CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO
SEDE DI PIEVE DI CORIANO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Determinazione n. 57/13 del 10/06/2013

Prot. n.

/2013

OGGETTO: PROGETTO NEL SEGNO MANTOVANO – IL 6° SENSO:
MANIFESTAZIONE DEMOMINATA “PREMIO SUZZARA 20113”

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 della Giunta Provinciale n. 156 del 23/11/2012
con la quale la provincia ha accettato il finanziamento da parte di CARIPLO e
di regione Lombardia, del progetto comprendente il progetto “Nel segno
mantovano: il sesto senso”;
Ricordando lo scopo del Progetto è la “Conoscenza e uso responsabile
del patrimonio culturale e ambientale come diritto di ogni cittadino” declinato
nella consapevolezza del ruolo che lo stesso patrimonio culturale gioca nella
formazione dei cittadini e, soprattutto, dei giovani per una coscienza diffusa e
condivisa della storia, della cultura, dell’identità;
Rilevato che nel progetto sono previste azioni Immateriali da eseguirsi
nel comune di Suzzara per un valore di Euro 80.000,00, di cui 40.000,00 a
carico del Comune;
Rilevato che il gruppo di lavoro incaricato per tale progetto ha deciso di
utilizzare l’importo spettante al Consorzio (euro 40.000) per organizzare, nel
2013, il concorso artistico che si è tenuto nella città di Suzzara dal 1948, che
da qualche anno ha cadenza biennale, ridando così slancio alla Galleria dopo
le ferite del terremoto del 2012;
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Rilevato che per la organizzazione ci si avvarrà di personale scelto dal
Comune di Suzzara (come Organizzazione e Giuria del Premio) e che si
prevede di ampliare l’azione in modo trasversale su altri Comuni / interventi, in
modo da rendere il Premio stesso più interessante e più conosciuto anche
all’interno dell’Oltrepò Mantovano;
Visto che il Comune di Pegognaga (per un ammontare di Euro 5.000,00)
e il Coordinatore del Progetto DOMINUS (per un ammontare di Euro
12.500,00) hanno garantito di contribuire alla realizzazione;
Dato atto che per i restanti Euro 8.000,00 saranno utilizzate risorse delle
azioni Trasversali dello stesso Progetto “Il Sesto Senso”;
Visto che a seguito di richiesta di preventivi e colloqui il budget del
Premio risulta essere come rilevato nello specchietto allegato A;
Ritenuto di avvalersi dei collaboratori, artisti e ditte indicate dagli
organizzatori e dal Comune di Suzzara e di assumere il conseguente impegno
di spesa;
Dato atto che con il presente provvedimento si consegue l’obiettivo di
favorire la realizzazione del progetto “Il 6° Senso” del progetto “Nel segno del
mantovano” nell’interesse dell’intero territorio;
Visto il T.U.E.L, approvato con D.Lgs n. 267/18.08.2000;
Visto lo Statuto Consorziale ed il vigente regolamento di contabilità
approvato con delibera dell’Assemblea n. 17/20.11.1997;

DETERMINA
1. Di avvalersi dei curatori, giudici ed artisti così come indicato dal Comune di
Suzzara ed elencati nell’allegato B;
2. Di avvalersi delle ditte specializzate come indicato dal Comune di Suzzara
e dai curatori del Premio come in allegato C;
3. Di assumere l’impegno di spesa di euro 68.000,00 imputando la stessa al
cap. 2013 dell’intervento 2.11.04.10/6 “progetti Emblematici: Il Sesto
Senso” gestione dei residui che stanzia la somma necessaria.

*°*°*°
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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 gg 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 10/06/2013

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 all’Albo Pretorio del Consorzio, sul
sito www.oltrepomantovano.eu in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi.
Data _____________________

Il Responsabile
delle Pubblicazioni

________________________

