
CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO 
SEDE DI PIEVE DI CORIANO 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
Determinazione n.  44/13 del 22/04/2013                        Prot. n.         /2013 
 

 

OGGETTO: LIBRO LIBERO - WORKSHOP FUMETTO PER I RAGAZZI 

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

SCOPERTO” (EURO 3.000,00) - CIG  
 

 

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; 

 

Premesso che: 

- il Sistema bibliotecario Legenda attua per il biennio 2011 – 2012, con alcune 

azioni prorogate nell’anno 2013, 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, tra le attività previste nell’azione 2.d 

BiblioHiteca, è inserita l’azione Libro libero per giovani adulti al fine di 

promuovere la lettura e costituire gruppi di lettori tra i ragazzi; 

- nell’ambito di questa azione sono inseriti incontri e workshop di fumetto e di 

autori per ragazzi; 

 

Vista l’allegata offerta del 20 Aprile (ns. prot. n. 7 del 20 aprile) di Fondazione Aida – 

Viale Stazione Porta Vescovo n. 4 di Verona, c.f. e p.iva 02737900239 per la 

realizzazione del progetto suddetto inserito nel progetto BIBLIOfuoriTECA per un 

costo totale di 6.500,00 iva compresa così come previsto dal progetto esecutivo;   

 
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 



CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO 
SEDE DI PIEVE DI CORIANO 

 

approvato con delibera dell’Assemblea n.17/20.11.1997; 

 

 

DETERMINA 

 
1. di incaricare Fondazione Aida – Viale Stazione Porta Vescovo n. 4 di Verona, 

c.f. e p.iva 02737900239 per la realizzazione del progetto suddetto inserito nel 
progetto BIBLIOfuoriTECA per un costo totale di 6.500,00 iva compresa;   

 

2. di imputare il costo complessivo di 6.500,00 € al cap. 2011 Intervento 

2.11.04.11 “SISTEMA LEGENDA” del Bilancio corrente; 

 

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 22/04/13 
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. 
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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 

 
                                                                   
______________________ 


