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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
Determinazione n. 19/14 del  20/02/2014                           Prot. n.         /2014 
 
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA COSTITUZIONE DI UNA 
MEDIATECA DEL ‘900 NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI DISTRETTO 
CULTURALE “DOMINUS” - ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEI FONDI 
SPECIALI NELLE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA (1.131,60 iva inclusa) - 
(cig 5474729) 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Premesso che: 
- il Sistema bibliotecario Legenda, nell’ambito del distretto culturale 

“Dominus” finanziato dalla Fondazione Cariplo, attua nel triennio 2011 – 
2013 un progetto volto alla costituzione di una mediateca del ‘900 e una 
biblioteca digitale del distretto aderendo al progetto nazionale 
MediaLibraryOnLine (MLOL); 

- nell’ambito del progetto suddetto, la parte relativa alla costituzione della 
mediateca del ‘900 prevede una sezione specifica sul cinema con lo 
scopo di costituire e promuovere sezioni audiovisive all’interno delle 
biblioteche del Sistema bibliotecario Legenda; 

 
Richiamata la determinazione n. 43 del 31/05/2012 ad oggetto “Impegno 

di spesa per la costituzione di una mediateca del '900 nell'ambito del progetto 
di distretto culturale Dominus” con la quale si procedeva ad incaricare Tullio 
Masoni, giornalista e critico cinematografico che collabora con la rivista 
Cineforum e ha scritto molti saggi monografici su registi fra i quali Robert 
Bresson, Marco Bellocchio, Marco Ferreri, Carlo Mazzacurati, Andrei 
Tarkovskij della redazione di filmografie specifiche, la realizzazione di un 
corso di formazione per operatori e la organizzazione di incontri di 
promozione delle sezioni speciali costituite in alcune biblioteche del Sistema 
bibliotecario Legenda; 
 

Ritenuto necessario procedere alla organizzazione di due cicli di incontri di 
promozione delle sezioni speciali di cinema di qualità costituite in alcune 
biblioteche del Sistema bibliotecario Legenda, il primo dei quali avrà sede 
nelle biblioteche di Pegognaga, Gonzaga, Sermide e Poggio Rusco nel 
periodo marzo - aprile; 

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

loncandina e pieghevoli che veicolino il progetto e valutati favorevolmente le 
seguenti proposte: 
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1. di Manuela Benassi di Pegognaga (ns. prot. n. 5 del 13.02.2014), via 
G. Di Vittorio n. 3, p.iva 02398330205 relativo allo studio e realizzazione 
grafica di una locandina - f.to 33x60 cm - quadricromia 4/0 e di 
pieghevole - f.to (chiuso) 10x21 cm (aperto) 10x42 - quadricromia 4/4, 
ricerca corredo fotografico, con prepazione di file in pdf adatti alla 
stampa per un costo complessivo di 228,80 € (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); 

2. di Recos Srl - La Fotolito, Via Romana, 42 - SS358 - 42028 Poviglio 
(RE) relativo alla stampa litografica di: 

- PIEGHEVOLE A 2 ANTE: formato ad album: (chiuso) 21x10 cm - (aperto) 
42X10 cm, stampa digitale  4+4 colori, carta: 300 gr patinata opaca 
plastificata da entrambi i lati, copie: 2000 

  - LOCANDINA: formato 30x60 cm, stampa: quadricromia 4/0, carta: pat. 
 opaca 150 gr copie: 30 
 per un costo complessivo di 902,8 € (iva inclusa). 
  

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; 
 

DETERMINA 
 

1. Di incaricare: 
- Manuela Benassi di Pegognaga, via G. Di Vittorio n. 3, p.iva 02398330205 
dello studio e della realizzazione grafica di una locandina - f.to 33x60 cm - 
quadricromia 4/0 e di un pieghevole - f.to (chiuso) 10x21 cm (aperto) 10x42 - 
quadricromia 4/4, ricerca corredo fotografico, con prepazione di file in pdf 
adatti alla stampa per un costo complessivo di 228,80 € (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 di n. 2.000 pieghevoli a 2 ante, carta: 300 gr patinata opaca 
plastificata da entrambi i lati e n. 30 locandine formato 30x60 cm, stampa: 
quadricromia 4/0, carta: patinata opaca 150 gr., per un costo complessivo di 
902,8 € (iva inclusa). 

 
2. di imputare la suddetta spesa al cap. “Prestazioni di servizi” del Bilancio 

2014; 
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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 
 
 
 
 
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 

 
                                                                   
______________________ 


