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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
Determinazione n.36/ del  26/03/2013                                    Prot. n.         /2013 
 

 

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 – INTEGRAZIONE SPESA PER SMONTAGGIO E TRASPORTO 

MOSTRA (EURO 251,68) – CIG 4970007 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Premesso che il Presidente, in relazione al disposto dell’art.36 della Legge 
n.142/1990, dell’art.19 del D.Lgs.n.77/1995, del D.Lgs.n.410/1998 e della circolare 
interpretativa n.7/99 del Ministero dell’Interno, ha individuato, quale responsabile dei servizi 
del Consorzio il Segretario Consorziale attribuendogli il potere di assumere gli atti in 
gestione; 

 
Richiamata la delibera C.d.A. n. 34/27.12.2012 con la quale sono stati individuati gli 

obiettivi contenuti nella stesura provvisoria del P.E.G. e della relazione previsionale 
programmatica dell’esercizio 2013, i quali prevedono il mantenimento dei servizi quantomeno 
allo stesso livello del 2012; 

 
Richiamata la delibera dell’Assemblea Consorziale n.3/12.01/2012 – esecutiva – con 

la quale il Consorzio ha deliberato la partecipazione al Progetto che la Provincia avrebbe 
presentato a CARIPLO, con stipula di convenzione con la stessa Provincia; 
Richiamata la lettera della Fondazione CARIPLO con cui si informava dell’avvenuto 
finanziamento; 
 

Richiamata la delibera della Giunta Provinciale n. 156 del 23/11/2012 con la quale la 
Provincia ha accettato il contributo; 

 
Richiamata la delibera C.d.A. n. 1/21.1.2013 con le quali è stato fornito l’indirizzo per 

il conferimento degli incarichi di un coordinatore che avrebbe a sua volta scelto – all’interno 
dello staff del Consorzio – i collaboratori per la gestione del progetto “IL 6° senso”; 

 
Richiamata la determinazione n.75 del 27/12/2012 ad 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” con la quale si procedeva all’impegno di spesa per la realizzazione dei laboratori e 
della mostra bibliografica; 

 
Resosi necessario integrare il suddetto impegno con il costo relativo allo smontaggio 

e al trasporto dei pannelli autoportanti di allestimento mostra; 
 

Visto il preventivo del 10 aprile (ns. prot. n. 4 del 10.04.2013) della Exhibit Technics di 
Serventi Claudio - Via del Bue, 1 - 42100 Reggio Emilia, p.iva 01781810351, relativo a 
smontaggio, carico/scarico e trasporto con furgone strutture autoportanti, mediante l’impiego 
di n. 2 persone per n. 4 ore, per un costo complessivo di € 208 + iva; 



CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO 
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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 Exhibit Technics di Serventi Claudio - Via del Bue, 1 - 42100 
Reggio Emilia, p.iva 01781810351, dello smontaggio, carico/scarico e trasporto con 
furgone strutture autoportanti, mediante l’impiego di n. 2 persone per n. 4 ore, per un 
costo complessivo di € 208 + iva; 

 

2. di imputare la spesa complessiva di € 251,68 al cap. “Prestazioni di servizi” del 

Bilancio 2013”; 

 

3. 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 
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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 

 
                                                                   
______________________ 


