
CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO 
SEDE DI PIEVE DI CORIANO 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
 
Determinazione n.  75/13 del   20.08.2013                        Prot. n.         /2013
  

 
OGGETTO: SISTEMA PO MATILDE - ASSUNZIONE SPESA PER EVENTO 
PO-MATILDE DAYS. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Richiamata la delibera C.d.A. n.28/21.12.2011 con la quale sono stati 
individuati gli obiettivi contenuti nella stesura provvisoria del P.E.G. e della 
relazione previsionale programmatica dell’esercizio 2012, i quali prevedono il 
mantenimento dei servizi quantomeno allo stesso livello del 2011; 

Richiamato la delibera  dell’Assemblea Consorziale n.28 del 3/11/2010 
con la quale è stata accettata la gestione del Progetto SISTEMA PO 
MATILDE; 

Richiamato il Verbale dell’Assemblea dei Soci del 04/06/2013 in cui si 
approva la bozza di bilancio preventivo 2013 ed il programma dei Po-Matilde 
Days,  

Visto che a seguito di richiesta di preventivi per il Pullman, l’offerta della 
società APAM di Mantova risulta la più economica, che ha proposto la spesa 
di euro 500,00 IVA compresa; 

Ritenuto di avvalersi della collaborazione delle associazioni 

- Amici di Matilde e del Castello di Bianello – Reggio Emilia, 

- Amici di Matilde – Pieve di Coriano 

per l’organizzazione dello Spettacolo in prosa “Sulle tracce di Matilde. 
Frammenti e ricordi” con Antonietta Centoducati e coro Amorosa Vox diretto 
da Annalisa Vandelli, con la regia di Giuliano Grasselli e il successivo 
aperitivo; 

 Visto il vigente regolamento per la fornitura di beni e servizi;  

Dato atto che con il presente  provvedimento si consegna l’obbiettivo di 
far conoscere l’attività del Sstema Po Matilde a beneficio del territorio e di 
coloro che sono interessati al Progetto; 
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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 avvalersi della società APAM di Mantova, per il servizio bus Mantova-
Oltrepò-Mantova per la spesa di euro 500,00;    
 
2. di avvalersi della collaborazione delle 2 associazioni matildiche per la 
spesa di euro 1.700,00 Euro; 
 
2. di liquidare e pagare la somma di Euro 2.200,00 previa presentazione di 
regolari fatture/ricevute;  
 
3.   di imputare la spesa di 2.200,00 € al cap.2015/2 intervento 2.11.04.10 
Sistema Po Matilde, che stanzia la somma necessaria. 
 

° * ° * ° 
 
 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 

 
                                                                   
______________________ 


