
 

 

  Deliberazione n.  47 
  del  23/07/2015 

 
 

COPIA 
 

 

 
 
 
 

VERBALE  DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 
 

Seduta del 23/07/2015 
 
 
 

OGGETTO: PATROCINI, COLLABORAZIONI  OPERATIVE  E  COMPARTECIPAZIONI  
A MANIFESTAZIONI  DI  TERZI - CIRCOLO PARROCCHIALE ‘SAN 
MICHELE’; COMUNE  DI  GOITO; CENTRO INTERNAZIONALE D’ARTE E 
DI CULTURA DI PALAZZO TE. 

 
 
 

L’anno  duemilaquindici, addì  ventitre, del mese di  luglio, alle ore  17 e minuti  30,  presso la 

sala delle adunanze previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dall’art.15 del vigente 

Statuto dell’Ente Parco Regionale del Mincio sono stati convocati i  Rappresentanti  del  Consiglio  

di  Gestione, nelle persone dei Signori: 

 

 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
dott. Maurizio Pellizzer  Presidente   X  
Benatti Alessandro  Consigliere   X  
Braganza Paolo  Consigliere   X  
Piazza Andrea  Consigliere    X 
Stanghellini Paolo  Consigliere   X  

 

 

Assistono alla adunanza il Direttore/Segretario dell’Ente dott.ssa Cinzia De Simone, con funzione 

tecnico - consultiva  ed  il titolare di Posizione organizzativa arch. Bruno Agosti.  

 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione 

l'argomento sopra indicato. 

 



 

 

 ENTE  PARCO REGIONALE DEL MINCIO 
 

 
IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

 

 
Su conforme proposta della Responsabile Area Comunicazione-Turismo ed Educazione Ambientale  
Gloria De Vincenzi. 

 
 Premesso: 

 

-  Che il Circolo Parrocchiale A.N.SP.I “San Michele” di Monzambano, attraverso il vice 

presidente Giorgio Baroni, ha richiesto l’autorizzazione al passaggio di circa 2000 podisti lungo 

tratti della ciclovia Mantova-Peschiera e il patrocinio del Parco del Mincio in occasione della 17° 

Edizione della Corsa Podistica ludico-motoria “A.N.S.P.I  San Michele sui Colli del Garda”, in 

programma domenica 20 dicembre 2015; 

 

-  Che il Comune di Goito, nella persona dell’assessore all’urbanistica, ambiente e territorio Thomas 

Bussacchetti, ha richiesto la collaborazione in termini di produzione di testi e immagini ed una 

sponsorizzazione di € 1000,00 per la realizzazione di un giornalino in formato A5 dedicato al 

territorio di Goito;  

 

-  Che il Centro Internazionale d’Arte e di Cultura di Palazzo Te, attraverso il presidente Graziano 

Mangoni,  ha richiesto un contributo di € 7000,00 per la realizzazione della mostra dedicata 

all’architetto mantovano Aldo Andreani, realizzata dal Centro stesso in collaborazione con il 

Politecnico di Milano e in programma dal 17 ottobre 2015;  

 

Ritenuto: 
 

-  Congruo concedere il patrocinio agli eventi sopra descritti in quanto contribuiscono, per aspetti 

diversi, a promuovere il territorio e l’immagine dell’Ente; 

 

-  Necessario ridurre le quote di contributo richieste assegnando,  a titolo di compartecipazione ai 

rispettivi eventi, la somma di € 300,00 al Comune di Goito e di  € 500,00 al Centro Internazionale 

d’arte di palazzo Te; 

 

Stabilito  che  per l’attuazione della pubblicazione divulgativa del territorio del comune di Goito  l’Area 

Comunicazione dell’Ente produrrà il materiale utile alla divulgazione del Centro Parco Bertone (testi e 

foto) e produrrà al Centro Internazionale d’Arte e cultura di Palazzo Te il materiale che sarà richiesto per 

la promozione dell’area protetta nel corso della mostra oggetto della partecipazione del Parco; 

 
Considerato che ai sensi dell’articolo 49,  comma 1,  D.Lgs. 267/2000  e  successive modifiche,  in  data 

23/07/2015, Gloria De Vincenzi, Responsabile dell’Area Comunicazione-Turismo ed Educazione Amb.le 

dell’Ente,  ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica ed in pari data il Direttore dell’Ente, dott.ssa 

Cinzia De Simone,  ha  espresso il proprio parere favorevole di regolarità contabile sul  presente atto; 

 

 a voti unanimi e palesi, 

D E L I B E R A 
 
 

-   Di  concedere il patrocinio gratuito  e autorizzare lo svolgimento  della  17° Edizione della Corsa 

Podistica ludico-motoria “A.N.S.P.I  San Michele sui Colli del Garda”,   in programma domenica  

20 dicembre, come da richiesta in premessa del  Circolo Parrocchiale A.N.SP.I “San Michele” di 

Monzambano; 

 

-   Di concedere  patrocinio compartecipando all’organizzazione delle seguenti iniziative, e assumendo 

a carico del bilancio dell’Ente parte delle spese come per ciascuna dettagliato: 

 

- Comune di Goito: realizzazione di un giornalino in formato A5 dedicato al territorio di Goito, con 

erogazione di un  contributo di € 300,00; 

 

- Centro Internazionale d’Arte e di Cultura di Palazzo Te: realizzazione della mostra dedicata 

all’architetto mantovano Aldo Andreani, con erogazione di un contributo di € 500,00. 

 

-   Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi  favorevolmente  i  pareri 

previsti dall’articolo49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 così come dettagliatamente richiamati in 

premessa ed allegati all’originale del presente atto. 

 



 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI  GESTIONE 
n.    47 del 23/07/2015 
 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE 
F.to  dott. Maurizio Pellizzer 

 IL SEGRETARIO 

F.to dott.ssa Cinzia De Simone 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Mantova, 21/09/2015 

 

 
 

IL SEGRETARIO 
(dott.ssa Cinzia De Simone) 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(Art.124, comma 3, D.Lgs.267/00 e ss.mm.ii.) 

 

Si certifica che copia  della presente deliberazione viene pubblicata secondo la vigente normativa all'Albo 

Pretorio on line per gg. 15 consecutivi con decorrenza  dal 21/09/2015 come prescritto dall’art. 124 TU.EL. 

D.Lgs. 267/2000. 

 

Mantova,  21/09/2015 

 

 IL SEGRETARIO 
F.to dott.ssa Cinzia De Simone 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

  
(Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00 e ss.mm.ii.) La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge, 

all'Albo Pretorio on line del sito dell'Ente www.parcodelmincio.it, dal 21/09/2015 al   6/10/2015. Non essendo 

intervenute  denunce  di  vizi  di  legittimità  nei  successivi  10 gg,  la  medesima  è  divenuta  esecutiva                   

il   

 

Mantova,   

 

 
 

IL SEGRETARIO 
 (dott.ssa Cinzia De Simone) 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 

 
OGGETTO: PATROCINI,   COLLABORAZIONI  OPERATIVE  E  COMPARTECIPAZIONI  A 

MANIFESTAZIONI  DI  TERZI - CIRCOLO PARROCCHIALE ‘SAN MICHELE’; 
COMUNE  DI  GOITO; CENTRO INTERNAZIONALE D’ARTE E DI CULTURA DI 
PALAZZO TE. 

 

 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: 
 
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto, ai sensi 

dell'art. 49, comma 1, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 

La Responsabile 

Area Comunicazione-Turismo ed Ed. Amb.le 

Resp. del procedimento 

F.to Gloria De Vincenzi 

 

 

Mantova, lì 23/07/2015 

……………………………………………………………………………………………………................ 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO  - AMMINISTRATIVO: 
 
Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto, ai sensi 

dell'art. 49 - comma 1-2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 

La Responsabile 

Area Comunicazione-Turismo ed Ed. Amb.le 

Resp. del procedimento 

F.to Gloria De Vincenzi 

 

 
Mantova, lì 23/07/2015 

……………………………………………………………………………………………………................ 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: 
 
Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto, ai sensi 

dell'art. 49 - comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 

Il Direttore 

F.to  dott.ssa Cinzia De Simone 

 

Mantova, lì 23/07/2015 

……………………………………………………………………………………………………................ 
 
Pareri inseriti nella deliberazione del  CONSIGLIO DI GESTIONE   N. 47 del 23/07/2015 


