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. 28 DEL 24/03/2020
Oggetto: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONT ARIATO
"BORGO VERDE NOI CI CREDIAMO" PER IL PERIODO 01/04/2020 - 31/03/2024
L’anno 2020 addì 24 del mese di marzo alle ore 18:30 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 18:40
All’appello risultano:
LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 5
Assenti: 0
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:
- che in data 08.09.2015 in San Benedetto Po si è costituita l’associazione di volontariato
denominata “Borgo verde noi ci crediamo”;
- che l’associazione “Borgo verde noi ci crediamo” risulta l’unica associazione di volontariato
impegnata sul territorio comunale per la tutela e la valorizzazione dell’ambiente;
- che con contratto Rep.n. 2481 del 01/04/2016 Il Comune stipulava convenzione con la suddetta
Associazione per la promozione e la pratica della tutela ambientale per il periodo 01/04/201631/03/2020;
Considerato che l’Associazione “Borgo verde noi ci crediamo” ha con diligenza e con risultati
apprezzabili condotto il servizio di tutela e valorizzazione dell’ambiente e che, è intenzione
dell’amministrazione proseguire al fine di mantenere in essere l’importante servizio svolto
dall’associazione a favore della popolazione locale;
Rilevato che l'associazione si è impegnata a svolgere dette attività senza alcun fine di lucro ed il
servizio reso verrà svolto a solo titolo di volontariato;
Ritenuto a tal fine di riconoscere un contributo all’Associazione durante il periodo di
convenzionamento quale rimborso spese nel seguente modo:
• dal 1/04/2020 al 31/12/2020 contributo riconoscibile massimo: Euro 1.875,00;
• dal 01/01/2021 al 31/12/2021 contributo riconoscibile massimo: Euro 2.500,00;
• dal 01/01/2022 al 31/12/2022 contributo riconoscibile massimo: Euro 2.500,00;
• dal 01/01/2023 al 31/12/2023 contributo riconoscibile massimo: Euro 2.500,00;
• dal 01/01/2024 al 31/03/2024 contributo riconoscibile massimo: Euro 625,00;
Vista la bozza di convenzione qui allegata, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
Ritenuta l'opportunità di approvare la suddetta convenzione, per il periodo 01/04/2020 –
31/032024;
Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Tecnico 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, per le suddette motivazioni, la convenzione con l’associazione di volontariato
“Borgo verde noi ci crediamo”, qui allegata, quale parte integrante e sostanziale del presente atto,
relativa le attività di volontariato da svolgere sul territorio comunale per la tutela e la valorizzazione
dell’ambiente, per il periodo 01/04/2020 -31/03/2024;
2) di riconoscere un contributo all’Associazione durante il periodo di convenzionamento quale
rimborso spese nel seguente modo:
• dal 1/04/2020 al 31/12/2020 contributo riconoscibile massimo: Euro 1.875,00;
• dal 01/01/2021 al 31/12/2021 contributo riconoscibile massimo: Euro 2.500,00;
• dal 01/01/2022 al 31/12/2022 contributo riconoscibile massimo: Euro 2.500,00;
• dal 01/01/2023 al 31/12/2023 contributo riconoscibile massimo: Euro 2.500,00;
• dal 01/01/2024 al 31/03/2024 contributo riconoscibile massimo: Euro 625,00;
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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

3) di impegnare la spesa di complessivi € 10.000,00 nel seguente modo:
€ 1.875,00 al piano dei conti finanziario integrato U1.03.02.13.999 della Missione 09 ”Sviluppo
sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente” Programma 02 “Tutela, valorizzazione e
recupero ambientale” del bilancio 2020 (Cap. 2610/21 – imp. 165/2020)
€ 2.500,00 al piano dei conti finanziario integrato U1.03.02.13.999 della Missione 09 ”Sviluppo
sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente” Programma 02 “Tutela, valorizzazione e
recupero ambientale” del bilancio di previsione 2021(Cap. 2610/21 – imp. 165/2020)
€ 2.500,00 al piano dei conti finanziario integrato U1.03.02.13.999 della Missione 09 ”Sviluppo
sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente” Programma 02 “Tutela, valorizzazione e
recupero ambientale” del bilancio di previsione 2022 (Cap. 2610/21 – imp. 165/2020)
€ 2.500,00 al piano dei conti finanziario integrato U1.03.02.13.999 della Missione 09 ”Sviluppo
sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente” Programma 02 “Tutela, valorizzazione e
recupero ambientale” del bilancio di previsione 2023 (Cap. 2610/21 – imp. 165/2020)
€ 625,00 al piano dei conti finanziario integrato U1.03.02.13.999 della Missione 09 ”Sviluppo
sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente” Programma 02 “Tutela, valorizzazione e
recupero ambientale” del bilancio di previsione 2024 (Cap. 2610/21 – imp. 165/2020);
4) di dare atto:
- che le spese conseguenti alla stipula della convenzione in argomento, imposte, tasse e
quant'altro occorra per dare corso legale alla stessa, saranno a carico del Comune,
quantificandole in € 400,00 dando atto che tale importo rientra nelle spese di economato di cui
alla determinazione n. 653 del 31/12/2019;
5) che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi e
nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” - “Provvedimenti
Dirigenti”, 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

Imposta di bollo assolta in modo virtuale
autorizzazione Agenzia Entrate Direzione Regionale della Lombardia
prot. n. 8900 del 24/01/2013

ORIGINALE
REP. N. ______

COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova

VERDE NOI CI CREDIAMO" PER LA PROMOZIONE E LA PRATICA DELLA TUTELA
AMBIENTALE. PERIODO 01/04/2020 – 31/03/2024.
L'anno _____________________________ ( _________ ) addì _________ ( ___________ )

del mese di __________________ alle ore ______ ( ______ ) in San Benedetto Po e nella Residenza

Comunale.
FRA

00272230202 per il quale interviene il signor ing. FLORINDO LANFREDI, nato a Mantova (MN) il

10/06/1974 e residente in via Castiglione della Pescaia, n. 24 - C.F.: LNFFRN74R06E897T, in qualità di

Responsabile del Settore Tecnico del Comune di San Benedetto Po - Codice Fiscale: 00272230202, il

quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune stesso ai sensi

dell'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in esecuzione del decreto del Sindaco prot. n.20802 del

28.12.2017 con il quale è stato nominato responsabile del Settore Tecnico sino al 31/12/2021,
E

l'Associazione di volontariato

denominata "BORGO VERDE NOI CI CREDIAMO", con sede in San

Benedetto Po, Via Guido Rossa, n.13, che per brevità sarà di seguito denominata "ASSOCIAZIONE", C.F.

91015840209, per la quale interviene il signor Pedrazzoli Roberto, nato a San Benedetto Po (MN) il

08/05/1952 e residente in San Benedetto Po - Via Guido Rossa, n.13 nella sua qualità di Presidente, in

forza della facoltà conferitagli dagli associati in data 08/09/2015 e come indicato nell’atto costitutivo

dell’associazione,
Premesso che:
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IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE “BORGO VERDE NOI CI CREDIAMO”
(Pedrazzoli Roberto)

il Comune di San Benedetto Po, che per brevità sarà di seguito denominato "Comune", C.F. e P.IVA:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
(Lanfredi ing. Florindo)

CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI SAN BENEDETTO PO E L'ASSOCIAZIONE "BORGO

-

il D.lgs. 117 del 03/07/2017 “Codice del Terzo Settore” prevede all'art. 55 e 56 la possibilità per

le organizzazioni di volontariato iscritte nel

registro generale regionale del volontariato da

condizioni previste negli articoli citati;

-

con deliberazione di Giunta Comunale n. …. del …/03/2020 è stato approvato lo schema di

convenzione fra il comune di San Benedetto Po e l'Associazione "BORGO VERDE NOI CI

CREDIAMO" per la promozione e la pratica della tutela ambientale;

-

l'Associazione "BORGO VERDE NOI CI CREDIAMO"

possiede i requisiti

necessari per

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
(Lanfredi ing. Florindo)

almeno sei mesi di stipulare convenzioni con gli enti pubblici nei limiti e in osservanza alle

svolgere l’attività oggetto della convenzione e tale attività rientra nelle sue finalità istituzionali;

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVEZIONE E SCOPO

Oggetto della convenzione è la promozione e la pratica delle attività volte alla tutela ambientale sul

territorio del comune di San Benedetto Po, attraverso il coinvolgimento del volontariato locale qui

rappresentato dall’associazione "BORGO VERDE NOI CI CREDIAMO”.

Lo scopo della convenzione consiste nella difesa dell’ambiente senza fini di lucro e nel rispetto dei diritti e

della dignità dei cittadini/utenti che porti al recupero e alla salvaguardia ambientale del territorio di San

Benedetto Po.

Le finalità della presente convenzione potranno essere raggiunte mediante le seguenti attività:

- Attività di promozione e di supporto all’amministrazione mediante incontri pubblici, aventi ad oggetto la

formazione civica ed ambientale dei cittadini, l’informativa della normativa e dei regolamenti in materia

ambientale, in particolare per quanto riguarda i rifiuti, l’informativa riguardante le modalità organizzative

del sistema di igiene urbana comunale, ogni altra iniziativa di promozione ritenuta pertinente nella materia

(ad es. giornate del verde pulito, distribuzione di materiali informativi, distribuzione di kit ambientali per la

raccolta differenziata, ecc).
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IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE “BORGO VERDE NOI CI CREDIAMO”
(Pedrazzoli Roberto)

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

sinergia con il corpo di polizia locale e gli uffici preposti comunali;

- Attività di raccolta mediante i propri associati dei rifiuti abbandonati sul suolo pubblico da ignoti da

consegnare a ditta autorizzata al trasporto individuata e messa a disposizione dall’amministrazione

comunale, in sinergia con il corpo di polizia locale e gli uffici preposti comunali, al fine del rispetto nello

normative ambientali vigenti in materia di raccolta e trasporto dei rifiuti;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
(Lanfredi ing. Florindo)

- Attività di presidio e vigilanza del territorio in materia ambientale e di sicurezza igienica urbana, in

Art. 2 - DURATA DELLA CONVENZIONE

motivi di pubblica utilità, il Comune potrà revocare o sospendere temporaneamente la vigenza della

convenzione, senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento per l’associazione..

La convenzione è a titolo gratuito.
Art. 3 – RIMBORSO SPESE

Per le attività oggetto della presente convenzione il comune riconosce un contributo all’Associazione

durante il periodo di convenzionamento nel seguente modo:

dal 1/04/2020 al 31/12/2020 contributo riconoscibile massimo: Euro 1.875,00;

dal 01/01/2021 al 31/12/2021 contributo riconoscibile massimo: Euro 2.500,00;

dal 01/01/2022 al 31/12/2022 contributo riconoscibile massimo: Euro 2.500,00;

dal 01/01/2023 al 31/12/2023 contributo riconoscibile massimo: Euro 2.500,00;

dal 01/01/2024 al 31/03/2024 contributo riconoscibile massimo: Euro 625,00;

Il contributo viene riconosciuto ai sensi dell’art. 55 e 56 del D.Lgs. 117/2017, quale rimborso delle spese

sostenute per lo svolgimento delle attività, (carburante, sacchi, pinze, dispositivi di protezione individuali,

spese telefoniche, spese bancarie/postali, bolli, spese per il funzionamento della propria associazione,

ecc.), comprese le spese relative alla copertura assicurativa dei volontari di cui all’art.7 della presente

convenzione.
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IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE “BORGO VERDE NOI CI CREDIAMO”
(Pedrazzoli Roberto)

La convenzione di cui trattasi ha validità dal 01/04/2020 al 31/03/2024. E’ esclusa la tacita proroga. Per

La documentazione giustificativa delle spese é presentata dall'Organizzazione al comune con scadenza

trimestrale.

Il comune provvede a rimborsare le spese entro 90 giorni dalla presentazione della nota corredata della

suddetta documentazione giustificativa.

La relazione sull’attività svolta è presentata a semplice richiesta del comune comunque, al termine di

affidato il compito di verificare l’effettivo svolgimento dell’attività relazionata.
Art. 4 – VERIFICHE E CONTROLLI IN CORSO DI ESECUZIONE

DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DELLA CONVENZIONE

L’Amministrazione pubblica (specificare) assicura il controllo e la vigilanza delle prestazioni erogate

dall’Organizzazione attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
(Lanfredi ing. Florindo)

ciascun anno di durata della convenzione; la relazione di fine anno attesta l’attività svolta. Al comune è

oggetto della convenzione, riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini

dell’Organizzazione.

L’Organizzazione é tenuta alla puntuale esecuzione della convenzione apportandovi le variazioni richieste

dall’Amministrazione pubblica.
Art. 5 - PERSONALE

L’associazione dovrà assicurare il servizio a mezzo di prestazioni volontarie dei soci, nel rispetto e con

l'osservanza delle norme assicurative e previdenziali vigenti in materia, esonerando di ciò

l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in merito.
Art. 6 - SUBCONCESSIONE

L’associazione non potrà sub - concedere in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma

oggetto della convenzione .
Art. 7 – ASSICURAZIONE VOLONTARI
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IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE “BORGO VERDE NOI CI CREDIAMO”
(Pedrazzoli Roberto)

della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico

L’associazione esonera il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di

terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto del presente atto.

A tale scopo l’Associazione ha stipulato la polizza assicurativa RC Generale n°000440.32.302675 periodo

assicurato dalle ore 24.00 del 07.01.2020, alle ore 24.00 del 31.12.2020, con la Compagnia Assicuratrice

Cattolica - Agenzia di Parma S. Brigida, per la copertura di un massimale, sia per RCT che per RCO, pari

L’Associazione si impegna a rinnovare per tempo la polizza sopracitata per tutto il periodo di durata della

presente convenzione.

L’Associazione ha stipulato una polizia assicurativa per malattia n°000440.30.302208, con la Compagnia

Assicuratrice Cattolica - Agenzia di Parma S. Brigida, per la copertura di un massimale di € 30,00 di

indennità giornaliera per ricoveri e day hospital, periodo assicurato dalle ore 24.00 del 07.01.2020, alle ore

24.00 del 31.12.2020.

Assicuratrice Cattolica - Agenzia di Parma S.Brigida, per la copertura di un massimale di € 100.000,00 per

morte, € 150.000,00 per invalidità permanente, € 2.500,00 per rimborso spese di cura per infortunio, €

30,00 diaria di ricovero, cumulo catastrofale € 7.000.000,00, periodo assicurato dalle ore 24.00 del

07.01.2020, alle ore 24.00 del 31.12.2020.
Art. 8 - INADEMPIMENTO E RECESSO DELL’ASSOCIAZIONE

In caso di inadempimento a quanto disposto nella presente convenzione, il Comune di San Benedetto Po

potrà dichiarare la decadenza dell’associazione dalla svolgimento delle attività di cui alla presente

convenzione con effetto immediato, salvo comunque il diritto di risarcimento dei danni.

Qualora l’associazione intenda recedere dalla presente convenzione prima della scadenza, deve darne

preavviso di sei mesi.
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IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE “BORGO VERDE NOI CI CREDIAMO”
(Pedrazzoli Roberto)

L’Associazione ha stipulato una polizza assicurativa per infortuni n°000440.31.303743, con la Compagnia

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
(Lanfredi ing. Florindo)

a € 2.500.000,00 per ogni sinistro.

Art. 9 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

a) Per quanto non regolamentato dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni di legge in materia,

in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

b) Le parti definiranno amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente

convenzione.

convenzione, immediate e future, saranno a carico de Comune.
Art. 10 - RISERVATEZZA

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 attribuite dalla normativa vigente a questo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
(Lanfredi ing. Florindo)

c) Le spese inerenti al presente atto, imposte, tasse e quant'altro occorra per dare corso legale alla

Ente e, precisamente, per finalità attinenti allo svolgimento dell’attività dell’associazione stessa, la

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 Tecnico, ing. Lanfredi

Florindo, domiciliato presso il Comune di San Benedetto Po, e-mail: florindo.lanfredi@comune.san-

benedetto-po.mn.it, al 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
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IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE “BORGO VERDE NOI CI CREDIAMO”
(Pedrazzoli Roberto)

normativa di riferimento è il DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117. Il trattamento dei dati potrà

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).

.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Lanfredi ing. Florindo
IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “BORGO VERDE NOI CI CREDIAMO”

Pedrazzoli Roberto
VISTO SI AUTORIZZA L’ISCRIZIONE AL REPERTORIO GENERALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Renato Magalini
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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 TECNICO
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 158/2020 del SETTORE TECNICO ad oggetto: APPROVAZIONE DELLA
CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "BORGO VERDE NOI CI
CREDIAMO" PER IL PERIODO 01/04/2020 - 31/03/2024 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, 24/03/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(LANFREDI FLORINDO)
(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
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla proposta n. 158/2020 ad oggetto: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON
L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "BORGO VERDE NOI CI CREDIAMO" PER IL
PERIODO 01/04/2020 - 31/03/2024 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, 24/03/2020

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. 28 del 24/03/2020

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "BORGO
VERDE NOI CI CREDIAMO" PER IL PERIODO 01/04/2020 - 31/03/2024.

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line
di questo Comune a partire dal 26/03/2020 e sino al 10/04/2020 per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 26/03/2020

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. 28 del 24/03/2020

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
"BORGO VERDE NOI CI CREDIAMO" PER IL PERIODO 01/04/2020 - 31/03/2024.

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 26/03/2020 é divenuta esecutiva per decorrenza
dei termini il 06/04/2020

San Benedetto Po li, 06/04/2020
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(MALACARNE LORENZA)
(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. 28 del 24/03/2020

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "BORGO
VERDE NOI CI CREDIAMO" PER IL PERIODO 01/04/2020 - 31/03/2024.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 26/03/2020 e sino al 10/04/2020 per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 11/04/2020
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

