
CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO 
SEDE DI PIEVE DI CORIANO 

 

 
CODICE ENTE: 157008 

 
ATTO N.   29/2012 PROT. N.          /2012 SEDUTA DEL 27.12.2012 

 
 

   Presenti Assenti 

1 MANICARDI  ALBERTO - PRESIDENTE X  

2 MOSARI FABRIZIO - MEMBRO 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  

   7 1 

 

 
 

OGGETTO 
 

PROGETO DOMINUS: PRESA D’ATTO DIMISSIONI DELL’ADDETTO 
STAMPA E SUA SURROGAZIONE 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
  Richiamata la delibera dell’Assemblea Consorziale n. 28 del 3/12/2010 
con la quale il Consorzio ha accettato la gestione del progetto “DISTRETTO 
CULTURALE DOMINUS” cofinanziato da Fondazione Cariplo; 

 Richiamata la det. 52/1.7.11 con la quale è stato conferito l’incarico di 
addetto stampa alla sig.ra PAOLA CORTESE di Mantova; 

Visto che la suddetta ha rassegnato le dimissioni di addetto stampa a far 
tempo dal 31/12/12; 

Ritenuto di accogliere le dimissioni e di provvedere ad un nuovo addetto 
stampa, come prevede il progetto; 

Sentito il Presidente che propone per l’incarico il Sig. ANTONIETTI 
NICOLA, collaboratore del quotidiano “la Voce di Mantova”, il quale ha i 
requisiti richiesti per lo svolgimento di tale incarico; 

Ritenuto di accogliere le indicazioni del Presidente e di avvalersi quale 
addetto stampa di NICOLA ANTONIETTI corrispondendo allo stesso il 
trattamento di euro 500 lordi mensili; 

Visto il parere favorevole e di regolarità tecnica e contabile; 



CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO 
SEDE DI PIEVE DI CORIANO 

 

A voti unanimi e palesi 
DELIBERA 

 
1) Di prendere atto delle dimissioni da addetto stampa del Progetto 

DOMINUS della sig.ra PAOLA CORTESE a decorrere dal 31/12/12 ; 
2) di provvedere alla surrogazione della sig.ra CORTESE conferendo 

l’incarico di addetto stampa per il progetto DOMINUS a NICOLA 
ANTONIETTI di Serravalle corrispondendo il compenso mensile di 500 
euro lordi; 

3) di incaricare il Responsabile del Servizio degli atti derivanti e 
conseguenti; 

4) di prenotare l’impegno di spesa di euro 6.000 all’intervento 2.11.04.10/6 
gestione residui “PROGETTO DOMINUS” 

 
* ° * ° * °  

 
Con successiva, separata, unanime, favorevole votazione, la presente, ai 
sensi del comma 4° dell’art. 134 del T.U.E.L. (D. Lgs. 18.08.2000, n. 267), è 
dichiarata immediatamente eseguibile. 

 
* ° * ° * °  

 
 
 

Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
(Pasotto) 

 
                       (Manicardi) 

    
 

 

 

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Quingentole il _____________ e vi rimarrà 
per gg. 15 consecutivi. 
 

 IL SEGRETARIO 
 (Pasotto) 

 
 

 
ESECUTIVITA' 

 



CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO 
SEDE DI PIEVE DI CORIANO 

 

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                                                                        


