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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
Determinazione n. 101/13 del  28/11/2013                   Prot. n.         130/2013 
 
 
OGGETTO: PROGETTO “NEL SEGNO MANTOVANO – IL 6° SENSO”. 
ASSUNZIONE DI SPESA PER COMUNE DI PEGOGNAGA 
 
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;  
 

Richiamata la determina n. 61 del 18/06/2013 con la quale è stato affidato 
l’incarico per la campagna fotografica a: 

- Marco Signorini; 
- Simona Paleari; 
- Marco Lachi; 
- Marco Ausano Introini; 
- Benedetta Alfieri; 

 Premesso che il comune di Pegognaga, nell’ambito del Progetto di 
Distretto culturale “Dominus”, organizza un ciclo di mostre che presentano al 
pubblico le ricerche pregresse degli autori coinvolti nella campagna fotografica 
di documentazione e interpretazione delle architetture razionaliste nell’Oltrepò 
mantovano per il Fondo Architettura Razionalista; 



CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO 
SEDE DI PIEVE DI CORIANO 

 

 

 A supporto delle suddette mostre di fotografia contemporanea, si rende 
necessario prevedere la stampa di specifici cataloghi fotografici da utilizzare 
come materiale propedeutico alla realizzazione di corsi e workshop fotografici 
tenuti dagli stessi artisti e da altri esperti di fotografia; 

 Ritenuto di inserire la realizzazione di tali cataloghi e dei relativi 
workshop fotografici nel progetto emblematico “Il sesto senso. Conoscenza e 
uso responsabile del patrimonio culturale e ambientale come diritto di ogni 
cittadino”; 

 Visti gli allegati seguenti preventivi relativi alla realizzazione di cataloghi, 
formato aperto cm 42x21 - chiuso cm 21x15, copertina in carta Patinata opaca 
da 300 gr stampa 4 colori, copertina plastificata opaca, interni 16 facciate in 
carta patinata opaca da 150 gr, stampa interni in quadricromia, rilegatura con 
2 punti metallici, imballo in scatole:  

1. Tipolitografia Stamperia S.c.r.l. di Parma, Via Mantova 79/A, p.iva 
01897260343, costo unitario € 1,6430 + iva; 

2. Tipolitografia Galli s.n.c. di Simona e Matteo Gazzoni, di Mantova, 
Vicolo Chiodare 10, costo unitario € 2,20 + iva; 

3. LEOPRINT art, advertising, print, studio di Leoni Monica, di Bagnolo San 
Vito (MN), Via Romana Zaita 76, p.iva 02376690208, costo unitario € 
1,9 + iva; 

 Valutata più conveniente l’offerta di Tipolitografia Stamperia S.c.r.l. di 
Parma, Via Mantova 79/A, p.iva 01897260343, relativa alla stampa di n. 4 
modelli di catalogo da 500 copie cadauno (con le caratteristiche sopra 
descritte) per un costo complessivo di € 3.286,00 oltre iva; 

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 la Tipolitografia Stamperia S.c.r.l. di Parma, Via Mantova 

79/A, p.iva 01897260343, della stampa di n. 4 modelli di catalogo da 500 
copie cadauno, per le 4 mostre fotografiche in programmazione, formato 
aperto cm 42x21 - chiuso cm 21x15, copertina in carta Patinata opaca da 
300 gr stampa 4 colori, copertina plastificata opaca, interni 16 facciate in 
carta patinata opaca da 150 gr, stampa interni in quadricromia, rilegatura 
con 2 punti metallici, imballo in scatole, per un costo complessivo di € 
3.286,00 oltre iva; 
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1. di imputare la spesa complessiva di € 4.009,00 al cap. 2012 dell’intervento 
2.11.04.10 “Gestione residui” Progetti Emblematici – Il Sesto Senso; 

 
2. 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 

 
 
 
 
 
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 
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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 

 
                                                                   
______________________ 


