
1 
C:\albo2delibere\albopdf\deliberegiunta\2009\edbgm301del30122009.doc 

  
 

  
 

 

      N.  __330011__   del __3300..1122..22000099__ 
 

Allegati n. _01_  
 
 

O G G E T T O  
 

RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON LA PRO LOCO PER LA 
VALORIZZAZIONE TURISTICA E CULTURALE DEL COMUNE DI 
PORTO TOLLE 

 
 

 L’anno _duemilanove_(2009)_ il giorno _trenta_-_30_-_ del mese di _dicembre_ alle 
ore _14,30_ (a seguire), nella sala preposta della sede municipale di Piazza Ciceruacchio n. 

9, si è riunita la Giunta Comunale. 
 

 
 

N. 
 

COGNOME 
 

NOME 
 

CARICA 
 

PRESENTE 
 

ASSENTE 
1 FINOTTI SILVANO Sindaco si = 

2 ZANINELLO MASSIMINO Vice Sindaco si = 
3 GIBIN IVANO Assessore = si  
4 MANTOVANI SILVANA Assessore si = 
5 FATTORINI GIANLUCA Assessore si = 
6 STOPPA ANGELO Assessore  si = 
7 CREPALDI RAFFAELE Assessore  si = 
8 PIZZOLI ROBERTO Assessore  si = 

 

 Assiste alla seduta il Dottor Ernesto BONIOLO – Segretario Generale. 
 
 

 Il Dottor Silvano FINOTTI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, 
riconosciuta regolare l’adunanza odierna, dichiara aperta la seduta. 
 
 

 

PARERE REGOLARITA’ TECNICA 
 

Vista la proposta di deliberazione che segue, 
Visto l’art. 49  D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, 

Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento 
degli Uffici e dei Servizi, 

Il sottoscritto esprime di regolarità tecnica in merito 
alla deliberazione di cui all’oggetto limitatamente 
alla facoltà, in capo dell’Esecutivo, di rinnovare o 

meno la convenzione anche in relazione alla natura 
della spesa che andrà ad incidere, fermo restando 

l’attuale normativa, sul “patto di stabilità”. 
lì, _29.12.2009_ 

 

IL RESPONSABILE TECNICO 
Firmato - Gabriele Mancin 

 
 

 
 

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, 
ai sensi dell’art. 49 - 1° c. del D. Lgs.  

18.08.2000, n. 267. 
 

si attesta la regolarità contabile 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

 

lì, _29.12.2009_ 
 

RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Firmato - Dottor Alberto Battiston 
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OGGETTO 
 

RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON LA PRO LOCO  
PER LA VALORIZZAZIONE TURISTICA E CULTURALE  

DEL COMUNE DI PORTO TOLLE 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 Vista la deliberazione n. 41 del 10.05.1996 con la quale il Consiglio 
Comunale, con espresso riferimento agli articoli 6 e 37 dello Statuto, ha approvato 
una convenzione con la Pro Loco di Porto Tolle per la valorizzazione turistica e 
culturale del Comune stesso; 

Verificato che la convenzione, come da ultimo rinnovata con 
provvedimento della Giunta Comunale n. 02 del 24.01.2008 repertoriata al n. 
1259\interno del 05.02.2008, scade il 31.12.2009 come riportato all’articolo 9 della 
stessa; 

Fatto presente che in vigenza delle norme convenzionali sottoscritte, la Pro 
Loco ha svolto diversi tipi di attività a carattere turistico, sportivo e culturale, 
attività che hanno coinvolto anche le diverse frazioni, i Comuni limitrofi, gruppi 
sportivi e culturali locali con notevole afflusso di partecipanti; 
 Ritenuto proficuo e soddisfacente il rapporto intercorso con la Pro Loco di 
Porto Tolle per cui si ritiene di poter provvedere al rinnovo della convenzione di cui 
si tratta con alcune modifiche che non stravolgono l’impianto complessivo 
dell’atto convenzionale originario anzi sono ritenute necessarie precisazioni per 
rendere più chiaro ed operativo il rapporto soprattutto in relazione ai rapporti con 
la Provincia per l’Ufficio IAT, rapporti che saranno tenuti direttamente dalla Pro 
Loco; 

Accertato che nessuna lettera di recesso è pervenuta all’Amministrazione 
Comunale da parte della Pro Loco (art. 10 convenzione in scadenza); 

Dato atto che lo schema di convenzione da rinnovare è stato proposto 
direttamente dall’Associazione Pro Loco di Porto Tolle giusta lettera del 28.10.2009 
n. 169\2009; 
 Accertato che la Pro Loco, in sede di rinnovo della convenzione, non 
chiede adeguamento del contributo previsto dall’articolo 2 della convenzione in 
scadenza; 
 Che si rende comunque necessario, in relazione alle disposizione generali di 
contenimento della spesa pubblica, mantenere la norma di salvaguardia in 
merito al contributo economico che potrà, anche in corso d’esercizio, essere 
ridotto;   

Atteso che sulla presente proposta di delibera sono stati acquisiti, per 
quanto di competenza, i pareri previsti dall'art. 49 – 1° comma del Decreto 
Legislativo 18.08.2000, n. 267; 
 Con voto favorevole unanime espresso e reso palese nelle forme di legge: 
 

D E L I B E R A 
 

1. di rinnovare, tenuto conto delle premesse, per due (02) anni decorrenti 
dall'1.01.2010, la convenzione per la valorizzazione turistica e culturale del 
Comune con la PRO LOCO di Porto Tolle secondo i termini di carattere 
generale approvati dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 41 del 
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10.05.1996 nonché precedente rinnovo come da ultimo disposto con 
deliberazione n. 02 del 24.01.2008 repertoriata al n. 1259\interno del 
05.02.2008; 

2. approvare, come approva, la convenzione come integralmente riportata in 
calce al presente provvedimento; 

 
3. di fissare in 40.000,00 € il contributo annuo da corrispondere alla predetta 

PRO LOCO secondo i termini e le modalità previste dalla rinnovata 
convenzione dando atto che detto contributo massimo potrà subire 
riduzioni secondo l’andamento previsionale; 

 
4. di stabilire che la presente proroga di convenzione avrà effetto nel 

momento in cui sarà previsto idoneo stanziamento nei rispettivi bilanci di 
previsione 2010 e 2011; 

 
5. di designare il Vice Sindaco Zaninello Massimino, in relazione a quanto 

previsto dall’articolo 2 – 1° c. della convenzione che si rinnova, quale 
Assessore che andrà ad intrattenere prevalentemente i rapporti con la Pro 
Loco;  

 
6. di demandare al Responsabile 1^ Area – Segreteria Generale l’adozione 

degli atti gestionali in attuazione del presente deliberato una volta 
accertata l’iscrizione del Capitolo di spesa; 

 
7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 

e per gli effetti dell’ultimo comma dell’articolo 134 del D. Lgs. 267\2000 
ricorrendone i termini dell’urgenza imposti dalla necessità di proseguire nel 
rapporto convenzionale; 

 
8. di stabilire che la presente deliberazione, contestualmente all’affissione 

all’albo pretorio, sia trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari ed il 
relativo testo messo a disposizione dei consiglieri a sensi dell’art. 125 del D. 
Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 
 
 

Allegato deliberazione Giunta Comunale n. 301 del 30.12.2009 

 
CONVENZIONE PER LA VALORIZZAZIONE TURISTICA 

E CULTURALE DEL COMUNE DI PORTO TOLLE 
 

RINNOVO 

 
Con espresso riferimento agli articoli 2 e 35 del vigente Statuto Comunale ed al 
Regolamento per la concessione di sovvenzioni, sussidi, contributi per attività e 
manifestazioni socio-culturali, ricreative, ecc., ai sensi dell’articolo 123 della legge 
07.08.1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, tra i Signori: 
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- Mancin Gabriele, nato a Porto Tolle il 08 febbraio 1952 ed ivi residente in via 
Borgo Molo n. 26, che agisce in quest’atto non in proprio ma in nome, per 
conto e nell’interesse esclusivo del Comune di Porto Tolle (codice fiscale 
00201720299), che rappresenta nella sua espressa qualità di Responsabile della 
1^ Area – Servizi Generali, ai sensi del decreto del Sindaco n. 05 in data 20 
gennaio 2005; 

- Pavanati Claudio, nato a Porto Tolle il 15 novembre 1952 ed ivi residente in via 
G. Giolo n. 34, che agisce in quest’atto non in proprio ma in nome, per conto e 
nell’interesse esclusivo dell’Associazione Pro Loco di Porto Tolle (codice fiscale 
81004900296 e partita IVA 01276460290), che rappresenta nella sua espressa 
qualità di Presidente pro-tempore; 

 
premesso 

 
- che il Comune di Porto Tolle riconosce, nel quadro della valorizzazione turistica 
e culturale del proprio territorio, all’Associazione Pro Loco il ruolo di strumento di 
base della tutela dei valori naturalistici, artistici e di promozione turistica e 
culturale che si estrinseca essenzialmente in iniziative rivolte a favorire la 
valorizzazione turistica, folkloristica, naturalistica, ambientale e culturale del 
Comune, 

- che il Comune di Porto Tolle collabora da sempre alla realizzazione delle varie 
attività dell’Associazione Pro Loco. 

 
Tutto ciò premesso 

 
Con il presente atto da valere tra le parti ad ogni effetto di legge ed in 
esecuzione della deliberazione assunta dalla Giunta Comunale nella riunione del 
_____________________ progressivo n. _____, si conviene e si stipula quanto segue: 
 
Articolo 1 
L’Associazione Pro Loco di Porto Tolle, nel quadro delle iniziative citate in 
premessa della presente convenzione ed in riferimento ai programmi di attività 
annualmente previsti, assume con la presente i seguenti impegni minimi: 
A) Gestione di un Ufficio informazioni turistiche con personale qualificato mediante 
l’apertura del servizio secondo un calendario e con orario giornaliero 
predisposto e concordato annualmente con l’Amministrazione Comunale, 
tenendo conto dell’esperienza maturata in circa cinquanta anni d’attività nel 
settore, garantendo comunque una copertura ottimale del servizio, nel rispetto 
anche della convenzione in essere con l’Amministrazione Provinciale per la 
gestione dell’Ufficio IAT. 
La Pro Loco si riserva in ogni caso la possibilità di rafforzare il servizio nei periodi 
di maggior affluenza turistica, anche con l’ausilio di volontari. 
I rapporti con il personale saranno regolati secondo criteri e modalità ad 
esclusivo ed insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione della Pro 
Loco, che si assumerà per intero la responsabilità civile e penale, della forma 
giuridica del rapporto di lavoro, esonerando perciò l’Amministrazione 
Comunale da qualsiasi eventuale responsabilità e/o dovere nei confronti 
dell’Associazione stessa e/o delle autorità competenti. 
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B) Realizzazione della Fiera del Delta, da tenersi preferibilmente nella prima metà 
del mese di settembre. 
L’Associazione Pro Loco di Porto Tolle, previa accordi con l’Amministrazione 
Comunale, si impegna ad effettuare iniziative di intrattenimento e promozione 
e si incarica di gestire i rapporti con le varie Associazioni per la eventuale 
realizzazione di un programma comune. 
L’Amministrazione Comunale, per particolari iniziative specifiche, si riserva il 
diritto di intervenire direttamente, anche con contributi e sussidi non 
contemplati dalla presente convenzione, come specificato all’articolo 4. 

C)Realizzazione della Festa di Primavera, da tenersi tra aprile e maggio, e 
valorizzazione del periodo natalizio, con l’eventuale coinvolgimento delle 
scuole e delle varie Associazioni culturali, sportive, di volontariato, commerciali, 
artigianali e produttive in genere operanti nel territorio comunale, nonché con i 
comitati frazionali, anche attraverso concorsi e/o mostre a tema, con la 
collaborazione della biblioteca comunale, garantendo la necessaria apertura 
dell’ufficio e il coordinamento delle varie manifestazioni. 

Le attività di cui sopra saranno svolte in locali idonei ed adeguati, concessi in uso 
dall’Amministrazione Comunale. 
 
 
Articolo 2 
I rapporti tra l’Associazione Pro Loco e l’Amministrazione Comunale saranno 
prevalentemente intrattenuti con l’Assessore competente. 
I rappresentanti delegati a rappresentare l’Amministrazione Comunale nel 
Consiglio Direttivo della Pro Loco (previsti dall’articolo 8 dello Statuto 
dell’associazione) faranno da portavoce dell’Amministrazione Comunale in sede 
di approvazione delle attività previste dalla presente convenzione. 
 
Articolo 3 
A fronte di quanto previsto all’articolo precedente, l’Amministrazione Comunale si 
impegna ad erogare alla Pro Loco di Porto Tolle, così come previsto dal 
Regolamento per l’erogazione di contributi, un contributo annuale di € 40.000,00. 
Tale contributo sarà erogato in due tempi: 
- il primo 80% entro il mese di aprile; 
- il rimanente 20% entro il mese di gennaio dell’anno successivo, previa 
presentazione di rendicontazione documentale sulle attività svolte nell’anno e 
verifica da parte della Giunta Comunale. 

Detto contributo massimo e i relativi impegni potranno essere riesaminati, entro il 
mese di aprile, secondo l’andamento revisionale del bilancio comunale, in 
relazione alle norme che saranno approvate in materia di “legge finanziaria” 
interessante gli anni di vigenza della presente convenzione. 
 
Articolo 4 
Oltre a quanto previsto all’articolo 1, la Pro Loco dichiara la propria disponibilità 
ad esaminare con l’Amministrazione Comunale tutte le ulteriori iniziative o 
incarichi atti a realizzare gli obiettivi generali citati in premessa. In tale contesto la 
stessa Pro Loco si riserva la possibilità di effettuare altre iniziative. 
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Gli eventuali contributi saranno preventivamente esaminati ed approvati dalla 
Giunta Comunale. Saranno erogati in due tempi: 
- il primo 80% a titolo di acconto all’avvio dell’iniziativa o al conferimento 
dell’incarico; 

- il rimanente 20% al termine dell’iniziativa o dell’incarico, previa presentazione di 
rendicontazione documentale e verifica da parte della Giunta Comunale. 

 
Articolo 5 
L’Amministrazione Comunale si riserva liberamente di poter erogare ulteriori forme 
di incentivazione con apporti di varia natura, senza che la Pro Loco abbia ad 
accampare diritto alcuno oltre a quanto già previsto nei precedenti articoli 3 e 4 
della presente convenzione. 
 
Articolo 6 
Per tutte le iniziative di cui alla presente convenzione, nonché per quelle 
patrocinate dalla Pro Loco e per quelle riconosciute dal Comune tramite un 
apposito elenco che sarà fornito dall’Amministrazione Comunale alla Pro Loco 
entro il 30 aprile di ogni anno di riferimento, le aree pubbliche saranno concesse a 
titolo gratuito. 
Resta a carico della Pro Loco, o dell’Amministrazione proponente la 
manifestazione, ogni altro onere (fiscale, contributivo, ecc.) ed ogni 
adempimento di legge necessario per la realizzazione delle iniziative previste, così 
come l’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie. 
 
 
 
Articolo 7 
Tutti i soci addetti alle manifestazioni saranno assicurati contro gli infortuni e 
responsabilità civile a cura della Pro Loco. La stessa si assume ogni responsabilità 
sia verso i soci impegnati che verso i terzi in ordine alle attività della presente 
convenzione. 
L’Amministrazione Comunale ha facoltà di chiedere, all’inizio di ogni anno, copia 
conforme delle coperture assicurative dalla stessa accese. 
 
Articolo 8 
La Pro Loco è autorizzata all’uso dello stemma del Comune di Porto Tolle nelle 
varie forme di stampa per le proprie iniziative o per quelle patrocinate, purché 
approvate dall’Amministrazione Comunale. 
 
Articolo 9 
La presente convenzione ha validità a far data dal 01.01.2010 e fino al 31.12.2011. 
 
Articolo 10 
Entrambe le parti potranno recedere dalla presente convenzione entro il 31 
ottobre di ogni anno, previa comunicazione a mezzo di Raccomandata A.R., 
senza pretesa di alcun indennizzo. 
 
Articolo 11 
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La mancata osservanza degli impegni assunti da parte della Pro Loco con la 
presente convenzione dà la facoltà all’Amministrazione Comunale di revocare il 
presente atto. 
 
 
 AMMINISTRAZIONE COMUNALE   ASSOCIAZIONE PRO LOCO 
         Il Responsabile 1^ Area        Il Presidente 
    
 
 
Dato per letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

        IL SINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
 

              _______FIRMATO______         _________FIRMATO________ 
     (Dottor Silvano Finotti)                          (Dottor E. Boniolo) 
 

 


