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. 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.
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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
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Il SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO

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
PREMESSO:
- che il Comune di San Benedetto Po, in accordo con la Parrocchia di
San Benedetto abate, la Diocesi di Mantova e con il supporto di studiosi del
comitato scientifico di Palazzo Ducale, realizzerà la mostra "Il Cinquecento a
Polirone. Da Correggio a Giulio Romano" da allestirsi presso l'ex refettorio
monastico dal 14 settembre al 6 gennaio;
- che la tariffa di ingresso alla mostra, comprensivo della visita alla
chiesa abbaziale è previsto in € 10,00 per la tariffa intera ed € 8,00 per il
ridotto;
- che Palazzo Ducale di Mantova ha organizzato per il 2019
un'importante mostra celebrativa sulla figura di Giulio Romano dal titolo "Con
Nuova e stravagante maniera. Giulio Romano a Mantova" dal 6 ottobre 2019
al 6 gennaio 2020;
CONSIDERATO:
- che entrambi gli enti ritengono opportuno garantire ai visitatori
agevolazioni rispetto alla visita di entrambe le mostre;
TUTTO CIÒ PREMESSO
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tra il Comune di San Benedetto Po rappresentato dal Sindaco dr. Roberto
Lasagna, domiciliato per la carica in via E. Ferri, 79 – CAP 46027 San
Benedetto Po C.F. 00272230202 e Palazzo Ducale di Mantova, nella persona
del Direttore Peter Assmann, domiciliato per la carica in Piazza Sordello, 40
- CAP 46100 Mantova
si conviene e si stipula quanto segue
ART. 1
Palazzo Ducale di Mantova si impegna a :
- riconoscere ai possessori del biglietto di ingresso alla mostra "Il
Cinquecento a Polirone. Da Correggio a Giulio Romano" l'applicazione
della tariffa ridotta sul biglietto di ingresso alla mostra "Con Nuova e
stravagante maniera. Giulio Romano a Mantova";
- promuovere la presente convenzione:
• sui propri portali istituzionali web e social, anche mediante
link e rimandi al sito dedicato alla mostra;
•

presso gli ambienti d’ingresso del Complesso Museale
Palazzo Ducale di Mantova;

- esporre con la dovuta evidenza negli ambienti d’ingresso o nei pressi
della biglietteria del Complesso Museale Palazzo Ducale di Mantova il
materiale cartaceo relativo alla mostra sambenedettina, la cui fornitura
sarà a cura del Comune di San Benedetto Po;
- consentire la presenza presso la biglietteria della mostra di una
persona incaricata dal Comune di San Benedetto Po alla promozione e
divulgazione della mostra "Il Cinquecento a Polirone. Da Correggio a
Giulio Romano", nei giorni festivi e prefestivi e nelle altre date che
saranno concordate di volta in volta;
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ART. 2
Il Comune di San Benedetto Po si impegna a:
- riconoscere ai possessori del biglietto di ingresso alla mostra "Con
Nuova

e

stravagante

maniera.

Giulio

Romano

a

Mantova",

l'applicazione della tariffa ridotta sul biglietto di ingresso alla mostra "Il
Cinquecento a Polirone. Da Correggio a Giulio Romano";
- promuovere la presente convenzione:
• sui propri portali istituzionali web e social, anche mediante
link e rimandi al sito dedicato alla mostra "Il Cinquecento a
Polirone. Da Correggio a Giulio Romano";
• presso la biglietteria della mostra "Il Cinquecento a Polirone.
Da Correggio a Giulio Romano";
- esporre il materiale cartaceo relativo alla mostra "Con Nuova e
stravagante maniera. Giulio Romano a Mantova", la cui fornitura sarà a
cura del Complesso Museale Palazzo Ducale, presso la biglietteria
della mostra "Il Cinquecento a Polirone. Da Correggio a Giulio
Romano";
ART. 3
Il presente accordo decorre dalla data della sottoscrizione e resterà in vigore
sino alla conclusione delle mostre. Eventuali modifiche o integrazioni saranno
concordate tra le parti. L’eventuale recesso dal presente accordo di una delle
parti deve essere esercitato mediante comunicazione scritta, adeguatamente
motivata, da inviare con raccomandata con avviso di ricevimento, nel rispetto
di un preavviso di almeno tre mesi.
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ART. 4
Agli effetti della presente convenzione e per ogni conseguenza dalla stessa
derivante, le parti eleggono domicilio rispettivamente:
- il Comune di San Benedetto Po presso la sede Comunale in via E. Ferri, n.
79 – 46027 SAN BENEDETTO PO (MN)
- Palazzo Ducale di Mantova presso la sede in PIazza Sodello, 40 - 46100
MANTOVA
ART. 5
Il Comune di San Benedetto Po, Regolamento UE 2016/679 “Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati, informa la controparte che tratterà i dati
contenuti nel presente accordo esclusivamente per lo svolgimento delle
attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle Leggi e dai
Regolamenti comunali in materia.
ART. 6
Il presente accordo è esente da imposta di bollo ai sensi dell’articolo 16 –
Allegato B – del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e sarà registrato solo in caso
d’uso, ai sensi dell’art. 7 e della tabella (art.1) allegata al D.P.R. n. 131/1986.
Il presente atto è sottoscritto con firma digitale in ottemperanza a quanto
disposto dall’art. 15 comma 2 bis della legge 241 del 7 agosto 1990.
Letto, confermato e sottoscritto.
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per Comune di San Benedetto Po
Il Sindaco
(Dr. Roberto Lasagna)

Per Palazzo Ducale di Mantova
Il Direttore
(Mag. Dr. Peter Assmann)
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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

SERVIZI SEGRETERIA
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 358/2019 del SERVIZI SEGRETERIA ad 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 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, 05/06/2019

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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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

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla proposta n. 358/2019 ad 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 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, 05/06/2019

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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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

Attestazione di Pubblicazione
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.

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line
di questo Comune a partire dal 29/06/2019 e sino al 14/07/2019 per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 29/06/2019

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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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

Certificato di Esecutività
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.

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 29/06/2019 é divenuta esecutiva per decorrenza
dei termini il 10/07/2019

San Benedetto Po li, 13/07/2019
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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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

Certificato di avvenuta Pubblicazione
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.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 29/06/2019 e sino al 14/07/2019 per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 15/07/2019
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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