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. 156 DEL 22/12/2020
Oggetto: PROROGA DELLA MOSTRA "UN ABBRACCIO DI SG UARDI. IL PAESAGGIO TRA '800 '900 - COLLEZIONE GIORDANI" DAL 08/01/2021 AL 21/02/2021
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.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- con deliberazione n. 120 del 16/10/2020 si concedeva al Liceo Artistico “Giulio Romano” di Mantova
con sede in Via Trieste, 48 a Mantova, il patrocinio con collaborazione per la realizzazione della mostra
denominata “Un abbraccio di sguardi. Il paesaggio tra ‘800 - ‘900 – Collezione Giordani” e l'utilizzo gratuito
della sala dei pittori del Museo dal 17 ottobre al 7 gennaio 2020;
- che con Decreto del Presidente del Consiglio del 3/11/2020 recante “misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica del Covid-19” si disponeva la chiusura dei Musei fino al 3 dicembre poi
prorogata al 15 gennaio;
Considerato il breve periodo in cui la mostra è stata aperta al pubblico;
Ritenuto di concedere una proroga dall'8 gennaio 2021 al 21 febbraio 2021 per consentire una regolare
fruizione dell’esposizione suddetta;
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 concedere una proroga per la durata di apertura della mostra denominata “Un abbraccio di sguardi. Il
paesaggio tra ‘800 - ‘900 – Collezione Giordani” dall'8 gennaio 2021 al 21 febbraio 2021;
2. di dare atto che il concessionario é esonerato dal pagamento della TARI ai sensi dell'art. 8 del vigente
regolamento comunale TARI approvato con deliberazione C.C. n. 18 del 09/09/2014 che recita quanto segue
“i locali adibiti a sale espositive di musei, pinacoteche e simili sono esclusi dall'applicazione della Tariffa
Rifiuti Giornaliera per inidoneità a produrre rifiuti";
3. che ai sensi dell'art. 26 del D. LGS. 14/03/2013, n. 33, il vantaggio economico derivante dalla presente
proroga è da quantificarsi in € 885,00 così determinato:
- noleggio sala dei pittori del museo per il periodo 08.01.2021-21.02.2021: € 740,00
- energia elettrica su ipotesi di spese presunte: € 145,00
4. di dare atto altresì che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” - “Provvedimenti
Organi 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

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

UFFICIO MUSEO E TURISMO
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 758/2020 del UFFICIO MUSEO E TURISMO ad oggetto: PROROGA DELLA
MOSTRA "UN ABBRACCIO DI SGUARDI. IL PAESAGGIO TRA '800 - '900 - COLLEZIONE
GIORDANI" DAL 08/01/2021 AL 21/02/2021 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, 22/12/2020

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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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla proposta n. 758/2020 ad oggetto: PROROGA DELLA MOSTRA "UN ABBRACCIO DI
SGUARDI. IL PAESAGGIO TRA '800 - '900 - COLLEZIONE GIORDANI" DAL 08/01/2021 AL
21/02/2021 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, 22/12/2020

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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Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 156 del 22/12/2020

Oggetto: PROROGA DELLA MOSTRA "UN ABBRACCIO DI SGUARDI. IL PAESAGGIO TRA '800 - '900 COLLEZIONE GIORDANI" DAL 08/01/2021 AL 21/02/2021.

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line
di questo Comune a partire dal 07/01/2021 e sino al 22/01/2021 per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 07/01/2021

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. 156 del 22/12/2020

Oggetto: PROROGA DELLA MOSTRA "UN ABBRACCIO DI SGUARDI. IL PAESAGGIO TRA '800
- '900 - COLLEZIONE GIORDANI" DAL 08/01/2021 AL 21/02/2021.

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 07/01/2021 é divenuta esecutiva per decorrenza
dei termini il 18/01/2021

San Benedetto Po li, 19/01/2021
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. 156 del 22/12/2020

Oggetto: PROROGA DELLA MOSTRA "UN ABBRACCIO DI SGUARDI. IL PAESAGGIO TRA '800 - '900 COLLEZIONE GIORDANI" DAL 08/01/2021 AL 21/02/2021.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 07/01/2021 e sino al 22/01/2021 per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 23/01/2021
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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