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

Determinazione n.24 del 20/02/2014

Prot. n.

/2014

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE ALLA REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO “COMUNICARE NATI PER LEGGERE E L'OFFERTA DELLE
BIBLIOTECHE AI BAMBINI E ALLE LORO FAMIGLIE – FASE 3” (€ 350,00) (cig
5552694)
IL RESPONSABILE DEL SERIVZIO
Richiamata la determinazione n. 90 del 12.11.2013 ad oggetto “Impegno di spesa per
progetto Nati per leggere e per prosecuzione attività di coordinamento Gruppo lettori
volontari” con la quale il Sistema bibliotecario Legenda confermava, in coordinamento
con gli altri Sistemi bibliotecari mantovani, la partecipazione alla realizzazione del
progetto “Comunicare Nati per leggere e l'offerta delle biblioteche ai bambini e alle
loro famiglie – fase 2”, approvato da parte di Regione Lombardia (comunicazione con
lettera del 23 novembre 2012);
Considerato il valore del progetto nazionale Nati per Leggere e le attività organizzate
sul territorio dalle biblioteche per diffonderlo;
Vista la scheda di progetto “Comunicare Nati per Leggere e l'offerta delle biblioteche
ai bambini e alle loro famiglie – Fase 3” che costituisce parte integrante della
presente determinazione;
Preso atto che il progetto è stato presentato dal Sistema bibliotecario Sud Ovest
Bresciano (Chiari – BS) quale ente capofila sull'invito di Regione Lombardia a
presentare progetto per la valorizzazione di biblioteche e archivi storici di enti locali o
di interesse locale (l.r. 81/1985 – anno 2013) e approvato da parte di Regione
Lombardia (comunicazione al Comune di Chiari del 26 novembre 2013);
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 approvare l'allegato schema di progetto “Comunicare Nati per Leggere e
l'offerta delle biblioteche ai bambini e alle loro famiglie – Fase 3;
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2. di prevedere il versamento di € 350,00 al Comune di Chiari, P.zza Martiri della
Libertà n. 26 – 25032 Chiari (Bs), c.f. 00606990174, p.iva 00572640985, ente
capofila del progetto “Comunicare Nati per Leggere e l'offerta delle biblioteche ai
bambini e alle loro famiglie – Fase 3”;
3. di imputare la spesa complessiva di € 350,00 al cap. Prestazioni di Servizio” del
bilancio 2014;
°*°*°
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

______________________

