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. 130 DEL 28/09/2019
Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI SAN BENEDETTO PO E
ASSOCIAZIONE AMICI DELLA BASILICA ONLUS PER ESPLETAMENTO DI ATTIVITA DI
PRENOTAZIONE E BIGLIETTERIA UNICA PER IL PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2021
L’anno 2019 addì 28 del mese di settembre alle ore 12:00 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 12:30
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. 171 del 19/12/2014 si disponeva:
1.di organizzare, in collaborazione fra Comune di San Benedetto Po, Parrocchia di San Benedetto Abate ed
Associazione "Amici della Basilica - Onlus" di San Benedetto Po, un percorso di visita tematico incentrato
sulla storia dell'abbazia e sulla figura della Grancontessa, denominato "MATILDE E IL SUO MONASTERO
NEL NOVECENTENARIO DELLA MORTE 1115-2015. CHIESE E LUOGHI NASCOSTI IN OTTO SECOLI
DI STORIA" da proporre ai visitatori dall'11 aprile all'8 novembre 2015;
2.di approvare la convenzione fra il Comune di San Benedetto Po e l'Associazione "Amici della·Basilica Onlus" di San Benedetto Po per l'espletamento dell'attività di prenotazione e biglietteria unica per la visita al
percorso matildico sopra descritto, per il periodo 11/04/2015 - 08/11/2015;
3.di corrispondere all'Associazione "Amici della Basilica - Onlus" di San Benedetto Po € 2,00 per ogni
visitatore non residente che intende effettuare la vista al percorso matildico (sia tariffa intera che ridotta);
- che, in considerazione della numerosa affluenza turistica riscossa dal percorso in argomento con
deliberazione G.C. n. 139 del 09/11/2015 è stato disposto di proseguire nella gestione del percorso matildico
sino al 31/12/2015, nonché continuare ad espletare l’attività di prenotazione e biglietteria unica, attivando
anche diversi percorsi di visita con la Basilica, per tutto l’anno 2016, con deliberazione G.C. n. 216 del
31/12/2016 per l'anno 2017;
- che successivamente, con deliberazione G.C. n. 154 dell'8/11/2017 si approvava convenzione fra il
Comune di San Benedetto Po e l'Associazione "Amici della·Basilica - Onlus" di San Benedetto Po per
l'espletamento dell'attività di prenotazione e biglietteria unica per i percorsi di visita condivisi e programmati
in sinergia fra i due soggetti soprarichiamati, contemplanti la visita alla Basilica, e per le mostre organizzate
dall'Associazione “AMICI DELLA BASILICA – ONLUS” di San Benedetto Po (MN) presso l'ex Refettorio
Monastico con il patrocinio e la collaborazione del Comune di San Benedetto Po , per il periodo 01/01/2020 –
31/12/2021 e si stabiliva di corrispondere all'Associazione € 2,50 (sia sulla tariffa intera che sulla tariffa
ridotta), per ogni visitatore non residente che intende effettuare la visita al percorso contemplante la Basilica
o per accedere alle mostre organizzate dall'Associazione stessa presso l'ex Refettorio Monastico con il
patrocinio e la collaborazione del Comune di San Benedetto Po;
Atteso:
- che nell'ottica di proseguire il programma di sviluppo turistico di San Benedetto Po e continuare un
significativo intervento di valorizzazione delle potenzialità turistiche è intenzione dell'Amministrazione
Comunale continuare per gli anni 2020/2021 la gestione della “biglietteria unica” con l'Associazione “AMICI
DELLA BASILICA – ONLUS” di San Benedetto Po, per percorsi condivisi e programmati che contemplano la
visita alla Basilica o per accedere alle mostre organizzate dall'Associazione stessa presso l'ex Refettorio
Monastico con il patrocinio e la collaborazione del Comune di San Benedetto Po;
- che per la gestione dei percorsi suddetti si rende necessario definire gli oneri a carico di ciascun soggetto
partecipante, in particolare per quanto concerne l'attività di prenotazione e di biglietteria che sarà
centralizzata presso l'ufficio di Informazione e Accoglienza turistica;·
Dato atto che l'articolo 56 del D. Lgs. 03/07/2017 n. 117 “Codice del Terzo Settore, a norma dell'articolo 1,
comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016, n. 106” prevede quanto segue:
“Art. 56. Convenzioni
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con
le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del
Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli
rispetto al ricorso al mercato.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle
associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.
3. L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è
fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure
comparative riservate alle medesime. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in
possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività
concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e
professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento
all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari.
4. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le
attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o
regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto
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e le modalità dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività
convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture assicurative
di cui all'articolo 18, i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli
oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalità di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro
qualità, la verifica dei reciproci adempimenti nonché le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle
stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del
rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.”

Ritenuto di stipulare con I'Associazione "Amici della Basilica - Onlus" di San Benedetto Po convenzione per
l'espletamento dell'attività di prenotazione e biglietteria unica per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2021;
Vista l'allegata convenzione all'uopo predisposta, che prevede:
- decorrenza dal 01/01/2020 e scadenza al 31/12/2021;
- corresponsione di € 2,50 all'Associazione per ogni visitatore non residente che intende effettuare la visita al
percorso contemplante la Basilica o accedere alle mostre organizzate dall'Associazione “AMICI DELLA
BASILICA – ONLUS” di San Benedetto Po (MN) presso l'ex Refettorio Monastico con il patrocinio e la
collaborazione del Comune di San Benedetto Po (sia tariffa intera che ridotta);
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 l'allegata convenzione fra il Comune di San Benedetto Po e l'Associazione "Amici
della·Basilica - Onlus" di San Benedetto Po per l'espletamento dell'attività di prenotazione e biglietteria unica
per i percorsi di visita condivisi e programmati in sinergia fra i due soggetti soprarichiamati, contemplanti la
visita alla Basilica, e per le mostre organizzate dall'Associazione “AMICI DELLA BASILICA – ONLUS” di San
Benedetto Po (MN) presso l'ex Refettorio Monastico con il patrocinio e la collaborazione del Comune di San
Benedetto Po, per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2021;
2. di corrispondere all'Associazione per ogni visitatore non residente che intende effettuare la visita al
percorso contemplante la Basilica o per accedere alle mostre organizzate dall'Associazione stessa presso
l'ex Refettorio Monastico con il patrocinio e la collaborazione del Comune di San Benedetto Po € 2,50 (sia
tariffa intera che ridotta):
3. di prenotare la spesa complessiva di € 40.000,00 al piano dei conti finanziario integrato U1.03.02.16.999
della Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali" Programma 02 "Attività culturali e
interventi diversi nel settore culturale" - CAP. 1410/9 - per € 20.000,00 al bilancio 2020 e per € 20.000,00 al
bilancio 2021 (imp. 377/2019);
4. di assumere a carico del Comune di San Benedetto Po la spesa di € 400,00 per la registrazione della
convenzione, dando atto che tale importo rientra nelle spese di economato di cui alla determinazione n. 635
del 28/12/2018;
5. di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi
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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

