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SEDE DI PIEVE DI CORIANO 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
Determinazione n.  45/13 del 24/05/2013                        Prot. n.         /2013 
 

 
 

 OGGETTO: PROGETTO “NEL SEGNO MANTOVANO – IL 6° SENSO”. 
ASSUNZIONE DI SPESA.  
 

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;  

 

Premesso che: 

- l’iniziativa TerreComuni in movimento, nata all'indomani degli eventi sismici 

del 20 e del 29 maggio 2012 con l' obiettivo di contribuire al perseguimento 

della bellezza nelle terre mantovane colpite dal terremoto, è promossa dai 

comuni di San Giovanni del Dosso, Revere, San Giacomo delle Segnate, 

Pegognaga, Pieve di Coriano e prevede una rete di collaborazioni e 

cooperazioni per una ricostruzione simbolica dei territori colpiti dal sisma 

ridando vita alle relazioni e al confronto di idee; 

 

- l'avvio di questa iniziativa è stata l'adesione dei cinque Comuni  alla 

campagna "un'assunzione collettiva" promossa dalla Libreria delle Donne di 

Bologna per garantire un posto di lavoro ad una giovane libraia; 
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- a fronte di questo impegno da parte dei suddetti comuni, la Libreria delle 

donne di Bologna ha attivato una rete di collaborazioni con professioniste, 

docenti, associazioni per l’organizzazione a titolo di rimborso spese di 

laboratori, seminari, serate di incontro e di dibattito, argomenti, idee nei 

territori aderenti al progetto; 

 

Preso atto che il progetto, in questa prima fase, va dalla primavera 2013 alla 

primavera 2014 e prevede le seguenti attività: 

 

1. laboratori di Danzamovimentoterapia condotti da Elisabetta Colace a 

Pegognaga, San Giovanni del Dosso; 

2. Il moto della terra. Letture per non dimenticare. Una serie di incontri, letture, 

conversazioni a un anno dal terremoto che ha colpito l’Oltrepò mantovano nel 

maggio 2012 con Le donne degli Horti, le Clarisse Cappuccine del Monastero 

Santa Chiara di Correggio, Sororità, le donne Terre-Mutate de l’Aquila a 

Revere, San Giovanni del Dosso, San Giacomo delle Segnate e Pegognaga; 

3. presentazione del libro Architetture del desiderio a cura dell’Associazione La 

città felice di Catania a Pegognaga; 

4. laboratorio di scrittura creativa a cura di Emanuela Cocever, Letizia Bianchi, 

Loretta Merenda e Manuela Vaccari del gruppo Centotrecento scritture di 

Bologna a Pegognaga; 

5. laboratori di costruzione di un testo autobiografico a cura di Patrizia Zani a 

Revere, San Giacomo delle Segnate e San Giovanni del Dosso 

 

Ritenuto di procedere a rimborsi spese viaggio e alloggio per i docenti come sotto 

specificato: 

 

laboratori di Danzamovimentoterapia condotti da 

Elisabetta Colace 

Spese di viaggio per Elisabetta 

Cocever per i due laboratori 

quantificate in circa 100,00 € 

complessivi 

Il moto della terra. Letture per non dimenticare. 

Una serie di incontri, letture, conversazioni a un 

anno dal terremoto che ha colpito l’Oltrepò 

mantovano nel maggio 2012 con Le donne degli 

Horti, le Clarisse Cappuccine del Monastero 

Santa Chiara di Correggio, Sororità, le donne 

Terre-Mutate de l’Aquila 

Spese di viaggio per le 2 ospiti 

provenienti da l’Aquila 

quantificate in circa 150,00 € e 

pernottamento in camera doppia 

per la notte del 29 maggio presso 

Agriturismo Cà Rossa di 

Pegognaga per un costo di 65 € 

complessivi 

presentazione del libro Architetture del desiderio 

a cura dell’Associazione La città felice di Catania 

Spese di viaggio ed eventuale 

pernottamento da quantificare 

laboratorio di scrittura creativa a cura di 

Emanuela Cocever, Letizia Bianchi, Loretta 

Merenda e Manuela Vaccari del gruppo 

Centotrecento scritture di Bologna 

Spese di viaggio da quantificare 
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laboratori di costruzione di un testo 

autobiografico a cura di Patrizia Zani 

Spese di viaggio da quantificare 

 

Ritenuto altresì di procedere alla elaborazione grafica e alla stampa di un pieghevole 

che veicoli il progetto e valutati favorevolmente le seguenti proposte: 

- di Manuela Benassi di Pegognaga, via G. Di Vittorio n. 3, p.iva 02398330205 

relativo allo studio e progettazione brand grafico del progetto e realizzazione 

grafica di un libretto ad album in quadricomia formato 17,5 x 11 cm di n. 16 

pagine per un costo complessivo di 520,00 (senza applicazione dell’iva ai 

sensi dell’art. 1 comma 100 L. 244/2007, nuovo regime dei minimi); 

- di Recos Srl - La Fotolito, Via Romana, 42 - SS358 - 42028 Poviglio (RE) 

relativo alla stampa litografica formato  aperto 33x11 cm, formato  chiuso 16,5 

x11 cm, 16 facciate compresa copertina, 4+4 colori, carta usomano gr. 150, 

per n. 2000 pezzi, € 0,25 cad. + iva, spese di trasporto € 25 + iva; 

 
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 il seguente prospetto di rimborso spese: 

 

laboratori di Danzamovimentoterapia condotti da 

Elisabetta Colace 

Spese di viaggio per Elisabetta 

Cocever per i due laboratori 

quantificate in circa 100,00 € 

complessivi 

Il moto della terra. Letture per non dimenticare. 

Una serie di incontri, letture, conversazioni a un 

anno dal terremoto che ha colpito l’Oltrepò 

mantovano nel maggio 2012 con Le donne degli 

Horti, le Clarisse Cappuccine del Monastero 

Santa Chiara di Correggio, Sororità, le donne 

Terre-Mutate de l’Aquila 

Spese di viaggio per le 2 ospiti 

provenienti da l’Aquila 

quantificate in circa 150,00 € e 

pernottamento in camera doppia 

per la notte del 29 maggio presso 

Agriturismo Cà Rossa di 

Pegognaga per un costo di 65 € 

complessivi 

presentazione del libro Architetture del desiderio 

a cura dell’Associazione La città felice di Catania 

Spese di viaggio ed eventuale 

pernottamento da quantificare 

laboratorio di scrittura creativa a cura di 

Emanuela Cocever, Letizia Bianchi, Loretta 

Merenda e Manuela Vaccari del gruppo 

Centotrecento scritture di Bologna 

Spese di viaggio da quantificare 

laboratori di costruzione di un testo Spese di viaggio da quantificare 
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autobiografico a cura di Patrizia Zani 

 

2. di incaricare  

- Manuela Benassi di Pegognaga, via G. Di Vittorio n. 3, p.iva 02398330205 

per lo studio e la progettazione brand grafico del progetto e realizzazione 

grafica di un libretto ad album in quadricomia formato 17,5 x 11 cm di n. 

16 pagine per un costo complessivo di 520,00 (senza applicazione dell’iva 

ai sensi dell’art. 1 comma 100 L. 244/2007, nuovo regime dei minimi);  

- Recos Srl - La Fotolito, Via Romana, 42 - SS358 - 42028 Poviglio (RE) 

della stampa litografica formato aperto 33x11 cm, formato  chiuso 16,5 x11 

cm, 16 facciate compresa copertina, 4+4 colori, carta usomano gr. 150, di 

n. 2000 pezzi, € 0,25 cad. + iva, spese di trasporto € 25 + iva per un costo 

complessivo di € 635,25; 
3. di imputare la spesa complessiva al cap. 2012 dell’intervento 2.11.04.10 

“Gestione residui” Progetti Emblematici – Il Sesto Senso; 

 

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 
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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 

 
                                                                   
______________________ 


