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. 155 DEL 22/12/2020
Oggetto: RITORNO PER RETTIFICA SU PROPRIA DELIBERAZIONE G.C. 125 DEL 26/10/2020
AVENTE AD OGGETTO: "APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI CONTRATTO DI COMODATO
D'USO GRATUITO DEI LOCALI FRA IL COMUNE DI SAN BENEDETTO PO E L'ASSOCIAZIONE
MATILDICA INTERNAZIONALE MATILDA OF CANOSSA AND TUSCANY INTERNATIONAL
ASSOCIATION ODV PER IL PERIODO 01/11/2020-31/10/2022."
L’anno 2020 addì 22 del mese di dicembre alle ore 21:00 nella sala delle adunanze con collegamento
telematico, 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 21:00
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.

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.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- con deliberazione G.C. n.125 del 26.10.2020 si approvava il nuovo schema di contratto di comodato d’uso
gratuito da stipulare con dell'associazione matildica internazionale – Matilda of Canossa and Tuscany
International Association ODV (organizzazione di volontariato), C.F.: 91016750209, per l’uso di locali di
proprietà comunale situati presso il Complesso Monastico Polironiano in Via Dugoni n.7 a San Benedetto
Po, per il periodo dal 01/11/2020 al 31/10/2022, alle condizioni indicate nel testo nel quale si prevedeva un
rimborso spese per le utenze e di gestione di € 100,00/anno;
- in data 29.10.2020 con repertorio n.2785 veniva stipulato il suddetto contratto successivamente registrato
all'Agenzia delle Entrate di Suzzara (MN) il 16.11.2020 al n.462 S.3;
- in base all'articolo 8 della convenzione si ponevano a carico dell'Associazione in argomento le spese di
registrazione dell'atto;
Considerato che:
-in Italia è in corso l'emergenza epidemiologica determinata dalla diffusione del covid-19, definita, tra l'altro,
dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, come “pandemia” ed in considerazione del fatto che lo stato di
emergenza è stato fissato fino al 31.01.2021;
- in considerazione di tale situazione, sono state adottate numerose disposizioni dal governo che hanno
imposto misure restrittive negli spostamenti da parte della popolazione, come forma primigenia di
contenimento del contagio, in particolare da ultimo i DPCM 03/11/2020 e 03/12/2020;
-a causa di tali disposizioni anche le attività svolte dall'Associazione Matildica Internazionale presso i
suddetti locali si sono notevolmente ridimensionate senza avere certezze in ordine alla possibilità di ripristino
del regolare svolgimento delle stesse anche nel prossimo;
Considerata l’importanza che riveste l’associazione suddetta in ambito storico culturale e tenuto conto delle
finalità culturali della stessa e tenuto conto che la presenza in loco di tale associazione rappresenta un
valore aggiunto per la valorizzazione del patrimonio storico, artistico ed architettonico del territorio;
Ritenuto, in questo particolare momento storico, di sostenere al massimo ogni realtà associativa ed in
particolare l'attività dell'Associazione Matildica tenuto conto delle finalità della stessa, accollando al Comune
di San Benedetto Po le spese contrattuali conseguenti alla stipula del contratto in argomento, pari ad
€.214,00 (comprensive di imposta di registro, diritti di segreteria, diritti di scritturazione e diritto fisso), a
rettifica di quanto disposto con deliberazione G.C. n.125 del 26/10/2020;
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 rettificare, per le motivazioni esposte in premessa, la deliberazione G.C. n.125 del 26/10/2020 avente
ad oggetto: “Approvazione nuovo schema di contratto di comodato d'uso gratuito dei locali fra il Comune di
San Benedetto Po e l'Associazione Matildica Internazionale Matilda of Canossa and Tuscany international
Association ODV per il periodo 01/11/2020- 31/10/2022”, accollando al Comune di San Benedetto Po le
spese contrattuali conseguenti alla stipula del contratto in argomento, pari ad €.214,00 (comprensive di
imposta di registro, diritti di segreteria, diritti di scritturazione e diritto fisso), stipulato in data 29.10.2020 con
repertorio n.2785 e successivamente registrato all'Agenzia delle Entrate di Suzzara (MN) il 16.11.2020 al
n.462 S.3;
2) di dare atto che le spese suddette saranno anticipate da parte dell’Economo Comunale mediante utilizzo
dei fondi impegnati con determinazione n. 653 del 31/12/2019;
3) 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 eseguibili.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO

Il SEGRETARIO COMUNALE
BAVUTTI CLAUDIO

