Mantova, per creare congiuntamente un pacchetto unico di iniziative;
- che é estremamente importante promuovere e veicolare l'evento espositivo in argomento tramite tutti i
canali a disposizione al fine di raggiungere un vasto pubblico e conseguentemente aumentare le visite alla
mostra;
Tenuto conto dell'importanza che le mostre in argomento rivestono per l'intero territorio mantovano in
quanto di forte richiamo per la promozione turistica e culturale e per la valorizzazione del patrimonio artistico
ed architettonico di San Benedetto Po e di Mantova;
Atteso che il Comune di San Benedetto Po e Palazzo Ducale di Mantova intendono garantire ai visitatori
agevolazioni in occasione di visita ad entrambe le mostre nonché attivare forme congiunte di collaborazione
per una promozione reciproca degli eventi espositivi;
Ritenuto di approvare l'allegato accordo condiviso fra le parti;
Visto l''art. 15 della L.241/1990 e s.m.i. che prevede che “le pubbliche Amministrazioni possono sempre
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
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 approvare, per le motivazioni esposte in premessa, l'allegato accordo tra Comune di San Benedetto Po
e Palazzo Ducale di Mantova per la condivisione di azioni di promozione reciproca in occasione delle
rispettive mostre su Giulio Romano;
2) di stabilire che l'accordo suddetto avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione resterà in vigore sino a
conclusione delle mostre;
3) di dare mandato al Responsabile del Settore Affari Generali e Cultura di provvedere a tutti gli
adempimenti necessari per dare esecuzione a quanto disposto con il presente atto nonché nell'accordo
allegato, mediante utilizzo dei fondi stanziati in bilancio nei capitoli di spesa afferenti ai servizi culturali;
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

