
CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO 
SEDE DI PIEVE DI CORIANO 

 

 

CODICE ENTE: 157008 

 

ATTO N.   21/2013 PROT. N.          /2013 SEDUTA DEL 08/07/2013 

 

 

   Presenti Assenti 

1 MANICARDI ALBERTO -PRESIDENTE x  

2 NOSARI FABRIZIO -VICEPRESIDENTE x  

3 MELLI DIMITRI -MEMBRO  x 

4 TERZI CLAUDIO -MEMBRO  x 

5 ZACCHI FABIO -MEMBRO  x 

6 NEGRINI GABRIELE -MEMBRO x  

7 PINZETTA MATTEO -MEMBRO x  

8 CHIODARELLI ADRIANA -MEMBRO x  

   5 3 

 

 

OGGETTO 
 
 

ASSOCIAZIONE STRADA DEL TARTUFO: QUOTA STRAORDINARIA PER 
PROGETTO MISURA 313 - INCENTIVAZIONE ATTIVITA' TURISTICHE 
 
 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 

Richiamata la delibera del CdA n. 4 del 2/2/2004 con la quale il 
Consorzio ha aderito all’Associazione “Strada del Tartufo Mantovano”; 

Vista la nota dell’associazione del 11/2/2013 relativa alla quota dovuta 
per l’anno 2013, con la quale si è evidenziato che è necessario assumere la 
quota straordinaria di euro 1.982,00 per far fronte alla quota del 10% del 
finanziamento a carico dei soci per essere stati ammessi al finanziamento 
della misura 313; 

Rilevato che il progetto è in itinere e che l’attività dell’Associazione è 
molteplice con risultati positivi e quindi va sostenuta; 

Ritenuto pertanto di accollare al Consorzio la quota straordinaria “una 
tantum” di euro 1.982,00; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile; 
A voti unanimi e palesi 
 
 



CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO 
SEDE DI PIEVE DI CORIANO 

 

 
 

DELIBERA 

 

 

1. di accollare al Consorzio la somma di euro 1.932,00 quale quota 
straordinaria “una tantum” da devolvere all’Associazione “Strada del 
Tartufo Mantovano”;  

 
2. di  prenotare la spesa all’intervento 1.11.04.10 “Spese per studi, 

progettazioni e ricerche”;  
 

3. D’incaricare il Responsabile del Servizio di procedere all’assunzione 
della spesa ed agli adempimenti conseguenti;  

 
* ° * ° * ° 

 
 
 Con separata unanime votazione, la presente, è dichiarata immediatamente 
eseguibile, ai sensi del comma 4 art.134 del TUEL (D.Lgs. 267/2000). 

 
 

* ° * ° * °  
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 

(G.Pasotto) 
        

(A.Manicardi) 
 

                                                

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Pubblicato all'Albo Pretorio sul sito del Consorzio (www.oltrepomantovano.eu)  il 
_____________ e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi. 
 

 IL SEGRETARIO 
 (G.Pasotto) 

 
 
 

 

http://www.oltrepomantovano.eu/


CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO 
SEDE DI PIEVE DI CORIANO 

 

ESECUTIVITA' 
 
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio 
pubblicazione,  è divenuta esecutiva il ____________________  (art. 124 T.U.E.L. D. 
Lgs. n. 267/2000) 
 

   non essendo pervenute richieste di invio al controllo; 
 

 non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente  esecutiva  di altra 
deliberazione. 

IL SEGRETARIO 
 

 

 
ESITO CONTROLLO 

 
   La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

 per la  decorrenza dei  termini di  cui all'art.  134, comma  3 del T.U.E.L. D.Lgs. 
n. 267/18.08.2000  in data ____________________; 

 

   per l'esame favorevole dell'O.RE.CO. nella seduta del __________________. 
 

 
IL SEGRETARIO 


