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. 151 DEL 14/12/2020
Oggetto: PROROGA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE PRO-LOCO " T. FOLENGO" PER LA
GESTIONE DI ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA E PER L'USO DI LOCALI COMUNALI
PER IL PERIODO 01/01/2021-31/12/2021.
L’anno 2020 addì 14 del mese di dicembre 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 18:30
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.

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 deliberazione G.C. n. 207 del 02/09/1999 si concedeva all'Associazione Pro-Loco "Teofilo
Folengo" l'uso dei locali posti presso il complesso Polironiano e si approvava il relativo schema di
convenzione;
- che tale convenzione era stata poi rinnovata sino al 31/12/2004, successivamente sino al 31/12/2009,
ulteriormente sino al 31/12/2016 e da ultimo sino al 31/12/2019;
- che l’associazione suddetta ha manifestato la volontà di rinnovare ulteriormente la convenzione, come da
nota prot. n. 14/2019 del 03/11/2019, pervenuta al prot. di questo ente al n. 16254 in data 04/11/2019;
- che a seguito di incontro tenutosi in data 02/12 u.s. con nota prot. n. 18389 del 10/12/2019
l'Amministrazione comunale comunicava all'associazione suddetta che il rinnovo della convenzione era
subordinato alla presentazione di un dettagliato programma di attività tese alla promozione della conoscenza
e della valorizzazione del patrimonio di San Benedetto Po, finalità precipua di una Pro Loco;
- che, in risposta alla nota suddetta, l'Associazione Pro-Loco "Teofilo Folengo" con nota prot. n. 17/2019 del
21/12/2019 chiedeva, in considerazione dell'imminente rinnovo del Cd.A. dell'associazione e
nell'impossibilità di descrivere “con certezza e in modo adeguato” un programma di attività, “di rinnovare la
convenzione alle medesime condizioni vigenti o, in subordine, la proroga del termine di scadenza della
convenzione in atto, al fine di garantire continuità e svolgimento della regolare attività associativa da parte
del nuovo C.d.A.”;
-che con deliberazione G.C. n.182 del 31/12/2019 veniva prorogata per il periodo 01.01.2020/30.06.2020 la
concessione, a favore dell'Associazione Pro-Loco "Teofilo Folengo", dell’uso gratuito dei locali posti presso il
complesso Polironiano ed esattamente identificati nella planimetria allegata al suddetto atto e si approvava il
relativo schema di proroga di convenzione;
- che con ulteriore richiesta pervenuta con nota del 11/05/2020, acquisita agli atti Prot.n. 6247 del
12/05/2020, l'Associazione Pro-Loco "Teofilo Folengo" chiedeva la proroga sino al 31/12/2020 della
convenzione con il Comune di San Benedetto Po per la gestione di attività di promozione turistica e per l'uso
di locali comunali, al fine di poter svolgere, non appena sarebbero cessate le misure restrittive dettate
dall'emergenza COVID-19 in merito al divieto di assembramento e di svolgimento di riunioni con modalità in
presenza, le operazioni previste dallo Statuto dell'associazione, con particolare riguardo all'assemblea
ordinaria dei soci per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione;
-che con deliberazione G.C. n. 46 del 26/05/2020 veniva prorogata per il periodo 01.07.2020/31.12.2020 la
concessione, a favore dell'Associazione Pro-Loco "Teofilo Folengo", dell’uso gratuito dei locali posti presso il
complesso Polironiano ed esattamente identificati nella planimetria allegata al suddetto atto e si approvava il
relativo schema di proroga convenzione;
Vista e richiamata da ultimo la nota del 16/11/2020, acquisita agli atti Prot.n.15798 del 17/11/2020, con la
quale l'Associazione Pro-Loco "Teofilo Folengo" comunicava l'impossibilità di provvedere al rinnovo
dell'attuale Consiglio Direttivo per mancanza di candidature, a seguito di svolgimento dell'assemblea
ordinaria dei soci in data 26/10/2020 e la proroga della durata in carica dell'attuale Consiglio Direttivo fino al
30/04/2021, previo parere favorevole da parte del Consigliere regionale UNPLI ed approvazione
all'unanimità da parte dell'Assemblea ordinaria dei soci, e contestualmente chiedeva al Comune di San
Benedetto Po di prorogare sino al 30/06/2021 la convenzione per la gestione di attività di promozione
turistica e per l'uso di locali comunali, al fine di poter svolgere, non appena saranno cessate le misure
restrittive dettate dall'emergenza COVID-19 in merito al divieto di assembramento e di svolgimento di
riunioni con modalità in presenza, le operazioni previste dallo Statuto dell'associazione, con particolare
riguardo all'assemblea annuale dei soci per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione che è stato prorogato
fino al 30.04.2021;
Tenuto conto:
- che con la convenzione in argomento si intende garantire lo svolgimento di attività di interesse pubblico;
- che l'Amministrazione Comunale intende sostenere l'attività della Pro Loco considerato che la stessa ha
indubbia rilevanza culturale e ricreativa;
- che la suddetta Associazione è statuariamente senza fini di lucro e regolarmente iscritta all’apposito Albo
Regionale;
- che si ritiene opportuno prorogare la convenzione in argomento sino al 31/12/2021 anziché sino al
30/06/2021 come richiesto in considerazione dell'imprevedibilità della risoluzione della pandemia in corso
dando maggiore agio all'Associazione in argomento nell'espletamento degli adempimenti necessari per
addivenire all'elezione del nuovo C.d.A. ed evitando il continuo reiterarsi di proroghe;
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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

Ritenuto di prorogare per ulteriori sei mesi, dal 01/01/2021 e sino al 31/12/2021, la convenzione in
argomento alle medesime condizioni vigenti, in attesa del rinnovo del C.d.A. dell'Associazione affinché nella
sua nuova composizione possa redigere un programma di iniziative volte allo sviluppo delle attività turistiche
locali, in particolare per quel che concerne i prodotti tipici dell'enogastronomia e dell'artigianato locale, le
tradizioni popolari, la tutela e la salvaguardia dei patrimoni storico-artistici, architettonici, culturali e
ambientali;
Visto lo schema dell'atto di proroga della convenzione e ritenuto che lo stesso disciplini adeguatamente gli
oneri e i diritti dei contraenti, salvaguardi e valorizzi la natura di pubblico interesse dell'attività
dell'Associazione;
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 prorogare, per le motivazioni addotte in premessa, per il periodo 01.01.2021/31.12.2021, la
concessione, a favore dell'Associazione Pro-Loco "Teofilo Folengo", dell’uso gratuito dei locali posti presso il
complesso Polironiano ed esattamente identificati nell'allegata planimetria;
2) di approvare il relativo schema di proroga di convenzione, allegato alla presente deliberazione;
3) di quantificare in € 300,00 le spese di registrazione da anticiparsi da parte dell’Economo Comunale
mediante utilizzo dei fondi impegnati con determinazione n. 653 del 31/12/2019;
4) 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
BAVUTTI CLAUDIO

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

COPIA
REP. N. _________

COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
PROROGA CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI SAN BENEDETTO PO E
L'ASSOCIAZIONE PRO-LOCO "T. FOLENGO" PER LA GESTIONE DI ATTIVITA'
DI PROMOZIONE TURISTICA E PER L'USO DI LOCALI COMUNALI. PERIODO
01/01/2021 - 31/12/2021

tra
il Responsabile del Settore Affari Generali e Cultura del Comune di San Benedetto

Comunale, il quale agisce esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del
Comune stesso ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. ed in

(Pradella Barbara)

Po Pradella Barbara, nata a Mantova il 24/09/1971 domiciliato presso la Sede

esecuzione del decreto del Sindaco prot. n. 20802 del 28/12/2017 con il quale sono
stati nominati i Responsabili dei Settori sino al 31/12/2021;
e
la signora Martignetta Doriana, nata a Quistello (MN) il 18/05/1967 residente in

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E CULTURA

Con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge,

Strada Gorgo, n. 3/B - San Benedetto Po, la quale agisce in qualità di Presidente
dell'Associazione Pro-Loco "Teofilo Folengo" costituita con atto a cura del notaio

si conviene e si stipula quanto segue
ART. 1 - Il Comune affida all'Associazione Pro-Loco "Teofilo Folengo", in seguito
denominata “Associazione”, che accetta, l'uso dei seguenti locali, così come
esattamente

individuati

nell'allegata

planimetria,

1
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posti

presso

il

complesso

P. LA PRO LOCO “T. FOLENGO”
IL PRESIDENTE

29.04.1996 al n. 464:

(Martignetta Doriana)

Bellutti di Pegognaga Rep.n. 75160 in data 16.04.1996 - registrato a Suzzara il

Polironiano in Piazza Teofilo Folengo n. 22 di San Benedetto Po:
- saletta riunioni con diritto di uso del corridoio adiacente;
- locale magazzino/archivio.
ART. 2 - Attese le finalità culturali e di promozione turistica dell'Associazione, la
fruizione dei locali in argomento viene concessa in comodato gratuito al fine di
svolgere in essi tutte le attività indicate nell'atto costitutivo della stessa.
Sono inoltre a carico del Comune i costi per consumi energetici.

promozione della conoscenza e della valorizzazione del patrimonio artistico ed
architettonico del territorio. Per tali attività dovranno essere concordate fra le parti le

ART. 3 - Viene riservato al Comune il diritto d’uso diretto o indiretto, dei locali in
argomento per attività saltuarie per conto di gruppi, associazioni, partiti o altri

(Pradella Barbara)

specifiche modalità attuative.

soggetti, previo avviso inviato all’Associazione almeno 7 (sette) giorni prima, per ogni
necessità che lo stesso riterrà valida a suo insindacabile giudizio.
L'Amministrazione Comunale, in caso di uso dei locali per proprie attività o per

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E CULTURA

L’Associazione si impegna a svolgere, in collaborazione con il Comune, attività di

l'utilizzo da parte di terzi dalla stessa autorizzati, dovrà garantire la pulizia degli stessi
ed il ripristino per eventuali danni causati a cose di proprietà dell'Associazione o in
affidamento.

ART. 5 - La durata della presente proroga della convenzione viene stabilita in mesi 6,
con decorrenza dal 01/01/2021 al 31/12/2021.
L'Associazione si impegna a presentare l'eventuale richiesta di rinnovo o di ulteriore
proroga della convenzione due mesi prima della scadenza e il Comune si obbliga a

2
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P. LA PRO LOCO “T. FOLENGO”
IL PRESIDENTE

collegamento il corridoio con la Sala Civica.

(Martignetta Doriana)

ART. 4 - L'Associazione si impegna a consentire il libero passaggio che mette in

dare risposta scritta entro dieci giorni dalla data di arrivo della richiesta stessa.
Il Comune si riserva la facoltà di disdire e revocare con effetto immediato la presente
convenzione qualora accertasse un uso dei locali secondo modalità diverse da quelle
previste nel presente atto.
ART. 6 - L'Associazione potrà chiedere eventuali contributi ai sensi del vigente
Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad

ART. 7 – L’Associazione, con la presente convenzione, solleva il Comune da
qualsiasi responsabilità derivante dall'uso dei locali in argomento da parte

incendio" relativamente all'arredo ed alle cose mobili di proprietà della stessa.
ART. 8 – Le spese di registrazione inerenti e conseguenti alla presente convenzione

(Pradella Barbara)

dell'Associazione e si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa per "rischio

saranno a carico del Comune.
ART. 9 – 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

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E CULTURA

enti pubblici e soggetti privati.

personali contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo
svolgimento di funzioni istituzionali attribuite dalla normativa vigente a questo Ente e,

LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117. 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

3
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P. LA PRO LOCO “T. FOLENGO”
IL PRESIDENTE

dell’attività dell’associazione stessa, la normativa di riferimento è il DECRETO

(Martignetta Doriana)

precisamente, per finalità attinenti alla locazione di locali e per lo svolgimento

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, domiciliato presso il Comune di San Benedetto
Po,

e-mail:

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).
San Benedetto Po lì,
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E CULTURA
IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

VISTO SI AUTORIZZA L’ISCRIZIONE AL REPERTORIO GENERALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

dr. Claudio Bavutti

4
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Associazione PROLOCO “Teofilo Folengo”
Chiostro degli Abati - Piazza T. Folengo, 22
46027 SAN BENEDETTO PO (MN)
Tel. e fax 0376 615378
E-mail: prolocoteofilofolengo@virgilio.it
P. Iva 01804490207
c.f. 91003560207

San Benedetto Po, 16/11/2020
Prot. N° 05/2020

AL COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
C.a. del Sindaco Roberto Lasagna

Oggetto: richiesta proroga CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI SAN BENEDETTO PO E
L'ASSOCIAZIONE PRO-LOCO "T. FOLENGO" PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' DI
PROMOZIONE TURISTICA E PER L'USO DI LOCALI COMUNALI.
Egregio Signor Sindaco,
- considerato l'esito dell'Assemblea ordinaria dei Soci Pro Loco che ha avuto luogo lunedì 26
ottobre 2020, durante la quale non si è avuta la possibilità di rinnovare l'attuale Consiglio Direttivo
per mancanza di candidature (sia per la carica di Consigliere, sia per quella di Presidente);
- sentito preventivamente in merito il Consigliere regionale UNPLI Sig.ra Orianna Biagi di Bagnolo
S. Vito, già referente provinciale per Mantova in seno all'UNPLI regionale, la quale ha confermato
il sussistere della medesima condizione per altre Pro Loco ed ha prospettato quale unica
soluzione possibile per superare il difficile momento di sottoporre all'Assemblea dei Soci la
proposta di prorogare la duranta in carica dell'attuale Consiglio per almeno 6 mesi in attesa di
verificare le future condizioni, avuto riguardo all'emergenza sanitaria in atto;
- sentita nel merito l'Assemblea dei Soci Pro Loco in data 26/10/2020, la quale si è espressa
favorevolemente e all'unanimità per la proroga della durata in carica dell'attuale Consiglio Direttivo
fino al 30 aprile 2021, data limite per la convocazione di nuova assemblea ordinaria per
l'approvazione del bilancio annuale e nel corso della quale sarà nuovamente sottoposto ai Soci il
rinnovo delle cariche consigliari;
- approvata altresì dall'Assemblea la proposta dell'attuale Consiglio Direttivo di richiedere
conseguentemente proroga della possibilità di utilizzo della sede Pro Loco da parte della scrivente
Associazione;
- visto il perdurare delle difficili condizioni dettate dall'emergenza COVID-19, le conseguenti
misure restrittive e la proroga dello stato di emergenza attualmente previsto fino al 31 gennaio
2021;
chiediamo la PROROGA al 30/06/2021 della CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI SAN
BENEDETTO PO E L'ASSOCIAZIONE PRO-LOCO "T. FOLENGO" PER LA GESTIONE DI
ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA E PER L'USO DI LOCALI COMUNALI, confidando di
poter svolgere, appena le condizioni lo consentiranno e secondo le modalità che saranno
predisposte, la citata Assemblea annuale dei Soci.
In fede
il Consiglio di Amministrazione
della Pro Loco Teofilo Folengo
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p. la PRO LOCO “T. FOLENGO”

IL PRESIDENTE
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Martignetta Doriana

IL RESPONSABILE SETTORE
AFFARI GENERALI E CULTURA
Barbara Pradella

p. la PRO LOCO “T. FOLENGO”
IL PRESIDENTE
Martignetta Doriana
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IL RESPONSABILE SETTORE
AFFARI GENERALI E CULTURA
Barbara Pradella

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

SERVIZI SEGRETERIA
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla

proposta

n.

711/2020

del

SERVIZI

SEGRETERIA

ad

oggetto:

PROROGA

CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE PRO-LOCO "T. FOLENGO" PER LA GESTIONE DI
ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA E PER L'USO DI LOCALI COMUNALI PER IL
PERIODO 01/01/2021-31/12/2021. 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, 11/12/2020

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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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla proposta n. 711/2020 ad oggetto: PROROGA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE
PRO-LOCO "T. FOLENGO" PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA E
PER L'USO DI LOCALI COMUNALI PER IL PERIODO 01/01/2021-31/12/2021. 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, 11/12/2020

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
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Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 151 del 14/12/2020

Oggetto: PROROGA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE PRO-LOCO "T. FOLENGO" PER LA
GESTIONE DI ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA E PER L'USO DI LOCALI COMUNALI PER IL
PERIODO 01/01/2021-31/12/2021..

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line
di questo Comune a partire dal 16/12/2020 e sino al 31/12/2020 per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 16/12/2020

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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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
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e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 151 del 14/12/2020

Oggetto: PROROGA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE PRO-LOCO "T. FOLENGO" PER LA
GESTIONE DI ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA E PER L'USO DI LOCALI COMUNALI
PER IL PERIODO 01/01/2021-31/12/2021..

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 16/12/2020 é divenuta esecutiva per decorrenza
dei termini il 27/12/2020

San Benedetto Po li, 30/12/2020
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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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. 151 del 14/12/2020

Oggetto: PROROGA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE PRO-LOCO "T. FOLENGO" PER LA
GESTIONE DI ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA E PER L'USO DI LOCALI COMUNALI PER IL
PERIODO 01/01/2021-31/12/2021..

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 16/12/2020 e sino al 31/12/2020 per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 04/01/2021
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

