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.
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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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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
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
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Il SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO

ORIGINALE

Esente dall’imposta
di bollo ai sensi
dell’art. 82 - comma 5 del
D.L.vo 117/2017

REP. N. _____

COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SAN BENEDETTO PO E
L’ASSOCIAZIONE “AMICI DELLA BASILICA” DI SAN BENEDETTO
PO PER L’ESPLETAMENTO DELL’ATTIVITA’ DI PRENOTAZIONE
E BIGLIETTERIA UNICA PER PERCORSI CONTEMPLANTI LA
BASILICA E MOSTRE ORGANIZZATE IN COLLABORAZIONE FRA
LE PARTI PRESSO L'EX REFETTORIO MONASTICO.
PERIODO 01/01/2020 – 31/12/2021 – CIG ___________
L'anno

2019

(duemiladiciannove)

addì

_______

(______)

del

mese

di

_____________ alle ore ______ (________) in San Benedetto Po e nella Residenza
Comunale, con la presente scrittura privata, valida a tutti gli effetti di legge
tra
1) l'Amministrazione Comunale di San Benedetto Po - Cod. Fisc.: 00272230202 - di
seguito denominata “Comune” - nella persona di Pradella Barbara, nata a Mantova il
24/09/1971 e residente a San Benedetto Po in Via Castiglione della Pescaia n. 27/A,
Responsabile del Settore Affari Generali e Cultura del Comune di San Benedetto Po Codice Fiscale: 00272230202, la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per
conto e nell'interesse del Comune stesso, ai sensi dell'art. 190 - comma 2 del D. Lgs.
267/2000 ed in esecuzione del decreto del Sindaco prot. n. 17543 del 25/11/2016
con il quale sono stati nominati i responsabili dei Settori sino al 31/12/2017, a ciò
titolata a rappresentare il Comune negli atti aventi rilevanza negoziale;
e
l'Associazione “Amici della Basilica - onlus” con sede in San Benedetto Po (MN) in
p.zza T. FOLENGO n. 20
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- Cod. Fisc.: 91009520205 - di seguito denominata

“Associazione”, qui rappresentata dal suo Presidente don Stefano Guerreschi nato a
Viadana (MN) il 25/07/1962 e residente a San Benedetto Po (MN) in Via G. Puccini
n. 9 - C.F.: GRRSFN62L25L826L che agisce in nome, per conto e nell’interesse
dell’Associazione medesima.
Premesso:
- 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 gestito dal Comune, per l’emissione del biglietto unico dei
percorsi di visita cumulativi e di mostre organizzate in collaborazione fra le parti
presso l'ex Refettorio Monastico.
Considerato, altresì:
- che il Comune di San Benedetto Po, in virtù di apposita convenzione, approvata con
deliberazione G.C. n. ______ del ___________ per il periodo 01/01/2020 –
31/12/2021, si avvale dell’Associazione amici del Museo di San Benedetto Po per
l’espletamento delle attività di guardiania e sorveglianza nell’itinerario di visita al
Complesso Monastico Polironiano e nel Museo Civico Polironiano;

copia informatica per consultazione

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.
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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 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.”
Vista la deliberazione G.C. n. ___ del _______ con la quale è stata approvata la
bozza di convenzione da stipulare con l’Associazione “Amici della Basilica - Onlus” di
San Benedetto Po per l'espletamento per gli anni 2020 - 2021,

dell'attività di

prenotazione e biglietteria unica per l’emissione di biglietto unico per percorsi di visita
condivisi e programmati tra le parti, contemplanti la visita alla Basilica, nonchè per
mostre organizzate in collaborazione fra le parti presso l'ex Refettorio Monastico;
Visti gli artt. 32 - comma 14 e 36 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE
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Il Comune di San Benedetto Po, nella persona della signora Barbara Pradella,
responsabile del Settore Affari Generali e Cultura, che lo rappresenta, intende
organizzare con l’Associazione “Amici della Basilica - onlus” di San Benedetto Po
un’offerta turistica coordinata e all’occorrenza concordata che preveda sia la visita al
complesso monastico e al Museo Civico Polironiano che il percorso in Basilica e
comprendente

i

seguenti

ambienti:

basilica

(sagrestia,

tomba

di

Matilde,

deambulatorio con esposizione di oggetti liturgici, oratorio di Santa Maria), chiostro di
San Simeone, sala del capitolo, scala affrescata, Museo Civico Polironiano
(scriptorium e stanza di Matilde), per la durata massima di 90 minuti, nonchè con
attività di prenotazione e biglietteria unica per l’emissione di biglietto cumulativo
attivando anche ulteriori percorsi di visita, da concordarsi tra le parti, nonchè mostre
organizzate dall'Associazione stessa presso l'ex Refettorio Monastico, con il
patrocinio e la collaborazione del Comune di San Benedetto Po.
ARTICOLO 2 – FINALITA’
Il Comune e l’Associazione concordano di garantire al visitatore, oltre ai percorsi di
visita già previsti e gestiti distintamente da ciascuna parte all’interno del Complesso
Monastico e in Basilica, la fruizione di percorsi di visita e mostre organizzate
dall'associazione presso l'ex Refettorio Monastico per gli anni 2020 - 2021, da
concordarsi fra le parti, mediante prenotazione e pagamento di un unico biglietto
presso l’ufficio biglietteria gestito dal Comune.
ARTICOLO 3 – ONERI A CARICO DEL COMUNE
Il Comune di San Benedetto Po si impegna a :
-

gestire, anche per conto dell’Associazione, le prenotazioni per i percorsi di
visita e le mostre organizzate dall'Associazione presso l'ex Refettorio
Monastico, da concordare tra le parti, per gli anni 2020-2021;
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-

incassare il costo del biglietto unico e provvedere alla successiva
rendicontazione e liquidazione mensile all’Associazione della quota spettante
per visitatore non residente stabilita in:



€ 2,50 (euro due virgola cinquanta);

-

istruire i volontari dell’Associazione “Amici del Museo” e “Amici della Basilica”
per l’assistenza dei visitatori durante i percorsi di visita e le mostre, in
accordo con gli organizzatori delle mostre stesse

ARTICOLO 4 – ONERI A CARICO DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione “Amici della basilica – Onlus” di San benedetto Po si impegna a :
-

coadiuvare il Comune nella formazione dei volontari per l’assistenza durante
il percorso in Basilica, non solo per i riferimenti storico-artistici, ma anche per
i riferimenti alla simbologia religiosa;

-

garantire con i volontari dell'associazione il servizio di sorveglianza e
guardiania in occasione di mostre organizzate dall'associazione presso l'ex
Refettorio Monastico con il patrocinio e la collaborazione del Comune di San
Benedetto Po;

-

controllare la rendicontazione mensile trasmessa dall’ufficio biglietteria
comunale ed attestarne l’esattezza o richiederne l’eventuale rettifica per la
successiva liquidazione da effettuarsi da parte del Comune;

-

incassare autonomamente il biglietto per la sola visita alla basilica per quei
visitatori che intendono visitare solamente la Basilica e che non intendono
acquistare il biglietto cumulativo per la visita dell'intero complesso monastico
e per le mostre, pur promuovendo i percorsi di visita e le mostre concordati
fra le parti;

-

impegnarsi a collaborare con l’ufficio IAT nella promozione dell’offerta
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turistica sambenedettina complessiva fornendo informazioni corrette ed
esaurienti;
-

mantenere un comportamento corretto nel rispetto del turista, delle
competenze e degli accordi stipulati dal Comune con altri enti, associazioni di
categoria, privati.

ARTICOLO 5 – ACCESSO AI PERCORSI DI VISITA
L’accesso ai percorsi di visita e alle mostre dovrà essere garantito al pubblico
secondo gli orari stabiliti dall’Amministrazione comunale fermo restando che in
Basilica la visita è sospesa durante le celebrazioni liturgiche. L’accesso è a
pagamento sulla base delle tariffe approvate dalla Giunta Comunale. La quota del
biglietto che sarà rimborsata all’Associazione per la visita al percorso in Basilica e
alle mostre organizzate dall'Associazione "AMICI DELLA BASILICA - ONLUS" di San
Benedetto Po (MN) con il patrocinio e la collaborazione del Comune di San
Benedetto Po è stabilita in € 2,50 (euro due virgola cinquanta) per ogni visitatore non
residente (sia tariffa intera che ridotta) dal 01/01/2020 al 31/12/2021.
ARTICOLO 6 – VERIFICA DELLE PRESTAZIONI E CONTROLLO QUALITA’
Spetta al Comune, esclusivamente per le parti dei percorsi concordati fra le parti che
interessano gli ambienti di proprietà

comunale, verificare periodicamente le

prestazioni rese dai volontari nonché controllare la loro competenza, con particolare
riferimento al rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, così come previsto dall’art.
7 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e che l’attività prestata venga svolta con
modalità tecnicamente corretta e nel rispetto delle normative specifiche di settore.
Sarà

compito

del

Conservatore

Museale

verificare

i

risultati

ottenuti

dall’organizzazione del percorso di visita attraverso incontri periodici, visite sul posto
e colloqui coi visitatori.
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L’Associazione si impegna ad inviare all’Amministrazione comunale relazione finale
al fine di illustrare l’attività svolta, i risultati ottenuti e i dati statistici degli accessi nel
percorso in basilica e alle mostre organizzate presso l'ex refettorio.
ARTICOLO 7 – OBBLIGO DELLE COPERTURE ASSICURATIVE
L’Associazione è obbligata alla copertura assicurativa delle persone incaricate della
guardiania e assistenza durante i percorsi di visita e le mostre concordati fra le parti,
per responsabilità civile verso terzi, nonché contro gli infortuni connessi allo
svolgimento dell’attività stessa, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità per
danni o incidenti che dovessero verificarsi a seguito dell’espletamento delle
prestazioni di cui trattasi ai volontari, secondo le modalità previste dalla normativa
vigente.
ARTICOLO 8 – RIMBORSI
Il comune riconosce all’Associazione per gli anni 2020-2021 la quota di € 2,50 (euro
due vigola cinquanta) per ogni visitatore non residente che avrà pagato regolarmente
il biglietto unico di ingresso ai percorsi di visita e alle mostre organizzate
dall'Associazione "AMICI DELLA BASILICA - ONLUS" di San Benedetto Po (MN) con
il patrocinio e la collaborazione del Comune di San Benedetto Po. Ogni mese l’ufficio
biglietteria comunale trasmetterà la rendicontazione degli incassi all’Associazione ed
a seguito del benestare di quest’ultima provvederà alla liquidazione della quota
spettante.
ARTICOLO 9 – DURATA E RISOLUZIONE
La presente convenzione ha la durata a far data dal 01/01/2020 e con scadenza al
31/12/2021. L’eventuale rinnovo sarà oggetto di apposita nuova convenzione, con
possibilità di recesso sia da parte del Comune che da parte dell’Associazione per
gravi e giustificati motivi con dovuto preavviso a mezzo raccomandata A.R.
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Il comune potrà risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida,
per provata inadempienza da parte dell’organizzazione degli impegni previsti nei
precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla
liquidazione delle quote di biglietto unico spettante in proporzione all’attività
effettivamente svolta in collaborazione.
L’Associazione potrà risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa
diffida di almeno quindici giorni, per provata inadempienza da parte del Comune di
impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l’attività oggetto
della presente convenzione.
ARTICOLO 10 – RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE
Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alle norme del
D.Lgs. 03/07/2017, n. 117 e della Legge Regionale Lombardia 01/10/2015 n. 27 e
successive modificazioni e integrazioni, al Codice Civile e alla normativa vigente in
materia.
ARTICOLO 11 - ADEMPIMENTI DI LEGGE
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)
- L'Associazione “Amici della Basilica - Onlus” presso la sede in Piazza T. Folengo,
20, 46027 SAN BENEDETTO PO (MN)
ARTICOLO 12 - PRIVACY
Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679) il
Comune di San Benedetto Po informa l'associazione che i dati personali contenuti nel
presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali
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attribuite dalla normativa vigente a questo Ente e, precisamente, per finalità attinenti ad
attività di promozione turistica previsto dalla seguente normativa: D.Lgs. 03/07/2017, n. 117 e
Legge Regionale 01/10/2015, n. 27. Il trattamento dei dati potrà essere effettuato sia con
strumenti elettronici sia senza il loro ausilio, su supporti (secondo i casi) di tipo cartaceo o
elettronico e ciò potrà avvenire per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi
per cui le informazioni personali sono state raccolte in relazione all’obbligo di conservazione
previsto per legge per i documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione, con modalità atte
a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi ed ogni altro diritto spettante
all'associazione.
Il Titolare del Trattamento è il Comune di San Benedetto Po con sede in San Benedetto Po –
via E. Ferri 79.
Il Responsabile dello specifico trattamento dei dati è il Responsabile del Settore Affari
Generali e Cultura, Pradella Barbara, domiciliata presso il Comune di San Benedetto Po, email: barbara.pradella@comune.san-benedetto-po.mn.it, alla quale l'associazione potrà
rivolgersi per l’esercizio dei diritti dell’interessato.
Il Comune di San Benedetto Po ha nominato il Responsabile della Protezione dei Dati
Personali, ai sensi dell’articolo 39 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, i cui
contatti sono i seguenti: e-mail: dpo@wildside.legal - mobile: 375 5131191 – pec:
avv.cathylatorre@ordineavvocatibopec.it
Per quanto non menzionato nella presente informativa si fa espresso richiamo alle
disposizioni vigenti in materia, con particolare riferimento al Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679).

ARTICOLO 13 – SPESE DI REGISTRAZIONE
Le spese di registrazione inerenti e conseguenti alla presente convenzione saranno a
carico del Comune.
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Il presente contratto viene sottoscritto dalle parti in modalità elettronica, mediante
apposizione della loro firma digitale verificata nella sua regolarità ai sensi dell'art. 14
del D.P.C.M. 22/02/2013.
PER IL COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Il Responsabile del SETTORE AA.GG. e CULTURA
Pradella Barbara (firmato digitalmente)
PER L’ASSOCIAZIONE AMICI DELLA BASILICA – ONLUS
Il Presidente Don Stefano Guerreschi (firmato digitalmente)
VISTO SI AUTORIZZA L’ISCRIZIONE AL REPERTORIO GENERALE
IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Renato Magalini
(firmato digitalmente)
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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 AFFARI GENERALI E CULTURA
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 514/2019 del SETTORE AFFARI GENERALI E CULTURA ad 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
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, 27/09/2019

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. 514/2019 ad 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 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, 27/09/2019

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. 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 .

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line
di questo Comune a partire dal 05/10/2019 e sino al 20/10/2019 per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 05/10/2019

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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