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. 104 DEL 21/09/2020
Oggetto: ORGANIZZAZIONE EVENTO "MONASTERO DI...VINO" NEL COMPLESSO MONASTICO
POLIRONIANO IN DATA 26 SETTEMBRE 2020
L’anno 2020 addì 21 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 18:30
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.

BAVUTTI CLAUDIO 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 determinazione n. 324/2020 si stabiliva di affidare all’Associazione Strada dei vini e sapori
mantovani con sede in Mantova, il servizio di promozione, biglietteria, prenotazione e gestione Info Point,
limitatamente al periodo 05/09/2020 – 31/03/2021 per l’importo complessivo di € 4.880,00 IVA 22%
compresa;
- che l'Associazione suddetta propone l'organizzazione dell'evento “Monastero di...vino” da realizzarsi per la
serata del 26/09 p.v. in collaborazione con il Comune di San Benedetto Po;
Tenuto conto dell’importanza dell’iniziativa che intende promuovere, oltre al patrimonio culturale,
anche i prodotti enogastronomici del territorio e considerato il notevole successo ottenuto dalle edizioni
precedenti;
Ritenuto di provvedere in merito e concedere patrocinio e collaborazione all’organizzazione
dell’evento in argomento;
Atteso che l'Associazione Strada dei Vini e Sapori Mantovani propone di prevedere un biglietto
d'ingresso all'evento di € 14,00 e l'ingresso gratuito per i bambini sino ai 14 anni, di cui € 6,00 per la
copertura delle spese per la visita guidata e relative alla degustazione di prodotti tipici da introitarsi
direttamente da parte dell’Associazione, che provvederà direttamente e a proprie spese, ed € 8,00 quale
biglietto di ingresso al complesso monastico e alla basilica da introitarsi nelle forme previste dal contratto in
essere con l'Associazione stessa e con l’Associazione Amici della basilica onlus come segue:
- € 2,91 pari al 53% al Comune di San Benedetto Po;
- € 2,59 pari al 47% Associazione Strada dei Vini e Sapori Mantovani;
- € 2,50 all’Associazione Amici della basilica onlus;
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 prendere atto della proposta presentata dall’Associazione Strada dei Vini e dei Sapori Mantovani di
Mantova finalizzata all’organizzazione, per la serata del 26 settembre p.v, dell'evento “Monastero di...vino”
che prevede la visita guidata di alcuni ambienti del complesso monastico e una degustazione finale di
prodotti enogastronomici locali;
2. di stabilire in € 14,00 il biglietto d'ingresso all'evento suddetto, con ingresso gratuito per i bambini sino a
14 anni, di cui:
- € 6,00 da introitarsi da parte dell'Associazione Strada dei Vini e Sapori Mantovani per la copertura delle
spese derivanti dalla visita guidata e relative alla degustazione di prodotti tipici;
- € 8,00 quale biglietto di ingresso al complesso monastico e alla basilica da introitarsi nelle forme previste
dal contratto in essere con l'Associazione stessa e con l’Associazione Amici della basilica onlus come
segue:
- € 2,91 pari al 53% al Comune di San Benedetto Po
- € 2,59 pari al 47% Associazione Strada dei Vini e Sapori Mantovani
- € 2,50 all’ Associazione Amici della basilica onlus
3. di concedere il patrocinio e la collaborazione all’Associazione suddetta per la realizzazione dell’evento e
l’uso dei seguenti locali del Complesso Monastico Polironiano: Chiostro di San Simeone, ex refettorio
monastico e cantine cinquecentesche, provvedendo altresì alla pulizia delle aree/locali ed alla pubblicità
della manifestazione facendo uso dei canali istituzionali;
4.di prendere atto che sarà cura dell’Associazione Strada dei Vini e dei Sapori Mantovani di Mantova
provvedere all’organizzazione dell’evento prendendo i contatti con i partecipanti, predisponendo gli spazi
necessari, pubblicizzando la manifestazione, inoltrando le eventuali richieste necessarie presso gli uffici
preposti, ed, al termine della manifestazione, presentare il rendiconto degli incassi;
5.di subordinare la concessione in argomento all’indicazione della dicitura “con il Patrocinio e la
collaborazione del Comune di San Benedetto Po” con l’apposizione del logo del Comune sul materiale
pubblicitario riferito alla manifestazione;
6.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
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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
BAVUTTI CLAUDIO

ASSOCIAZIONE STRADA DEI VINI
E SAPORI MANTOVANI
Mantova, 21\09\2020

Oggetto: Relazione Monastero Di...vino
Spettabile Comune di San Benedetto Po,
con la presente siamo a proporre al Comune l'organizzazione in collaborazione dell'evento
MONASTERO DI...VINO, già realizzato negli anni scorsi con grande successo di pubblico, per il
giorno sabato 26 p.v
La manifestazione prevede una visita guidata di una parte del Complesso Monastico (di cui i dettagli
nel punto dedicato) e una degustazione finale di prodotti tipici nel Chiostro di San Simeone.
Orario manifestazione: dalle 18.00 alle 21.30
Percorso di visita: Basilica, Chiostro di San Simeone, ex Refettorio Monastico e Cantine Monastiche.
Partenza visite guidate: ore 18.00 e ore 19.30
Prezzo di ingresso: € 14,00.
Il prezzo di ingresso è così ripartito:
€ 8,00 è il costo previsto per l'ingresso al Complesso Monastico. Tale somma verrà incassata dalla
biglietteria dell'infopoint e contabilizzata con la contabilità in essere.
€ 6,00 verranno incassati direttamente dalla Strada dei vini e dei sapori mantovani e sono così ripartiti:
€3 per visita guidata €3 per degustazione
Under 14 Gratuiti
A tal fine si chiede la concessione del patrocinio con la collaborazione del Comune di San Benedetto
Po per l'organizzazione, l'utilizzo gratuito dei locali, nella fattispecie il Chiostro di San Simeone dove
verrà allestita la degustazione finale. Si chiede inoltre il supporto logistico e delle attrezzature ai fini
dell'organizzazione della manifestazione in essere. L'associazione scrivente si impegna fin d'ora
ad attenersi alle normative vigenti in materia di pubblica sicurezza e alle misure sanitarie anti Covid19.

Sede amministrativa: c/o C.C.I.A.A. Via P.F.Calvi, 28 46100 Mantova
Sede Operativa: c/o C.C.I.A.A. Largo Pradella, 1 46100 Mantova
Tel. 0376 234420 Fax 0376 234429 - www.mantovastrada.it info@mantovastrada.it
C.F. 93035440200 P.IVA 02119480206 REA n° 212531
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ASSOCIAZIONE STRADA DEI VINI
E SAPORI MANTOVANI
In particolare, relativamente alle misure sanitarie anti Covid19, l'accesso all'evento é vietato a coloro
che:
- abbiano sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°C;
- siano stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- siano stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.
I partecipanti all'evento ed ogni altro soggetto avente diritto all'accesso sarà munito di mascherina
chirurgica e dovrà igienizzarsi le mani con gel idroalcolico messo a disposizione dall'associazione in
indirizzo in prossimità dell'ingresso. L'associazione in indirizzo garantirà inoltre il rispetto delle
distanze di ed evitarà ogni forma di assembramento, inoltre, relativamente alla degustazione, per la
somministrazione temporanea di alimenti e bevande saranno registrati nome, cognome e recapito
telefonico di tutti i partecipanti che saranno conservati per 14 giorni.

In Fede
Il presidente
Gianni Boselli

Sede amministrativa: c/o C.C.I.A.A. Via P.F.Calvi, 28 46100 Mantova
Sede Operativa: c/o C.C.I.A.A. Largo Pradella, 1 46100 Mantova
Tel. 0376 234420 Fax 0376 234429 - www.mantovastrada.it info@mantovastrada.it
C.F. 93035440200 P.IVA 02119480206 REA n° 212531
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UFFICIO MUSEO E TURISMO
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla

proposta

n.

518/2020

del

UFFICIO

MUSEO

E

TURISMO

ad

oggetto:

ORGANIZZAZIONE EVENTO "MONASTERO DI...VINO" NEL COMPLESSO MONASTICO
POLIRONIANO IN DATA 26 SETTEMBRE 2020 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, 21/09/2020

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. 518/2020 ad oggetto: ORGANIZZAZIONE EVENTO "MONASTERO
DI...VINO" NEL COMPLESSO MONASTICO POLIRONIANO IN DATA 26 SETTEMBRE 2020 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, 21/09/2020

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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Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 104 del 21/09/2020

Oggetto: ORGANIZZAZIONE EVENTO "MONASTERO DI...VINO" NEL COMPLESSO MONASTICO
POLIRONIANO IN DATA 26 SETTEMBRE 2020.

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line
di questo Comune a partire dal 25/09/2020 e sino al 10/10/2020 per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 25/09/2020

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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Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 104 del 21/09/2020

Oggetto: ORGANIZZAZIONE EVENTO "MONASTERO DI...VINO" NEL COMPLESSO
MONASTICO POLIRONIANO IN DATA 26 SETTEMBRE 2020.

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 25/09/2020 é divenuta esecutiva per decorrenza
dei termini il 06/10/2020

San Benedetto Po li, 06/10/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(BAVUTTI CLAUDIO)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 104 del 21/09/2020

Oggetto: ORGANIZZAZIONE EVENTO "MONASTERO DI...VINO" NEL COMPLESSO MONASTICO
POLIRONIANO IN DATA 26 SETTEMBRE 2020.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 25/09/2020 e sino al 10/10/2020 per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 12/10/2020
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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