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. 119 DEL 03/09/2019
Oggetto: ACCETTAZIONE CONTRIBUTO DI REGIONE LOMBARDIA SUL BANDO PER LA
PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DI ISTITUTI E LUOGHI
DELLA CULTURA, SITI UNESCO, ITINERARI CULTURALI E CATALOGAZIONE DEL
PATRIMONIO CULTURALE AI SENSI DELLA L.R. 25/2016
L’anno 2019 addì 03 del mese di settembre 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 18:20
All’appello risultano:

LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Assente
Presente
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 deliberazione G.C. n. 80 del 05/06/2019 si stabiliva:
1. di autorizzare il Sindaco a presentare domanda sul bando di Regione Lombardia “per la
presentazione di progetti di valorizzazione e promozione di istituti e luoghi della cultura, siti Unesco,
itinerari culturali e catalogazione del patrimonio culturale– l.r. 25/2016” per la candidatura del
progetto “Musica tra le righe: contaminazioni sonore in biblioteca" rivolto alle fasce d'età 0-6 anni, ai
ragazzi 11-14 anni e agli over 65, proposto dalla Biblioteca comunale “U. Bellintani”, avente un costo
complessivo di euro 15.000, di cui euro 8.000,00 a carico di Regione Lombardia ed euro 7.000,00 a
carico del Comune di San Benedetto Po;
2. di dare atto che la quota di euro 7.000,00 a carico del Comune sarebbe stata imputata come segue:
per € 2.500,00 (spese di personale dipendente) al piano dei conti finanziario integrato
U1.01.01.01.000 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 2019 (CAP.
1391/10);
per € 3.000,00 (spesa per servizio inerente azione valorizzazione poeti locali “Canti di Pianura)
al piano dei conti finanziario integrato U1.03.02.02.000 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 2019 (CAP. 1410/31 – imp. 173/2017);
per € 1.500,00 (spesa per servizi inerenti le azioni di letture animate) 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 di
previsione 2019 (CAP. 1410/49 IMP. 271/2019);
- che con d.d.s. n. 12250 del 26/08/2019 veniva approvata la graduatoria per l'assegnazione dei contributi ai
progetti presentati sul bando suddetto, fra cui il contributo di € 6.000,00 per il progetto “MUSICA TRA LE
RIGHE: CONTAMINAZIONI SONORE IN BIBLIOTECA” presentato dal Comune di San Benedetto Po;
- che con nota pervenuta al prot. n. 12784 del 28/08/2019 Regione Lombardia comunicava l'ammissione al
contributo e chiedeva di procedere all'accettazione dello stesso entro 10 giorni dal ricevimento della
comunicazione;
Ritenuto di provvedere in merito;
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 € 6.000,00 finalizzato alla realizzazione del progetto “MUSICA TRA LE RIGHE:
CONTAMINAZIONI SONORE IN BIBLIOTECA”, presentato dal Comune di San Benedetto Po sul bando
Regione Lombardia “per la presentazione di progetti di valorizzazione e promozione di istituti e luoghi della
cultura, siti Unesco, itinerari culturali e catalogazione del patrimonio culturale– l.r. 25/2016” avente un costo
complessivo da rideterminarsi in € 13.000,00 di cui € 6.000,00 a carico di Regione Lombardia (anziché €
8.000,00) ed € 7.000,00 a carico del Comune di San Benedetto Po;
2. di introitare la somma di € 6.000,00 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, per € 5.000,00 al Cap. 1410/49
(attività laboratoriale, workshop e corso di formazione per l'utenza della biblioca, etc.) per € 1.000,00 al Cap.

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

1410/20 (attività di promozione/comunicazione);
3.

-

-

4.

di dare atto che la quota di euro 7.000,00 a carico del Comune é stata imputata come segue:
per € 2.500,00 (spese di personale dipendente) al piano dei conti finanziario integrato
U1.01.01.01.000 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 2019 (CAP.
1391/10);
per € 3.000,00 (spesa per servizio inerente azione valorizzazione poeti locali “Canti di Pianura) al
piano dei conti finanziario integrato U1.03.02.02.000 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 2019 (CAP. 1410/31 – imp. 173/2017);
per € 1.500,00 (spesa per servizi inerenti le azioni di letture animate) 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 di previsione
2019 (CAP. 1410/49 IMP. 271/2019);
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

