CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO
SEDE DI PIEVE DI CORIANO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Determinazione n. 84/13 del 20/9/2013

Prot. n. /2013

OGGETTO: PROGETTO “NEL SEGNO MANTOVANO – IL 6° SENSO”.
ASSUNZIONE DI SPESA AZIONI IMMATERIALI COMUNE DI OSTIGLIA –
PREMIO MONDADORI ed.2013
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 ha presentato a CARIPLO, con stipula di convenzione con la stessa
Provincia;
Richiamata la lettera della Fondazione CARIPLO con cui si comunicava
l’avvenuto finanziamento;
Richiamata la delibera della Giunta Provinciale n. 156 del 23/11/2012 con la
quale la Provincia ha accettato il contributo;
Rilevato che nel progetto sono previste azioni Immateriali da eseguirsi nel
comune di Ostiglia per un valore di Euro 35.000,00, di cui 17.500,00 a carico del
Comune;
Rilevato che il gruppo di lavoro incaricato per tale progetto ha deciso di
utilizzare l’importo spettante al Consorzio (euro 17.500) per implementare la
rassegna annuale denominata “Premio Mondadori” con attività varie da effettuarsi
per l’edizione 2013 e in preparazione per l’edizione 2014;
Si rende necessario provvedere alle seguenti spese:
- Spot promozionale con le immagini dello scorso anno, con logo del progetto,
da proiettare nelle diverse sale cinematografiche,
- Pranzo per gli ospiti e la giuria del Premio per la domenica 6 ottobre 2013,
- Predisposizione materiale promozionale e organizzazione edizione 2013,
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-

Organizzazione di eventi tra febbraio e giugno 2014 nelle varie sale
cinematografiche con noleggio e proiezione del film vincitore e raccordo con
azione “sentire” con gruppi musicali locali

Ritenuto di avvalersi dei seguenti fornitori:
- società che gestisce il Premio TEAMITALIA srl di Bergamo per Euro 300,00 +
IVA (per lo spot) + 1.200,00 + IVA (per materiale promozionale),
- associazione PROLOCO di Borgofranco sul Po per Euro 1000,00 IVA
compresa,
- contributo a TEAMITALIA srl di Bergamo di € 10.834,00 (lordo trattenuta 4%),
relativo alle attività di organizzazione,
Per un totale di Euro 13.764,00,
E di rimandare ad assunzione di spesa successiva, relativamente alla
organizzazione di promozione per l’edizione 2014, i restanti Euro 3.736,00 per il
previsto costo delle Sale cinematografica e per i Gruppi musicali,
Per un totale di Euro 17.500,00 come da budget di progetto relativo alle azioni per
Ostiglia,
Ritenuto di provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa suddetto;
Dato atto che con il presente provvedimento si consegue l’obiettivo di
promuovere il progetto “Il Sesto Senso” ed il territorio dell’Oltrepò Mantovano;
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 assumere impegno di spesa di euro 17.500,00 per la promozione del Premio
Mondadori a Ostiglia, di cui 13.764,00 da corrispondere a:
TEAMITALIA srl
PROLOCO di BORGOFRANCO sul PO;
2.

D’imputare la spesa di euro 13.764,00
al capitolo 2013 dell’intervento
2.11.04.10 gestione residui “PROGETTO EMBLEMATICI – 6° SENSO”

°*°*°
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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 20/09/2013
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

______________________

