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 AFFARI GENERALI E CULTURA
*********
DETERMINAZIONE

Proposta n. MU 426/2020
Determ. n. 291 del 12/08/2020

Oggetto: LIQUIDAZIONE SPETTANZE ASSOCIAZIONE AMICI DELLA BASILICA MESE DI
LUGLIO 2020 (EURO 411,73) .

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso:
- che con deliberazione G.C. n. 171 del 19/12/2014 si disponeva:
· di organizzare, in collaborazione fra Comune di San Benedetto Po, Parrocchia di San Benedetto
Abate ed Associazione "Amici della Basilica - Onlus" di San Benedetto Po, un percorso di visita
tematico incentrato sulla storia dell'abbazia e sulla figura della Grancontessa, denominato
"MATILDE E IL SUO MONASTERO NEL NOVECENTENARIO DELLA MORTE 1115-2015. CHIESE
E LUOGHI NASCOSTI IN OTTO SECOLI DI STORIA" da proporre ai visitatori dall'11aprile all' 8
novembre 2015;
· di approvare la convenzione fra il Comune di San Benedetto Po e l'Associazione "Amici della
Basilica - Onlus" di San Benedetto Po per l'espletamento dell'attività di prenotazione e biglietteria
unica per la visita al percorso matildico sopra descritto, per il periodo 11/04/2015 – 08/11/2015;
· di corrispondere all'Associazione "Amici della Basilica - Onlus" di San Benedetto Po € 2,00 per
ogni visitatore non residente che intende effettuare la vista al percorso matildico (sia tariffa intera che
ridotta);
- che in considerazione della numerosa affluenza turistica riscossa dal percorso in argomento
l'amministrazione comunale ha ritenuto opportuno proseguire nella gestione del percorso matildico
sino al 31/12/2015, nonché continuare ad espletare l’attività di prenotazione e biglietteria unica,
attivando anche diversi percorsi di visita con la Basilica, per tutto l’anno 2016;
- che con deliberazione n. 139 del 09/11/2015:

Determ. n. 291 del 12/08/2020 pag. 1/4

copia informatica per consultazione

· si approvava apposita convenzione fra il Comune di San Benedetto Po e l'Associazione "Amici
della Basilica - Onlus" di San Benedetto Po per l'espletamento dell'attività di prenotazione e
biglietteria unica per la visita al complesso monastico (biglietto cumulativo), per il periodo 09/11/2014
– 31/12/2016;
· si stabiliva di corrispondere all'Associazione per ogni visitatore non residente che intende
effettuare la visita al percorso contemplante la Basilica (sia tariffa intera che ridotta):

▪€ 2,00 sino al 31/12/2015 a conclusione del percorso matildico;
▪€ 2,50 dal 01/01/2016 al 31/12/2016;
- che con determinazione n. 217 del 10/05/2016 si integrava di € 8.997,00 l'impegno di spesa assunto a
favore dell'Associazione AMICI DELLA BASILICA ONLUS di San Benedetto Po per € 9.000,00 con
deliberazione G.C. n. 139 del 09/11/2015;
- che con deliberazione n. 216 del /2016:
·si approvava apposita convenzione fra il Comune di San Benedetto Po e l'Associazione "Amici della
Basilica - Onlus" di San Benedetto Po per l'espletamento dell'attività di prenotazione e biglietteria
unica per i percorsi di visita condivisi e programmati in sinergia fra i due soggetti soprarichiamati,
contemplanti la visita alla Basilica, e per le mostre organizzate dall'Associazione “AMICI DELLA
BASILICA – ONLUS” di San Benedetto Po (MN) presso l'ex Refettorio Monastico con il patrocinio e la
collaborazione del Comune di San Benedetto Po, per il periodo 01/01/2017 – 31/12/2017
·si stabiliva di corrispondere all'Associazione per ogni visitatore non residente che intende effettuare la
visita al percorso contemplante la Basilica o per accedere alle mostre organizzate dall'Associazione
stessa presso l'ex Refettorio Monastico con il patrocinio e la collaborazione del Comune di San
Benedetto Po € 2,50 (sia tariffa intera che ridotta):
- che con determinazione n. 273 del 14/06/2017 si integrava l'impegno di spesa suddetto per € 10.000,00 in
considerazione dell'aumento del numero delle visite turistiche rispetto a quelle preventivate;
- che con determinazione n. 474 dell'11/10/2017 si integrava l'impegno suddetto per ulteriori euro 3.000,00 in
considerazione del consistente numero di prenotazioni per le visite turistiche rispetto a quelle preventivate;
- che con determinazione n. 154 dell'8/11/2017 si approvava apposita convenzione fra il Comune di San
Benedetto Po e l'Associazione "Amici della Basilica - Onlus" di San Benedetto Po per l'espletamento
dell'attività di prenotazione e biglietteria unica per i percorsi di visita condivisi e programmati in sinergia fra i
due soggetti soprarichiamati, contemplanti la visita alla Basilica, e per le mostre organizzate
dall'Associazione “AMICI DELLA BASILICA – ONLUS” di San Benedetto Po (MN) presso l'ex Refettorio
Monastico con il patrocinio e la collaborazione del Comune di San Benedetto Po, per il periodo 01/01/2018 –
31/12/2019;
- che con deliberazione G.C. n. 56 del 09/04/2018 si stabiliva la tariffa sperimentale di € 5,00 per la visita al
Complesso Monastico Polironiano da applicare a:
- turisti provenienti da escursioni con motonave sul fiume Po con il seguente percorso di visita: basilica (con
uscita dall'oratorio di Santa Maria) e chiostro di San Simeone;
- studenti (dalla I superiore all'Università): percorso completo esclusi ex refettorio e cantine monastiche;
disponendo di ripartire tale tariffa come segue (ripartizione preventivamente accettata dalle associazioni
citate):
1,67 euro all'Associazione “AMICI DELLA BASILICA – ONLUS” di San Benedetto Po (MN)
1,67 euro IVA C. all'Associazione Strada dei Vini e dei Sapori Mantovani di Mantova;
1,66 al Comune
- che con deliberazione G.C. n. 67 del 05/05/2018 si stabiliva, altresì, di approvare convenzione tra il
Comune di San Benedetto Po e Fashion District Mantova srl di Milano per attivare, in via sperimentale a
decorre dalla data di sottoscrizione della stessa e sino al 3 0 /04/2019, agevolazioni per i possessori della
village card e azioni di promozione reciproca e si definiva che la tariffa ridotta applicata ai possessori della
Village Card sarebbe stata ripartita come di seguito precisato (ripartizione preventivamente accettata dalle
associazioni citate):
TARIFFA ridotta ingresso chiesa abbaziale, chiostri e museo € 7,00
QUOTA SPETTANTE AD ASSOCIAZIONE AMICI DELLA BASILICA – ONLUS” San Benedetto Po >>>€ 2,17
QUOTA SPETTANTE AD ASSOCIAZIONE STRADA VINI E SAPORI MANTOVANI Mantova >>> € 2,27 iva
c.
sulla TARIFFA ridotta ingresso chiesa abbaziale, chiostri e museo di € 7,00
(€ 7,00 – € 2,17 = 4,83 X 47% = 2,27 IVA COMPRESA)
QUOTA SPETTANTE AL COMUNE>>> € 2,56
TARIFFA ridotta ingresso museo civico polironiano € 5,00
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QUOTA SPETTANTE AD ASSOCIAZIONE STRADA VINI E SAPORI MANTOVANI Mantova >>> € 2,35 iva
c.
(€ 5,00 X 47% = 2,35 IVA COMPRESA)
QUOTA SPETTANTE AL COMUNE>>> € 2,65
- che con determinazione n. 298/2018 si integrava l'impegno suddetto per ulteriori € 4.000,00, in
considerazione del consistente numero di prenotazioni rispetto a quelle preventivate;
- che con deliberazione n. 81/2019 si stabiliva di organizzare la MOSTRA "IL CINQUECENTO A POLIRONE.
DA CORREGGIO A GIULIO ROMANO" (14 SETTEMBRE 2019 6 GENNAIO 2020), in collaborazione con
l'Associazione Amici della Basilica onlus di San Benedetto Po e si definivano le seguenti tariffe di ingresso
all'evento:
•€ 10,00 Biglietto intero, tale biglietto prevede l’accesso al percorso espositivo presso l’ex Refettorio
Monastico e la Basilica;
•€ 8,00 Biglietto ridotto, tale biglietto prevede l’accesso al percorso espositivo presso l’ex Refettorio
Monastico e la Basilica;
con conseguente corresponsione di € 2,50 all'Associazione per ogni visitatore non residente (sia tariffa intera
che ridotta);
- che con determinazione n. 497/2019 si integrava l'impegno di spesa per espletamento attività di
prenotazione e biglietteria unica associazione amici della basilica onlus, per il periodo dal 01/01/2018 al
31/12/2019 per euro 2.000,00;
Visti i prospetti generali delle entrate riguardante gli ingressi al complesso monastico e al Museo Civico
Polironiano e quelli allegati relativi ai corrispettivi da versare all'Associazione Amici della basilica ETS
relativo al mese di luglio 2020 differenziati per tipologia;
Ritenuto di provvedere in merito;
Verificato che il presente servizio non rientra nelle convenzioni attive o esaurite CONSIP;
Visto il 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;
Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione G.C. n. 16 del
26/01/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la deliberazione G.C. n. 59 del 16/06/2020 e s.m.i. con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per il triennio 2020/2022;
DETERMINA
1) di corrispondere all’Associazione "Amici della Basilica" di San Benedetto Po l’importo complessivo di €
411,73 relativo agli ingressi al complesso monastico per il mese di luglio 2020;
2) di imputare la spesa complessiva di € 411,73 al piano dei conti finanziario integrato U1.03.02.16.999 della
Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali” Programma 02 “Attività culturali e interventi
diversi nel settore culturale” del bilancio 2020 (Cap. 1410/9 – IMP. 377/2019 SUB 4/2020);
3) di dare atto che:
- la scadenza dell'obbligazione derivante dalla prestazione in argomento avverrà entro il 31/12/2020;
- ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 – co. 4 la presente determinazione é esecutiva con l'apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- la presente determinazione 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;
ESPRIME
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parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa (art. 147 bis - co. I – D. Lgs. 267/2000);

ATTESTA

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 dell’art. 26 della L. 23/12/1999, n. 488, come
modificato dal D.L. 12/07/2004, n. 168, convertito in Legge 30/07/2004, n. 191.
RILASCIA
Il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della spesa di cui alla presente
determinazione con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lettera a)
punto 2 del D.L. 78/2009) e l’ordinazione della spesa stessa.

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
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Determina N. 291 del 12/08/2020

Proposta n° 426/2020
Oggetto: LIQUIDAZIONE SPETTANZE ASSOCIAZIONE AMICI DELLA BASILICA ONLUS MESE DI LUGLIO
2020 (EURO 411,73) .

Visto di copertura monetaria
Ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 si rilascia visto FAVOREVOLE di copertura monetaria
compatibilmente con gli equilibri di cassa e con le regole di finanza pubblica.
Visto di Regolarità contabile
Ai sensi dell’art. 151 – co. 4 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si rilascia
visto FAVOREVOLE di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e la
registrazione dell'impegno di spesa.
Parere di Regolarità contabile
Ai sensi dell’art. 147 bis - 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si
rilascia parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.
San Benedetto Po, li 12/08/2020
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
SETTORE AFFARI GENERALI E CULTURA
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Attestazione di Pubblicazione
Determina N. 291 del 12/08/2020

Oggetto: LIQUIDAZIONE SPETTANZE ASSOCIAZIONE AMICI DELLA BASILICA ONLUS MESE DI LUGLIO
2020 (EURO 411,73).

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio on-line
di questo Comune a partire dal 12/08/2020 e sino al 27/08/2020 p er 15 giorni consecutivi.
San Benedetto Po lì,12/08/2020

IL MESSO NOTIFICATORE
(PRADELLA BARBARA)
(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
SETTORE AFFARI GENERALI E CULTURA
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
Determina N. 291 del 12/08/2020

Oggetto: LIQUIDAZIONE SPETTANZE ASSOCIAZIONE AMICI DELLA BASILICA ONLUS MESE DI LUGLIO
2020 (EURO 411,73).

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente determinazione all'Albo
Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 12/08/2020 e sino al 27/08/2020 per 15
giorni consecutivi.
San Benedetto Po lì, 28/08/2020

IL MESSO NOTIFICATORE
(PRADELLA BARBARA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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