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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
Determinazione n. 88/13 del  04/10/2013                        Prot. n.         /2013 
 

 
 

 OGGETTO: PROGETTO “NEL SEGNO MANTOVANO – IL 6° SENSO”. 
ASSUNZIONE DI SPESA PER MOSTRA DI ILLUSTRAZIONE SONIA M.L. 
POSSENTINI.  
 

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. 20/8.7.2013 relativa all’approvazione del PEG del 
corrente esercizio;   
 
Richiamata la delibera dell’Assemblea Consorziale n.3/12.01/2012 – esecutiva – con 
la quale il Consorzio ha deliberato la partecipazione al Progetto che la Provincia 
avrebbe presentato a CARIPLO, con stipula di convenzione con la stessa Provincia;  
 
Richiamata la lettera della Fondazione CARIPLO con cui si informava dell’avvenuto 
finanziamento;  
 
Richiamata la delibera della Giunta Provinciale n. 156 del 23/11/2012 con la quale la 
Provincia ha accettato il contributo;  

 

Premesso che: 

- Sonia M.L. Possentini è artista e illustratrice, ha illustrato albi 

pubblicati da numerose e importanti case editrici come La Grimm 

Press - Taiwan, Mine Edition Francia, La Margherita, Kite, Fatatrac, 

ha frequentato la scuola di illustrazione di Sarmede con Stepan 

Zavrel e il corso di illustrazione di Kveta Pakovskà; 

- L'alfabeto dei sentimenti di Janna Carioli e Sonia M.L. Possentini 

(Fatatrac, 2013), presentato in anteprima durante il 
Festivaletteratura di Mantova e presente da qualche settimana nelle 

librerie, sta riscuotendo un grande successo di vendita e di critica; 
- la mostra delle tavole originali del libro viene presentata per la 

prima volta al Centro culturale Livia Bottardi Milani di Pegognaga ed 
inserita nel percorso di invito alla lettura Pennini e pennelli, storie e 

pastelli, organizzato dall'Assessorato alla cultura del Comune di 
Pegognaga nell'ambito del progetto territoriale “Il Sesto Senso. 
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Conoscenza e uso responsabile del patrimonio culturale e 
ambientale come diritto di ogni cittadino” promosso dal Consorzio 

Oltrepò Mantovano, in collaborazione con la Provincia di Mantova e 
con il contributo di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo. 

 

Preso atto che la mostra rimarrà allestita a Pegognaga dal 5 ottobre al 6 novembre e 

che durante tale periodo verranno proposti laboratori alle scuole di tutti gli ordini e 

gradi di Pegognaga che aderiranno all'iniziativa, tenuti dall'illustratrice e Sonia M.L. 

Possentini con lo scopo di stimolare bambini e ragazzi all'osservazione  

 

Vista l’offerta di Sonia Possentini, Via F.lli Lanzotti n. 180/2 41042 Prignano sulla 

Secchia (MO), c.f. PSSSNO65L60C669E, p.iva 03316270366 relativa a: 

- Laboratori-Incontro  giornaliero (2 laboratori di 1,5 ore ciascuno), 250 + 4% di INPS  

tot. 260, costo viaggio auto giornaliero 62,00 circa +autostrada, tot. al giorno  netto 

322,00 per n. 10 giornate di incontri; 

- mostra: 700 + 4% inps – tot.728,00 (comprensivo di spese di cornici, allestimento e 

disallestimento) per un costo complessivo di 3.948,00 € (senza applicazione dell’iva 

ai sensi dell’art. 1 comma 100 L. 244/2007, nuovo regime dei minimi); 

 

Ritenuto di procedere alla elaborazione grafica e alla stampa di una loncandina e di 

segnalibri che veicolino il progetto e valutati favorevolmente le seguenti proposte: 

- di Manuela Benassi di Pegognaga, via G. Di Vittorio n. 3, p.iva 02398330205 

relativo allo studio e realizzazione grafica di una locandina - f.to 33x70 cm - 

quadricromia 4/0 e di segnalibri - f.to 5x21 cm - quadricromia 4/0, per 5 

tipi/soggetti diversi, con prepazione di file in pdf adatti alla stampa per un 

costo complessivo di 208,00 € (comprensivo di rivalsa 4% gestione separata 

INPS, senza applicazione dell’iva ai sensi dell’art. 1 comma 100 L. 244/2007, 

nuovo regime dei minimi); 

- di Recos Srl - La Fotolito, Via Romana, 42 - SS358 - 42028 Poviglio (RE) 

relativo alla stampa litografica di: 

- n. 100 Locandine 30 x 60 cm (impianto stampa fornito) euro 1 cad; 

- n. 2500 segnalibri con 5 immagini diverse 20 x 5 cm (impianto stampa 

fornito), formato 5x21 cm, stampa offset 4/4, carta patinata opaca 300 gr, film 

opaco su entrambi i lati, euro 0,13 cad; 

- n. 1 rollup (altezza 2 mt x 80 cm)  euro 80; 

per un costo complessivo di 616,10 € (iva compresa); 

 

Ritenuto, altresì, di organizzare in occasione dell’inaugurazione della mostra un 

rinfresco e valutata favorevolmente l’offerta di Chantilly s.n.c. di Beladelli Greta e c., 

gelateria cioccolateria pasticceria, di Moglia (via dell’Artigianato 22/c), p.iva 

02132850203, come da preventivo allegato, per un costo complessivo di 250,00 € 

iva inclusa; 

 

 
Atteso che i prezzi contenuti nella suddetta offerta sono da ritenersi congrui; 
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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; 

 

 

DETERMINA 

 

1. di incaricare:  

- Sonia Possentini, Via F.lli Lanzotti n. 180/2 41042 Prignano sulla Secchia 

(MO), c.f. PSSSNO65L60C669E, p.iva 03316270366 dell’allestimento 

della mostra delle sue tavole originali del libro Alfabeto dei sentimenti 

edito da Fatatrac e di n. 10 giornate laboratorio (2 laboratori giornalieri di 

1,5 ore ciascuno) per un costo complessivo di 3.948,00 € (senza 

applicazione dell’iva ai sensi dell’art. 1 comma 100 L. 244/2007, nuovo 

regime dei minimi); 

- Manuela Benassi di Pegognaga, via G. Di Vittorio n. 3, p.iva 

02398330205 dello studio e realizzazione grafica di una locandina - f.to 

33x70 cm - quadricromia 4/0 e di segnalibri - f.to 5x21 cm - quadricromia 

4/0, per 5 tipi/soggetti diversi, con prepazione di file in pdf adatti alla 

stampa per un costo complessivo di 208,00 € (comprensivo di rivalsa 4% 

gestione separata INPS, senza applicazione dell’iva ai sensi dell’art. 1 

comma 100 L. 244/2007, nuovo regime dei minimi); 

- Recos Srl - La Fotolito, Via Romana, 42 - SS358 - 42028 Poviglio (RE) 

della stampa litografica di: 

- n. 100 Locandine 30 x 60 cm (impianto stampa fornito) euro 1 cad; 

- n. 2500 segnalibri con 5 immagini diverse 20 x 5 cm (impianto stampa 

fornito), formato 5x21 cm, stampa offset 4/4, carta patinata opaca 300 gr, 

film opaco su entrambi i lati, euro 0,13 cad; 

- n. 1 rollup (altezza 2 mt x 80 cm)  euro 80; 

per un costo complessivo di 616,10 € (iva compresa); 

- Chantilly s.n.c. di Beladelli Greta e c., gelateria cioccolateria pasticceria, 

di Moglia (via dell’Artigianato 22/c), p.iva 02132850203, del rinfresco, per 

un costo complessivo di 250,00 € iva inclusa; 

 

2. di imputare la spesa complessiva di 5.022,10 € al cap. 2012 dell’intervento 

2.11.04.10 “Gestione residui” Progetti Emblematici – Il Sesto Senso; 

 

 

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 
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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 
 
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 

 
                                                                   
______________________ 


