
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
Determinazione n.  46/12 del   15/06/2012                                    Prot. n.         /2012 
 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE INCONTRI CON AUTORI 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO “BIBLIOfuoriTECA. LA BIBLIOTECA ESCE ALLO 

SCOPERTO” (€ 5.500,00) 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Richiamata la DEL. Del CdAn. 38/28.12.2011 con la quale sono stati individuati gli obiettivi 
contenuti nella stesura provvisoria del PEG 

 

Premesso che: 

- il Sistema bibliotecario Legenda attua per il biennio 2011 – 2012 il progetto 

“BIBLIOfuoriTECA. La biblioteca esce allo scoperto” che ha ottenuto un 

finanziamento dalla Fondazione Cariplo sul bando “Favorire la coesione sociale 

mediante le biblioteche di pubblica lettura” – ed. settembre 2010; 

- nell’ambito del progetto suddetto, nell’azione “Facciamo salotto”, è stato 

programmato il ciclo di incontri “Voci dal mondo” con autori stranieri e di seconda 

generazione da organizzarsi sulle biblioteche del sistema nel periodo giugno – 

dicembre 2012; 

- sono stati contattati e hanno dato la loro disponibilità i seguenti autori 
stranieri/esperti di altre culture: Igiaba Scego, Fred Kuwornu, Associazione Pontes, 
Gabriella Kuruvilla, Mihai Butcvan, Paul Bakolo Ngoi, Sumaya Abdel Qader, 
Maryan Ismail, Afef Hagi e Anna Granata, Alen Custovich, Pap Khouma; 

- in base alle necessità delle biblioteche verranno organizzati n. 10 incontri; 
 
Ritenuto di prevedere per ciascun intervento un pagamento per gli autori di 350,00 € 
indicativi (soggetto a variazioni in base al diverso regime fiscale degli autori); 
 
Ritenuto inoltre di prevedere a sostegno degli incontri dei rinfreschi etnici e degli aperitivi 
organizzati da: Associazione Buonoltremodo di Gonzaga, Gastronomia Contesi Sandro, 
Piazza Matteotti – Pegognaga, p.iva 01247970203l, Circolo Arci Primo Maggio di San 
Benedetto Po, Via Trento 9, Circolo Arci Casbah Club di Pegognaga prevedendo per 
ciascuno un costo di 150,00 € (iva inclusa); 
 
Vista la necessità di acquistare libri per bibliografie specifiche da promuovere in occasione 
degli incontri presso la Libreria all’Arco di Reggio Emilia, specializzata nel settore dei libri 
in lingua originale; 

 
Atteso che i prezzi contenuti nella suddetta offerta sono da ritenersi congrui; 

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/18.8.2000; 

Visto lo Statuto Consorziale ed il vigente Regolamento Consorziale di contabilità 
approvato con delibera dell’Assemblea n.17/20.11.1997; 



 

DETERMINA 

 

1. di prevedere per ciascun autore tra quelli sopra indicati che parteciperanno alla 

rassegna di incontri “Voci dal Mondo” organizzata nell’ambito del progetto 

“BIBLIOfuoriTECA. La biblioteca esce allo scoperto” un compenso di € 350,00 per 

un costo complessivo di 3.500,00 €; 

 

2. di incaricare l’Associazione Buonoltremodo di Gonzaga, la Gastronomia Contesi 

Sandro, Piazza Matteotti – Pegognaga, p.iva 01247970203l, il Circolo Arci Primo 

Maggio di San Benedetto Po, Via Trento 9 e il Circolo Arci Casbah Club di 

Pegognaga dell’organizzazione dei rinfreschi etnici e aperitivi a sostegno degli 

interventi per un costo di un costo di 150,00 € (iva inclusa) ciascuno e per un costo 

totale di 1.000,00 € (iva inlusa); 

 

3. di incaricare la Libreria all’Arco di Reggio Emilia della fornitura di libri per un totale 

di 1.000,00 € (iva assolta all’editore); 

 

4. di imputare la spesa complessiva per 4.500,00 al cap. “Prestazioni di servizi” e per 

1.000,00 al cap. “Acquisto di beni” del del Bilancio 2012; 

 

5. di dare atto che alla liquidazione del sopra indicato importo si provvederà dietro 

presentazione di regolare fattura, vistata dal responsabile di servizio. 

 
 

° * ° * ° 
 
 La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 
trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio sul sito 
www.oltrepomantovano.eu per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo 
inserimento nella raccolta delle determinazioni di cui all’art.183, comma 9, del 
T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000). 

 
* ° * ° * °  

Quingentole, lì  
Il Responsabile del Servizio 

Pasotto Dr. Gianni 
 
Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è stato trasmesso al 
responsabile del servizio finanziario e viene reso esecutivo con l’apposizione del 
seguente: Viso di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria (artt. 151, comma 
4 e 153, comma 5, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267). 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
       Dr.Gianni Pasotto 

 
 



 
 

per presa visione: 
      A.Manicardi 
    Il Presidente 

 

 
 
N. ______________del Registro delle Pubblicazioni all’albo pretorio. 
 
Copia della presente determina viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio sul 
sito www.oltrepomantovano.eu in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
Data _____________________                                        Il Responsabile 
                delle Pubblicazioni 

 
                                                                   
______________________ 

 

 
 

 

DETERMINA 

 

6. di incaricare: 

- la Società Cooperativa ZeroBeat di Quingentole, Via Sabbioncello 6b, p.iva-c.f. 

01923640203 della realizzazione di n. 3 installazioni video da svolgersi in eventi 

organizzati nel corso dell’estate per un costo totale di € 1.000,00 iva inclusa; 
  

- la cooperativa sociale Teatro Magro di Mantova, Via Brescia 2c, p.iva 
01900520204 relativo alla per un costo totale di € 1.650,00 iva inclusa;  

 

- l’ARCI Mantova, Piazza Tom Benetollo 1, p.iva 01577280207 relativo 
all’organizzazione del concerto di Cisco (ex Modena City Ramblers) la serata del 3 
luglio e comprensivo di cachet artista, spese di produzione (service audio-luci) e 
ogni altro costo relativo ad esigenze tecniche, per un costo totale di € 7.740,00 iva 
inclusa;  

 
7. di prevedere la somma di 84,00 € per n. 14 pasti da consumarsi presso il Circo 

Arci Primo Maggio di San Benedetto Po, Via Trento 9; 

 

8. di imputare la spesa complessiva di € 10.474,00 al cap. “Prestazioni di servizi” del 

Bilancio 2011  

 

9. di dare atto che alla liquidazione del sopra indicato importo si provvederà dietro 

presentazione di regolare fattura, vistata dal responsabile di servizio. 

  

 


