
CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO 
SEDE DI PIEVE DI CORIANO 
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ATTO N.   7/2013 PROT. N.        /2013   SEDUTA DEL  25/2/2013 

 
 
 

   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 
 

 
RIMODULAZIONE PROGETTO FINANZIATO DA FONDAZIONE CARIPLO 
PER SISTEMA LEGENDA E RICHIESTA PROROGA 

 
 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 

  Richiamata la delibera  dell’Assemblea Consorziale n. 34 del 29/11/2010 
con la quale il Consorzio è subentrato nella gestione del “SISTEMA 
BIBLIOTECARIO LEGENDA”; 
 
  Rilevato che il sistema ha ottenuto un finanziamento dalla Fondazione 
Cariplo per l’attuazione del progetto “BIBLIOfuoriTECA. La biblioteca esce allo 
scoperto”; 

 
       Rilevato che il coordinamento del sistema anche a seguito degli eventi 
calamitosi dovuti al terremoto del 2012 ed a seguito di verifica con i 
rappresentanti della Fondazione Cariplo ha proposto una rimodulazione del 
progetto con la richiesta di proroga dello stesso; 
 



CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO 
SEDE DI PIEVE DI CORIANO 

 

 
Ritenuto di approvare la rimodulazione presentata e di trasmetterla alla 

Fondazione Cariplo per la sua approvazione ed agli Enti partecipanti al 
progetto; 

 
Ritenuto di procedere in merito; 
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal 

Responsabile dei servizi tecnico e contabile; 

A voti unanimi e palesi  

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare la rimodulazione del progetto del “BIBLIOfuoriTECA. La 
biblioteca esce allo scoperto” cofinanziato da Fondazione Cariplo 
allegato al presente sub. A; 
 

2. di concedere a Fondazione Cariplo la proroga per l’attuazione del 
progetto; 
 

3. di confermare l’impegno al cofinanziamento delle spese di gestione per 
l’attuazione del progetto suddetto; 

 
4. di trasmettere copia del presente atto alla Fondazione Cariplo ed a tutti 

gli Enti aderenti al progetto.  
 

 
 

* ° * ° * °  
 

Con separata unanime votazione la presente, ai sensi del comma 4 dell’art. 
134 del TUEL (D. Lgs 18.8.2000, n. 267) è dichiarata immediatamente 
eseguibile. 

 
 

* ° * ° * °  
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL SEGRETARIO 
 

(G. Pasotto) 

IL PRESIDENTE 
Alberto Manicardi 

(A. Manicardi) 
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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) 

 
 

 
 
 
 

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                                             

http://www.oltrepomantovano.eu/

