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 427/2020
Determ. n. 292 del 12/08/2020

Oggetto: LIQUIDAZIONE SPETTANZE ASSOCIAZIONE STRADA DEI VINI E DEI SAPORI
MANTOVANI MESE DI LUGLIO 2020 (EURO 687,13) .

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso:
- che con determinazione n. 33/2018 si affidava il servizio di gestione biglietteria, prenotazione visite
turistiche ed infopoint avente il seguente oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE
BIGLIETTERIA, PRENOTAZIONE VISITE TURISTICHE ED INFOPOINT all''ASSOCIAZIONE STRADA DEI
VINI E SAPORI MANTOVANI – VIA CALVI N.28 46100 MANTOVA, per il periodo 01/02/2018 – 31/12/2018;
- che con determinazione n. 651/2018 si prorogava il servizio di gestione biglietteria, prenotazione visite
turistiche ed infopoint fino al 28/02/2019;
- che con determinazione n. 91/2019 si affidava il servizio di gestione INFO POINT con ampliamento
dell'orario al fine di promuovere le iniziative legate all'evento "Il Cinquecento a Polirone. Da Correggio a
giulio Romano" nell'ambito del progetto di valorizzazione e innovazione strutture di informazione e
accoglienza turistica fino al 30/04/2019;
- che con determinazione n. 226 del 20/05/2019 si prorogava ulteriormente il servizio di gestione INFO
POINT con ampliamento dell'orario al fine di promuovere le iniziative legate all'evento Giulio Romano, "Il
Cinquecento a Polirone. Da Correggio a Giulio Romano" nell'ambito del progetto di valorizzazione e
innovazione strutture di informazione e accoglienza turistica per il periodo 21/05/2019 – 30/06/2019;
- che con determinazione n. 297 del 29/06/2019 si disponeva di affidare i servizi di sorveglianza, assistenza
logistica, attività didattica, promozione, biglietteria, prenotazione e gestione Info Point in occasione
dell'evento “Il Cinquecento a Polirone. Da Correggio a Giulio Romano” (14.09.2019- 06.01.2020) periodo
servizio 01.07.2019- 31.01.2020 all’impresa ASSOCIAZIONE STRADA DEI VINI E SAPORI MANTOVANI;
- che con deliberazione n. 109/2019 si stabilivano le tariffe di ingresso al Museo Civico Polironiano e al
complesso monastico in occasione dell'evento espositivo "il Cinquecento a Polirone" (14 settembre 2019 - 6
gennaio 2020)
- che con determinazione 545/2019 si stabiliva di integrare per € 15.000 l'impegno di spesa per il servizio di
sorveglianza, assistenza logistica, attività didattica, promozione, biglietteria, prenotazione e gestione Info
Point in occasione dell'evento “Il Cinquecento a Polirone. Da Correggio a Giulio Romano” (14.09.201906.01.2020) periodo servizio 01.07.2019- 31.01.2020;
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- che con determinazione 545/2019 si stabiliva di integrare per € 15.000,00 l'impegno di spesa per il servizio
di sorveglianza, assistenza logistica, attività didattica, promozione, biglietteria, prenotazione e gestione Info
Point in occasione dell'evento “Il Cinquecento a Polirone. Da Correggio a Giulio Romano” (14.09.201906.01.2020) periodo servizio 01.07.2019- 31.01.2020;
- che con determinazione 27/2020 si stabiliva di integrare per € 6.100,00 IVA compresa l'impegno di spesa
per il servizio di sorveglianza, assistenza logistica, attività didattica, promozione, biglietteria, prenotazione e
gestione Info Point in occasione dell'evento “Il Cinquecento a Polirone. Da Correggio a Giulio Romano”
(14.09.2019- 06.01.2020) periodo servizio 01.07.2019- 31.01.2020
- che con determinazione 35/2020 si prorogava 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
01/02/2020 – 31/03/2020 per l’importo complessivo di € 6.100,00 IVA 22% compresa;
Vista e richiamata la propria nota Prot.n.3606 del 09/03/2020 con la quale si comunicava la chiusura al
pubblico dell'ufficio Info Point e della conseguente sospensione del servizio di promozione, biglietteria,
prenotazione e gestione Info point fino a successive disposizioni, a seguito delle misure introdotte dal
D.P.C.M. del 08.03.2020 che aveva disposto la chiusura dei Musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di
cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 22/01/2004 n.42 per il
contenimento della diffusione del COVID-19 sul territorio lombardo ed in alcune province del nord Italia;
Considerato che:
- il D.P.C.M. del 17.05.2020 ha consentito l'apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti o luoghi della
cultura di cui all'articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio del d.lgs. 22/01/2004 n.42, a
condizione che detti istituti o luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al
pubblico nonché dei flussi di visitatori, garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da
evitare assembramenti di persone e da consentire il rispetto della distanza di almeno un metro tra i visitatori;
- Regione Lombardia ha emanato le linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche e produttive,
tra cui rientrano anche i Musei, Archivi e Biblioteche, in allegato all'Ordinanza n.547 del 17.05.2020;
- l'amministrazione comunale ha disposto, in via sperimentale, di aprire tali locali alle visite nelle sole
giornate di sabato pomeriggio, dalle ore 15:00 alle ore 18:00 e domenica, dalle ore 09:30 alle ore 12:30 e
dalle ore 15:00 alle ore 18:00, dal 23.05.2020 al 30.06.2020;
che con determinazione n. 173/2020 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 23/05/2020 – 30/06/2020 per l’importo complessivo di € 2.500,00 IVA 22%
compresa;
- che con determinazione n. 243/2020 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 04/07/2020 – 30/08/2020 per l’importo complessivo di € 2.440,00 IVA 22%
compresa;
Visto l’allegato prospetto specifico dei corrispettivi da versare all'Associazione Strada dei Vini e Sapori
Mantovani relativo al mese di luglio 2020 differenziato per tipologia;
Ritenuto di provvedere in merito;
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 strada dei Vini e dei Sapori Mantovani l’importo complessivo di € 687,13
IVA compresa relativo agli ingressi al complesso monastico e al Museo Civico Polironiano per il mese di
luglio 2020;
2) di imputare la spesa complessiva di € 687,13 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. 271/2020 sub 1/2020);
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
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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
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. 292 del 12/08/2020

Proposta n° 427/2020
Oggetto: LIQUIDAZIONE SPETTANZE ASSOCIAZIONE STRADA DEI VINI E DEI SAPORI MANTOVANI MESE
DI LUGLIO 2020 (EURO 687,13) .

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. 292 del 12/08/2020

Oggetto: LIQUIDAZIONE SPETTANZE ASSOCIAZIONE STRADA DEI VINI E DEI SAPORI MANTOVANI MESE
DI LUGLIO 2020 (EURO 687,13).

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.)
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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

Certificato di avvenuta Pubblicazione
Determina N. 292 del 12/08/2020

Oggetto: LIQUIDAZIONE SPETTANZE ASSOCIAZIONE STRADA DEI VINI E DEI SAPORI MANTOVANI MESE
DI LUGLIO 2020 (EURO 687,13).

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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