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. 85 DEL 12/06/2019
Oggetto: INDIRIZZI IN MERITO ALL'ORGANIZZAZIONE DEL FUNTASTI C CAMP PRESSO IL
MUSEO CIVICO POLIRONIANO 17 - 21 GIUGNO 2019
L’anno 2019 addì 12 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
Assente
Presente
Presente

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 nota pervenuta al protocollo di questo ente n. 6174 del 20/04/2019 la signora Patrizia Piccagli per
conto dell’Associazione Culturale “Connection” di Mantova ha inoltrato una richiesta all’Amministrazione
Comunale di San Benedetto Po per l’ottenimento di patrocinio e concessione di locali ed aree adeguate per
la realizzazione dell’evento “FUN-TASTIC CAMP” in lingua inglese, consistente in una settimana di full
immersion con tutor di madre lingua inglese per lo svolgimento di attività ludiche e ricreative che mirano alla
comprensione e produzione della lingua inglese orale;
- lo svolgimento delle attività é previsto per il periodo dal 17/06/2019 al 21/06/2019 dalle ore 8.30 alle ore
17.00 e sono rivolte a ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 13 anni provenienti dal nostro comune e dai
comuni limitrofi di Quistello, Moglia e Pegognaga;
- nella serata di venerdi 21 giugno l'evento si concluderà con un incontro con le famiglie per un momento di
socializzazione dalle ore 20.45 alle ore 22.00 circa;
Considerato di poter individuare quale luogo indicato per lo svolgimento delle attività alcune sale del Museo
Civico Polironiano e per la serata di restituzione il chiostro dei secolari oppure in alternativa la sala ex
biblioteca monastica;
Verificata la disponibilità dei locali per le date e gli orari indicati nella richiesta;
Atteso che per i locali del Museo non è prevista una tariffazione nel vigente Regolamento per l'uso delle
sale e degli spazi comunali per riunioni, manifestazioni, mostre, feste private e conviviali;
Considerata, però, l’importanza che riveste l’iniziativa in argomento per il tessuto sociale e culturale di San
Benedetto Po e la validità culturale e didattica dell'iniziativa che da alcuni anni viene proposta e riscuote
notevole successo;
Ritenuto, pertanto, di provvedere in merito e concedere l’utilizzo dei laboratori didattici e della sala di lettura
del Museo Civico Polironiano per le date e gli orari specificati per l’importo complessivo di € 350,00;
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 concedere, per le motivazioni esposte in premessa, il patrocinio all'iniziativa e la concessione in uso di
alcune sale del Museo Civico Polironiano all’Associazione Culturale “Connection” di Mantova per la
realizzazione dell’evento “FUN-TASTIC CAMP” in lingua inglese, che si terrà nel periodo dal 17/06/2019 al
21/06/2019 dalle ore 8.30 alle ore 17.00 negli orari indicati nella richiesta, per l’importo complessivo di €
350,00;
2) di accertare l’entrata di € 350,00 al piano dei conti finanziario integrato E3.01.02.02.002 della Missione 01
“Servizi istituzionali, generali e di gestione” Programma 11 “Altri servizi generali” del bilancio di previsione
2019 (cap. 480/0);
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.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO

Il SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO

