
CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO 
SEDE DI PIEVE DI CORIANO 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
Determinazione n.  32/13 del   26/03/2013                        Prot. n.         /2013 
 

 

OGGETTO: IMPEGNO PER LABORATORIO DI MUSICA ETNICA “TINOM 

TANOM A LEZINI DI TUBA. DRAMMATIZZAZIONE DI UNA STORIA 

ATTRAVERSO SUONI, MUSICA E DANZA” NELL’AMBITO DEL PROGETTO 

“BLIOfuoriTECA. LA BIBLIOTECA ESCE ALLO SCOPERTO” (EURO 700,00) - 

CIG  
 

 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Premesso che: 

- il Sistema bibliotecario Legenda attua per il biennio 2011 – 2012, con alcune 

azioni prorogate nell’anno 2013, il progetto “BIBLIOfuoriTECA. La biblioteca 

esce allo scoperto” che ha ottenuto un finanziamento dalla Fondazione Cariplo 

sul bando “Favorire la coesione sociale mediante le biblioteche di pubblica 

lettura” – ed. settembre 2010; 

- nell’ambito del progetto suddetto, tra le attività previste nell’azione 4 Facciamo 

salotto, sono inserite attività per i bambini più piccoli e per le loro famiglie; 

 

Dato atto che il laboratorio di musica etnica “Tinom Tanom a lizini di tuba. 

Drammatizzazione di una storia attraverso suoni, musica e danza” si rivolge a 

bambini dai 4 ai 7 anni ed è concentrata sui suoni e sulla musica, linguaggio 

universale, in grado di coinvolgere bambini anche di diversa cultura; 

 
Vista l’allegata offerta del 20 Dicembre 2012 (ns. prot. n. 1 del 03/01/2013) 
dell’Associazione “Lo Schiaccianoci”. Didattica e servizi per lo sviluppo della cultura 
musicale, con sede presso Scuola Civica di Musica, Via Provinciale Nord n. 129, 
42017 Novellara (RE), p.iva 01909210351 relativo all’organizzazione di un percorso 
di 5 laboratori e incontro di restituzione finale, per un costo complessivo di 700 € iva 
compresa; 
 
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; 
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DETERMINA 

 
1. di incaricare l’Associazione “Lo Schiaccianoci”. Didattica e servizi per lo 

sviluppo della cultura musicale, con sede presso Scuola Civica di Musica, Via 
Provinciale Nord n. 129, 42017 Novellara (RE), p.iva 01909210351 
dell’organizzazione di un percorso di n. 5 laboratori di musica etnica e incontro 
di restituzione finale per un costo complessivo di 700 € iva compresa; 

 

2. di imputare il costo complessivo di 700,00 € al cap. “Prestazioni di servizi” del 

Bilancio 2013; 

 

3. 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 
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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 mediante affissione all’Albo Pretorio 
sul sito www.oltrepomantovano.eu in data odierna per rimanervi quindici giorni 
consecutivi. 
 
Data _____________________                                        Il Responsabile 
                delle Pubblicazioni 

 
                                                                   
______________________ 


