
CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO 
SEDE DI PIEVE DI CORIANO 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
Determinazione n.  75/12 del  27/12/2012                           Prot. n.         /2012 
 
OGGETTO: IMPEGNO PER “IN PUNTA DI DITA. ALLA SCOPERTA DEL 
LIBRO TATTILE ILLUSTRATO” NELL’AMBITO DEL PROGETTO “IL 
SESTO SENSO. CONOSCENZA E USO RESPONSABILE DEL 
PATRIMONIO CULTURALE E AMBIENTALE COME DIRITTO DI OGNI 
CITTADINO (EURO 4.479,05)  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Premesso che: 

- la Fondazione Cariplo, sul bando Emblematici Maggiori, ha finanziato 
per il Consorzio Oltrepò Mantovano il progetto “Il sesto senso. 
Conoscenza e uso responsabile del patrimonio culturale e ambientale 
come diritti di ogni cittadino”; 

- nell’ambito di tale progettualità si inserisce l’azione “In punta di dita. Alla 
scoperta del libro tattile illustrato” per approfondire le diverse modalità di 
lettura prevedendo laboratori ad utenza libera, una giornata di 
formazione per insegnanti e bibliotecari, una mostra sul libro tattile e 
laboratori per le scuole; 

- l’azione è realizzata in collaborazione con l’Istituto Regionale “G. 
Garibaldi” per i Ciechi di Reggio Emilia; 

 
Visti i seguenti preventivi: 

a. per la realizzazione dei laboratori: 
- l’offerta di Chiara Beschin di San Benedetto Po, Via I Maggio n. 20, c.f. 
BSCCHR83S59B819F, del 21/12/2012 (ns. prot. n. 29 del 21/12/2012) 
relativo alla realizzazione di n. 10 laboratori per un compenso 
complessivo di € 1.000,00 al lordo della ritenuta d’acconto; 
- l’offerta di Elena Negri di Reggio Emilia, Via Paracelso n. 14, c.f. 
NGRLNE70C61L02I, del 21/12/2012 (ns. prot. n. 30 del 21/12/2012) 
relativo alla realizzazione di n. 10 laboratori per un compenso 
complessivo di € 1.150,00 al lordo della ritenuta d’acconto; 
- l’offerta dell’Istituto Regionale “G. Garibaldi” per i Ciechi di Reggio 
Emilia, Via R. Franchetti n. 20, c.f. 00453080350 (ns. prot. 31 del 
21/12/2012) relativo a: 

 Attività di laboratorio del 26 gennaio 2013 

 Giornata di formazione del  2 marzo 2013 

 Noleggio struttura espositiva per tutto il periodo della mostra (dal 
9 al 30 marzo 2013) 
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 Trasporto materiali (libri) e aiuto per l’allestimento della mostra e 
organizzazione materiali 

 Presenza alla giornata inaugurale con eventuale laboratorio  

 Laboratori con scuole di diverso ordine e grado (numero laboratori 
ipotizzato: almeno dodici) 

 Spese di viaggio affrontate dalla dott.sa Terranova nel corso della 
manifestazione   

per un costo complessivo di € 1.225,00 (iva esente) 
 

b. per la parte di ideazione grafica (ns. prot. n. 26 del , di Giuseppe Vitale, 
Via XXIV Maggio, 42021 Barco di Bibbiano (RE), VTLGPP82R27F839X, 
P.I.: 01360790115, illustratore e grafico, che collabora con l’Istituto “G. 
Garibaldi", relativo alla ideazione e progetto grafico e preparazione file di 
stampa di: 

 pieghevole A4 (3 ante 6 facciate o altra piegatura) 70 euro 

 l'illustrazione/logo originale (per uso limitato a questa brochure). 
50 euro 

 locandina (compreso l'utilizzo dell'illustrazione) 70 euro 

 correzioni di entrambe (semplici correzioni di contenuti) 30 euro 
Per un costo totale di € 220,00 euro iva inclusa 

 
c. per la parte di stampa materiale si valutano le allegate offerte della 

Tipografia Galli di Mantova (ns. prot. n. 28 del 7 dicembre) e della 
Fotolito di Castelnuovo di Sotto (ns. prot. n. 27 del 6 dicembre 2012), 
considerando quest’ultima più conveniente e così articolata: 

 n. 50 manifesti 50x70 euro 1,50 cad. 

 n. 1000 volantini euro 230 
Per un costo totale di € 369,05 (iva inclusa) oltre a spese di spedizione 

pari a € 15,00  
 
Valutato altresì opportuno acquistare una piccola collezione di libri tattili per 
bambini da collocare nelle biblioteche del Sistema e in accordo con le finalità 
principali del progetto in oggetto finanziato da Fondazione Cariplo; 
 
Visto il sito della Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi di Roma, 
Via Gregorio VII n. 267, cod.fisc. 80254570585 – p.iva 02136811003, unico 
fornitore in Italia di libri tattili; 
 
Ritenuto di procedere all’acquisto dei libri tattili attualmente disponibili e di 
impegnare con la Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi un fondo 
di € 500,00 per acquistare i titoli che verranno resi disponibili per incrementare 
la collezione; 
 
Atteso che i prezzi contenuti nella suddetta offerta sono da ritenersi congrui; 
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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: 

 Chiara Beschin di San Benedetto Po, Via I Maggio n. 20, c.f. 
BSCCHR83S59B819F per l’organizzazione di n. 10 laboratori per un 
compenso complessivo di € 1.000,00 al lordo della ritenuta d’acconto; 

 Elena Negri di Reggio Emilia, Via Paracelso n. 14, per l’organizzazione 
di n. 10 laboratori per un compenso complessivo di € 1.150,00 al lordo 
della ritenuta d’acconto; 

 l’Istituto Regionale “G. Garibaldi” per i Ciechi di Reggio Emilia, Via R. 
Franchetti n. 20, per l’organizzazione delle attività di laboratorio, 
formazione e allestimento mostra bibliografica per un costo complessivo 
di € 1.225,00 (iva esente); 

 Giuseppe Vitale, grafico e illustratore di Bibbiano, per ideazione e 
progetto grafico e preparazione file di stampa di: pieghevole A4 (3 ante 
6 facciate o altra piegatura) 70 euro, l'illustrazione/logo originale (per 
uso limitato a questa brochure). 50 euro, locandina (compreso l'utilizzo 
dell'illustrazione) 70 euro,  correzioni di entrambe (semplici correzioni di 
contenuti) 30 euro, per un costo totale di € 220,00 euro iva inclusa; 

 la ditta RECOS Srl La Fotolito, Via Romana n. 42, SS358 42028 
Poviglio (RE) della stampa di n. 50 manifesti 50x70 € 1,50 cad. e n. 
1000 volantini € 230 oltre spese di spedizione per un costo totale di € 
384,050; 

 la  Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi di Roma, Via 
Gregorio VII n. 267, cod.fisc. 80254570585 – p.iva 02136811003 per la 
fornitura di libri tattili per un costo complessivo di € 500,00 (costi di 
spedizione inclusi) 

 
2. di imputare la spesa complessiva di euro 4.479,05 al relativo cap. 2013 

dell’intervento 2.11.04.10/6 – “Progetto emblematici: Il Sesto Senso” 
gestione residui che stanzia la somma necessaria. 

 
3. di dare atto che alla liquidazione del sopra indicato importo si 

provvederà dietro presentazione di regolare fattura, vistata dal 
responsabile di servizio. 

 
 

° * ° * ° 
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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 

 
                                                                   
______________________ 


