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. 146 DEL 29/10/2019
Oggetto: ADESIONE AL PROGETTO DI LEVA CIVICA REGIONALE VOLONT ARIA
"AUTOFINANZIATO" AI SENSI DELLA L.R. 33/2014 AI FINI DELL'ATTIVAZIONE PROGETTI DI
LEVA CIVICA REGIONALE CON ASSOCIAZIONE MOSAICO DI BERGAMO
L’anno 2019 addì 29 del mese di ottobre alle ore 13:00 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 13:10
All’appello risultano:
LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Presente
Presente
Assente
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.
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LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO:
-che nell’ambito delle politiche giovanili del programma di mandato l’amministrazione intende
investire sulla formazione dei giovani per agevolarne l’ingresso nel mondo del lavoro e la
partecipazione alla vita sociale;
- che, come per gli anni passati, per l'attuazione di progetti formativi di leva civica regionale
l’amministrazione intende avvalersi dell’Associazione Mosaico, ente di I classe iscritto all'Albo
Regionale Lombardo del Servizio Civile facente parte di CESC Lombardia al quale da anni il
Comune di San Benedetto Po aderisce, e, in qualità di soggetto attuatore delle iniziative specifiche
di formazione, di I.A.L. Lombardia, ente di formazione accreditato presso Regione Lombardia;
- che l'Associazione Mosaico, con nota pervenuta in data 23/10/2019, ha inviato bozza della
convenzione per l'attivazione di un progetto di leva civica regionale volontaria “autofinanziato” ai
sensi della L.R. 33/2014 che insisterà sulle strutture dell'Associato e che conterrà le seguenti
principali informazioni:
 settore d'intervento del progetto, con descrizione del contesto, delle attività da svolgere e
degli obiettivi formativi da raggiungere, nonché durata del progetto medesimo e monte ore;
 numero dei soggetti da ingaggiare nel progetto di leva civica, con indicazione delle loro
caratteristiche (età, eventuali particolari condizioni socio economiche, eventuale titolo di
studio);
 percorso formativo ed educativo che affiancherà le attività di leva civica e che ogni soggetto
ingaggiato dovrà frequentare, con indicazione della relativa durata;
 indicazione dell'indirizzo delle strutture presso cui si attuerà il progetto di leva civica,
nonché nominativo del Responsabile delle Attività dell'Ente Ospitante;
 sistema di selezione adottato per l'individuazione del soggetto che usufruirà del periodo di
leva civica;
-che il suddetto progetto verrà sottoposto a Regione Lombardia, la quale, come contemplato dalla
L.R. n.33/2014 e nelle tempistiche previste dalla Linee Guida per l'attuazione della legge regionale
n.33/2014 approvate con D.G.R.n.3964 del 12.06.2015, comunicherà ad Associazione Mosaico
l'esito dell'istruttoria, trasmettendo, in caso di esito positivo, il proprio nulla-osta di consenso
all'avvio del progetto;
-che il Comune di San Benedetto Po si impegna:
• ad accogliere presso i propri uffici n.2 giovani impegnati in due progetti di leva civica,
inerente il SETTORE ATTIVITA' DI PROMOZIONE E ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA'
CULTURALI;
• a partecipare alle spese di gestione inerenti le posizioni di leva civica di €.5.350,84 per ogni
posizione di leva civica;
- che la leva avrà durata di 9 mesi con presenza settimanale di 30 ore per un totale di 1080 ore di
servizio (di cui almeno 40 di formazione d'aula) con copertura assicurativa, certificazione delle
competenze acquisite, assegno mensile di € 433,80;
DATO ATTO:
- che l’amministrazione intende attuare n.2 progetti formativi di leva civica regionale con le
modalità e gli obiettivi indicati nella L.R.33/2014;
- che la previsione di spesa per gli interventi di cui sopra è di € 5.350,84 per ogni posizione di leva
civica, così per complessivi €.10.701,68;
- che il Comune di San Benedetto Po si impegna a versare la somma di €10.701,68, entro il
31/01/2020, quale contributo per le spese di gestione, sostenute da Associazione Mosaico, per
l'attuazione di due posizioni di leva civica regionale volontaria autofinanziata ai sensi della
L.R.33/2014;
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TENUTO conto che:
- l'Associazione Mosaico garantirà ai volontari di leva civica idonea formazione in modalità elearning o di aula a scelta del volontario stesso;
- il Comune corrisponderà all'Associazione Mosaico un'ulteriore somma di € 500,00 per le spese
connesse alla formazione dei volontari, qualora il volontario scegliesse la modalità aula;
VISTI I PARERI FAVOREVOLI resi dal Responsabile del Settore AA.GG. 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
DI ATTIVARE n.2 progetti di leva civica regionale volontaria “autofinanziata” con l'Associazione
Mosaico di Bergamo, inerente il SETTORE ATTIVITA' DI PROMOZIONE E ORGANIZZAZIONE DI
ATTIVITA' CULTURALI;
DI APPROVARE l'allegata bozza di convenzione da stipulare con l'Associazione Mosaico di
Bergamo;
DI DARE MANDATO all'associazione Mosaico di elaborare entro il 15/11/2019 un progetto di leva
civica regionale volontaria “autofinanziato”, ai sensi della L.R. 33/2014 per n.2 posizioni della
durata di 9 mesi – 30/h settimanali;
DI AVVALERSI per l'attuazione del percorso formativo e in caso di ottenimento del contributo, di
Associazione Mosaico, ente di I classe iscritto all'Albo Regionale Lombardo del Servizio Civile, che
a sua volta coinvolgerà I.A.L. Lombardia, ente di formazione accreditato presso Regione
Lombardia, in qualità di soggetto attuatore delle iniziative specifiche di formazione;
DI DARE ATTO che il valore del progetto sarà pertanto di € 10.701,68, a carico del Comune di
San Benedetto Po oltre ad € 500,00 per le spese connesse alla formazione dei volontari;
DI IMPUTARE la somma complessiva di €10.701,68 a carico del Comune di San Benedetto Po nel
seguente modo:
• per €.2.200,00 al bilancio 2019 al piano dei conti finanziario integrato U1.04.04.01.001 della
Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” Programma 07 “Programmazione e
governo della rete dei servizi socio sanitari e sociali” - CAP. 2950/50 (IMP. 405/2019);
• per €.8.501,68 al bilancio 2020 al piano dei conti finanziario integrato U1.04.04.01.001 della
Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” Programma 07 “Programmazione e
governo della rete dei servizi socio sanitari e sociali” - CAP. 2950/50 (IMP. 405/2019)
da erogare entro il 31/01/2020 all’Associazione Mosaico di Bergamo in qualità di ente capofila;
DI IMPUTARE, altresì, la somma di € 500,00 per le spese connesse alla formazione dei volontari,
qualora il volontario scegliesse la modalità aula, al bilancio 2020 al piano dei conti finanziario
integrato U1.04.04.01.001 della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” Programma

copia informatica per consultazione

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

07 “Programmazione e governo della rete dei servizi socio sanitari e sociali” - CAP. 2950/50 (IMP.
405/2019), da erogare all’Associazione Mosaico di Bergamo in qualità di ente capofila;
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

Via E. Scuri, 1/C ● 24128 Bergamo
Tel 035.254140 ● fax 035.4329224
www.mosaico.org
e-mail: info@mosaico.org ● pec: info@pec.mosaico.org
codice fiscale 95116050162 ● partita IVA 03173330162

CO N V E N Z I O N E
Addì _____ del mese di novembre dell’anno 2019

TRA
ASSOCIAZIONE MOSAICO, con sede legale in Bergamo, Via Scuri n. 1, codice fiscale n. 95116050162,
legalmente rappresentato dal Presidente, Claudio Di Blasi, nato a Bergamo il 24 ottobre 1959, codice fiscale
DBLCLD59R24A794T e domiciliato presso la sede legale di Associazione Mosaico,
E

COMUNE DI SAN BENEDETTO PO, con sede legale in San Benedetto Po (MN), Via Enrico
Ferri n.79, Legalmente rappresentato dal Sindaco, Lasagna Roberto nato a Mantova il 06/12/1958,
codice fiscale LSGRRT58T06E897Y e domiciliato presso la sede legale del Comune di San
Benedetto Po.
PREMESSO CHE
−
−

−

−

Associazione Mosaico è Associazione di Promozione Sociale, riconosciuta tale con decreto n. 2494
del 13/03/2008 della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia;
tra i fini statutari di Associazione Mosaico vi è quello di “promuovere, favorire e gestire, presso le
sedi dei propri associati, esperienze di ‘leva civica’, intendendo con tale definizione progetti
elaborati con i singoli associati aventi come obiettivo periodi di formazione, educazione alla
cittadinanza e prefigurazione di un possibile reinserimento sociale e lavorativo, mediante l’impiego
di categorie e soggetti in situazioni di svantaggio economico, sociale e occupazionale, quali, a puro
titolo esemplificativo, pensionati, giovani tra i 18 ed i 28 anni (anche non in possesso della
cittadinanza italiana), donne fuoriuscite dal mercato del lavoro per esigenze di carattere famigliare
e/o personale, ex detenuti, con la possibilità di erogare e assegnare loro sussidi di carattere
economico previsti dalla normativa vigente”;
l’Ente COMUNE DI SAN BENEDETTO PO è aderente ad Associazione Mosaico, ed ha
intenzione di applicare ed ospitare presso le proprie strutture esperienze di “leva civica”, mediante
l’elaborazione di progetti specifici;
lo strumento della Leva Civica Regionale Volontaria e la presente convenzione trovano fondamento
nella normativa sotto indicata:
•
la legge regionale della Lombardia n. 33 del 16 dicembre 2014;
•
la D.G.R. N. X/3694 del 12 giugno 2015;
•
la D.d.s. n. 7100 del 31 agosto 2015;
SI

CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

1.

Le premesse sono parte integrante del presente atto.

2.

Associazione Mosaico si impegna ad elaborare entro il 15/11/2019 un progetto di leva civica regionale
volontaria “autofinanziato”, ai sensi della L.R. 33/2014, che insisterà sulle strutture dell’Associato e che
conterrà le seguenti principali informazioni:
▪ settore d’intervento del progetto, con descrizione del contesto, delle attività da
svolgere e degli obiettivi formativi da raggiungere, nonché durata del progetto
medesimo (sei, nove o dodici mesi) e monte ore;

ENTE ACCREDITATO DI 1° CLASSE, Albo Regionale della Lombardia degli Enti di Servizio Civile Nazionale – codice NZ00455
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (decreto Regione Lombardia n. 2494 del 13.03.2008)
CIVICA BENEMERENZA DEL COMUNE DI BERGAMO – ANNO 2012
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3.

4.

▪ numero dei soggetti da ingaggiare nel progetto di leva civica, con indicazione delle
loro caratteristiche (età, eventuale particolari condizioni socio economiche,
eventuale titolo di studio);
▪ percorso formativo ed educativo che affiancherà le attività di leva civica e che ogni
soggetto ingaggiato dovrà frequentare, con indicazione della relativa durata;
▪ indicazione dell’indirizzo delle strutture presso cui si attuerà il progetto di leva
civica, nonché nominativo del Responsabile delle Attività dell'Ente Ospitante;
▪ sistema di selezione adottato per l’individuazione del soggetto che usufruirà del
periodo di leva civica.
Il progetto di cui al punto precedente verrà sottoposto a Regione Lombardia, la quale, come contemplato
dalla Legge Regionale n. 33/2014 e nelle tempistiche previste dalle Linee Guida per l'attuazione della
legge regionale n. 33/2014 approvate con D.G.R. N. 3694 del 12/06/2015, comunicherà ad Associazione
Mosaico l'esito dell'istruttoria., trasmettendo, in caso di esito positivo, il proprio nullaosta di consenso
all'avvio del progetto.
L’Ente Ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, a seguito del consenso di cui al

precedente punto 3, n. 2 giovani impegnati in due progetti di leva civica, inerente il
SETTORE ATTIVITA’ DI PROMOZIONE E ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA’
CULTURALI
A titolo di contributo di cui all’art. 30 della Legge 07/12/2000, n. 383 “Disciplina delle Associazioni di
Promozione Sociale”, l’Ente Ospitante si impegna altresì a partecipare alle spese di gestione inerenti le
posizioni di leva civica di: € 5350,84 per ogni posizione di leva civica della durata di 9 mesi – 30 h ore
settimanali.
L’Ente si impegna a versare la somma di € 10701,68 entro il 31/01/2020, tale importo si intende
versato quale contributo per le spese di gestione, sostenute da Associazione Mosaico, per l'attuazione di
due posizioni di leva civica regionale volontaria autofinanziata ai sensi della L.R. 33/2014.
6. Le attività svolte da Associazione Mosaico nell’ambito della presente convenzione sono da intendersi
come rese in via totalmente esclusiva ad un associato, e pertanto decommercializzate ai sensi
dell’articolo 5, comma 1 del D. Lgs. 460/1997.
7. Nel caso in cui un volontario impegnato in un progetto di leva civica volontaria regionale abbandoni
anticipatamente e per qualsiasi motivo il progetto, e nel caso in cui non si ritenga opportuno, per
qualsiasi ragione, procedere ad una sua sostituzione, Associazione Mosaico rifonderà all’Ente Ospitante
un importo pari ad € 433,80 moltiplicato per il numero di mensilità non effettuate dal volontario per il
raggiungimento degli obiettivi formativi del progetto stesso. L'importo di cui al paragrafo precedente
non sarà versato all'Ente Ospitante nel caso in cui lo stesso, non avendo provveduto a quanto indicato
nel successivo punto 14, chieda ad Associazione Mosaico l'interruzione del progetto di leva civica per
comportamenti del volontario contrari all'attuazione del progetto e del suo percorso formativo.
8. Nel caso in cui l'Ente Ospitante voglia procedere alla sostituzione del volontario dimissionario,
Associazione Mosaico procederà in tal senso attingendo alle graduatorie relative al progetto, senza alcun
onere a carico dell'Ente Ospitante. Nel caso in cui le graduatorie risultino esaurite, Associazione
Mosaico provvederà a calcolare il credito maturato nei confronti dell'Associato, detraendo all'importo di
cui al precedente punto 5, le spese complessivamente sostenute per la gestione del volontario
selezionato.
9. Nel caso in cui, al termine delle attività di selezione, non venga individuato alcun soggetto adatto
all’inserimento nel progetto di cui al punto 2, Associazione Mosaico rifonderà all’Ente Ospitante, per la
relativa posizione di leva civica regionale volontaria rimasta vacante, il contributo di cui al punto 5,
salvo una detrazione di € 300 relative alle spese vive sostenute.
10. Ai sensi dell'articolo 5 della L.R. 33/2014, il periodo di leva civica volontaria regionale non si configura
come rapporto di lavoro né costituisce vincolo per una successiva costituzione di un rapporto di lavoro.
11. L’Ente Ospitante, per i fini di cui sopra, si impegna:
- a favorire l’inserimento del soggetto in leva civica presso l’ambiente di lavoro definito dal
progetto di cui al punto 2, mettendolo in condizione di realizzare una valida esperienza all’interno
degli ambiti maggiormente collegati al progetto educativo-formativo e ad assicurare che l’attività è
5.

ENTE ACCREDITATO DI 1° CLASSE, Albo Regionale della Lombardia degli Enti di Servizio Civile Nazionale – codice NZ00455
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (decreto Regione Lombardia n. 2494 del 13.03.2008)
CIVICA BENEMERENZA DEL COMUNE DI BERGAMO – ANNO 2012
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12.

13.

14.

15.

16.

finalizzata all’apprendimento, alla crescita personale e non a scopi di produzione o di fornitura di
servizi;
- a rispettare il percorso informativo e formativo iniziale previsto nel progetto di cui al punto 2,
anche al fine di migliorare la sicurezza e tutelare la salute della persona sul luogo di svolgimento
del progetto (Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro – D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche).
Il processo educativo-formativo verrà seguito durante le fasi di svolgimento da formatori-educatori
designati da Associazione Mosaico (incaricati di mantenere e mediare i rapporti fra il soggetto in leva
civica e l’Ente Ospitante, nonché di organizzare appositi percorsi formativi sia generali che specifici;
non si prevede in proposito un affiancamento continuativo, bensì momenti di formazione e controllo
periodici, definiti nel progetto di cui al punto 2, la cui intensità sarà rapportata alle particolarità del
soggetto fruitore del percorso formativo di leva civica) e dal Responsabile delle Attività indicato
dall’Ente Ospitante.
Durante il periodo di svolgimento della leva civica regionale volontaria all’Ente Ospitante non
competono oneri di natura economica, salvo quanto disposto nel precedente punto 5 e ad eccezione
degli eventuali rimborsi delle spese di viaggio sostenute dal volontario per partecipare alla formazione
d'aula. E’ fatta salva la possibilità, da parte dell’Ente Ospitante, di integrare il sussidio formativo
bimestrale con benefit di natura non economica (quali ad esempio buoni pasto, tessere di trasporto
pubblico).
L’Ente Ospitante, anche mediante il proprio Responsabile delle Attività di progetto, provvederà ad
eseguire – nelle forme e secondo le modalità più opportune - specifiche verifiche delle prestazioni
oggetto del progetto di leva civica regionale volontaria e adeguati controlli della loro qualità.
In particolare l'Ente Ospitante ha l'obbligo di segnalare per iscritto il mancato rispetto delle direttive e
delle istruzioni fornite dal Responsabile delle Attività del progetto sia al soggetto in leva civica
regionale volontaria sia ad Associazione Mosaico, entro 48 ore dal verificarsi dei fatti.
La presente convenzione ha validità per il periodo decorrente dal 30/10/2019 sino alla data di
conclusione del progetto di cui al punto 2, salvo eventuale cessazione del progetto di leva civica e su
richiesta di una delle parti interessate. Tale convenzione potrà essere rinnovata, con apposito atto, di
anno in anno.
Per tutti i problemi riguardanti l’interpretazione e l'esecuzione della presente convenzione l’Ente
Ospitante dovrà fare riferimento al Presidente di Associazione Mosaico o ad un suo delegato, nominato
all’atto di avvio del progetto di leva civica.

Letto, sottoscritto, confermato.
Per l’ente associato

Per Associazione Mosaico
Il Presidente

_______________________

__________________________
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SERVIZI SEGRETERIA
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 664/2019 del SERVIZI SEGRETERIA ad oggetto: ADESIONE AL
PROGETTO DI LEVA CIVICA REGIONALE VOLONTARIA "AUTOFINANZIATO" AI SENSI
DELLA L.R. 33/2014 AI FINI DELL'ATTIVAZIONE PROGETTI DI LEVA CIVICA REGIONALE
CON ASSOCIAZIONE MOSAICO DI BERGAMO 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, 29/10/2019

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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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla proposta n. 664/2019 ad oggetto: ADESIONE AL PROGETTO DI LEVA CIVICA
REGIONALE VOLONTARIA "AUTOFINANZIATO" AI SENSI DELLA L.R. 33/2014 AI FINI
DELL'ATTIVAZIONE PROGETTI DI LEVA CIVICA REGIONALE CON ASSOCIAZIONE
MOSAICO DI BERGAMO 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, 29/10/2019

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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Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 146 del 29/10/2019

Oggetto: ADESIONE AL PROGETTO DI LEVA CIVICA REGIONALE VOLONTARIA "AUTOFINANZIATO" AI
SENSI DELLA L.R. 33/2014 AI FINI DELL'ATTIVAZIONE PROGETTI DI LEVA CIVICA REGIONALE CON
ASSOCIAZIONE MOSAICO DI BERGAMO.

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line
di questo Comune a partire dal 09/11/2019 e sino al 24/11/2019 per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 09/11/2019

IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

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. 146 del 29/10/2019

Oggetto: ADESIONE AL PROGETTO DI LEVA CIVICA REGIONALE VOLONTARIA
"AUTOFINANZIATO" AI SENSI DELLA L.R. 33/2014 AI FINI DELL'ATTIVAZIONE PROGETTI DI
LEVA CIVICA REGIONALE CON ASSOCIAZIONE MOSAICO DI BERGAMO.

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 09/11/2019 é divenuta esecutiva per decorrenza
dei termini il 20/11/2019

San Benedetto Po li, 23/11/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
(MAGALINI RENATO)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

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. 146 del 29/10/2019

Oggetto: ADESIONE AL PROGETTO DI LEVA CIVICA REGIONALE VOLONTARIA "AUTOFINANZIATO" AI
SENSI DELLA L.R. 33/2014 AI FINI DELL'ATTIVAZIONE PROGETTI DI LEVA CIVICA REGIONALE CON
ASSOCIAZIONE MOSAICO DI BERGAMO.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 09/11/2019 e sino al 24/11/2019 per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 25/11/2019
IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

