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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
Determinazione n.  62/12 del  1/10/2012                                    Prot. n.         /2012 
 

 

OGGETTO: IMPEGNO PER PRODUZIONE SHOPPER E ORGANIZZAZIONE 

ATTIVITA’ A SOSTEGNO DEI COMUNI COLPITI DA TERREMOTO IN 

COLLABORAZIONE CON LE PROVINCE DI BOLOGNA, MANTOVA, MODENA E 

REGGIO EMILIA (EURO 5.912,61)  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso che: 

- le Province di Bologna, Mantova, Modena e Reggio Emilia hanno redatto un 
protocollo di intesa per la predisposizione di azioni e iniziative comuni e/o 
coordinate nel settore delle politiche culturali nelle aree dei rispettivi territori 
colpite dal terremoto dello scorso maggio 2012; 

- tra le attività previste si inserisce il rassegna Terraferma organizzata sulle 
quattro province nel corso delle giornate 6 – 7 ottobre in collaborazione con 
Festivaletteratura (MN) e Festival della Filosofia (MO); 
 

Ritenuto opportuno produrre a sostegno delle attività organizzate dalle biblioteche 

una borsina di tela da mettere in vendita nelle biblioteche stesse e utilizzata per 

custodire i documenti presi in prestito; 

Dato atto che tale borsina è stata realizzata utilizzando una delle tre immagini 

concesse dalla illustratrice Sonia Maria Luce Possentini e che costituiscono un 

aflabetiere del terremoto: A come affetti, C come casa e P come paura; 

Valutato opportuno mettere in vendita le suddette borsine ad un prezzo unitario di 3 € 
(treeuro); 

Preso atto che il ricavato dalla vendita servirà a coprire i costi di produzione della 
medesima e che la restante parte verrà impiegata a favore delle biblioteche che 
hanno subito danni durante il recente terremoto realizzando progetti ed attività 
approvati dall’Assemblea degli Enti del Sistema bibliotecario Legenda, su proposta 
del Consiglio direttivo e della Commissione Tecnica del medesimo sistema; 

Visto il preventivo del 26 settembre (ns. prot. n. 22 del 26 settembre 2012) della ditta 
Viesse s.r.l. di Reggio Emilia, Via Primo Carnera n. 4, cod.fisc. e p.iva 00510890353 
relativo a: 

 acquisto di n. 3.000 pezzi mod. BTC01400 Borsa in tela di cotone naturale, 
110 gr/m2, f.to 38x42 cm. manici lunghi [0,69 € a pezzo] 

 stampa in quadricomia su un solo lato [0,50 € a pezzo] 

 contributo per selezione immagine e impianti [400,00 €] 
Per un costo complessivo di € 3.970,00 (oltre iva al 21%); 
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Dato atto che tutte le iniziative organizzate nell’ambito della rassegna Terraferma si 
avvalgono del contributo volontario degli operatori della cultura e degli artisti 
partecipanti; 
 
Vista la necessità di prevedere i seguenti costi di accoglienza e stampa materiale per 
le azioni locali: 

- rimborso spese viaggio per gli autori coinvolti dal Festivaletteratura, Guido 
Conti, Paolo Nori e Beppe Severgnini per il quale si prevede una cifra 
forfettaria di 300,00 €; 

- spese di pranzo e cena per gli autori e i giornalisti intervenuti e organizzati in 
collaborazione con il Consorzio Agrituristico Mantovano "Verdi terre d'acqua" 
Largo Porta Pradella, 146100 Mantova, c.f. 93029180200 – p.iva 
01852740206, presso le strutture Corte Nigella di Felonica e Cortile Villa San 
Martino di Moglia per un totale di n. 10 pasti ed un costo complessivo di 
258,01 €; 

- spese per stampa n. 1.500 volantini A5 presso la Tipografia Galli Francesco di 
Mantova, Vicolo Chiodare n. 10, p.iva 02249530201, per un costo 
complessivo di 290,00 € (oltre iva al 21%); 

- compenso di 200,00 € per esibizione i Tamburi di Mantova a favore 
dell’Associazione di Volontariato ONLUS, CUORE AMICO – MANTOVA, V.le 
Albertoni n. 1 c/o Ospedale “Carlo Poma”, c.f. 93042830203; 

 
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 incaricare: 
 la ditta Viesse s.r.l. di Reggio Emilia, Via Primo Carnera n. 4, cod.fisc. e p.iva 

00510890353 per la produzione di n. 3.000 borse in tela di cotone naturale, 
stampa in quadricomia su un lato per un costo complessivo di € 4.803,71 – cig 
4609780; 

 il Consorzio Agrituristico Mantovano "Verdi terre d'acqua" 
Largo Porta Pradella, 146100 Mantova, c.f. 93029180200 – p.iva 
01852740206, per l’organizzazione di n. 10 pasti per autori e giornalisti 
presenti alla manifestazione Terraferma del 6 – 7 ottobre, presso le strutture 
Corte Nigella di Felonica e Cortile Villa San Martino di Moglia per un costo 
complessivo di € 258,01 – cig 4609798 ; 

 la Tipografia Galli Francesco di Mantova, Vicolo Chiodare n. 10, p.iva 
02249530201, per la stampa di n. 1.500 volantini A5 promozionali alle azioni 
locali di Terraferma per un costo complessivo di € 350,90 € - cig 4609822; 

 l’Associazione di Volontariato ONLUS, CUORE AMICO – MANTOVA, V.le 
Albertoni n. 1 c/o Ospedale “Carlo Poma”, c.f. 93042830203, per l’esibizione 
dei Tamburi di Mantova per un costo complessivo di € 200,00 – cig 4609839; 
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2. di prevedere un rimborso spese viaggio complessivo forfettario di € 300,00 per 

gli autori coinvolti dal Festivaletteratura, Guido Conti, Paolo Nori e Beppe 
Severgnini; 

 

3. di fissare il prezzo di vendita unitario di vendita delle borsine in 3 € (treeuro) 

 

 di imputare la spesa complessiva di € 5.912,61 al cap. “Prestazioni di servizi” 

del Bilancio 2012; 

 

4. 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 
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consecutivi. 
 
Data _____________________                                        Il Responsabile 
                delle Pubblicazioni 

 
                                                                   
______________________ 


