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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
Determinazione n. 58 del 02/07/2014                                            Prot. n.         /2014 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA’ DI AGGIORNAMENTO E 

SVILUPPO DEL BLOG “BUC GALAXI” PER LA PROMOZIONE DELLE SEZIONI 

DI CINEMA PER RAGAZZI COSTITUITE NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI 

DISTRETTO “DOMINUS” (EURO € 2.800,00)   
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERIVZIO 

 
 
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; 
 
Premesso, altresì, che: 

- nell’ambito del progetto “BIBLIOfuoriTECA. La biblioteca esce allo scoperto” è 
stato creato il blog Buc Galaxi per la condivisione e promozione di libri per la 
fascia di età giovani adulti; 

- nell’ambito dei finanziamenti ricevuti da Fondazione Cariplo sul Distretto 
Culturale “Dominus” sono state costituite sezioni specifiche di film di qualità 
per adulti in alcune biblioteche del Sistema; 

- nell’ambito del medesimo progetto sono previste, per l’anno in corso, la 
realizzazione di filmografie specifiche e la costituzione di sezioni specifiche di 
film di animazione e per ragazzi/giovani; 

 
Ritenuto strategico promuovere tali sezioni attraverso il blog Buc Galaxi per 
incentivare l’avvicinamento dei ragazzi alla lettura e a un consumo culturale generale 
e attivo, attraverso le seguenti attività: 

1. aggiornamento del blog Buc Galaxi (http://bucgalaxi.wordpress.com/) con 
incremento della sezione dedicata ai film; 

2. programmazione di vetrine tematiche (selezione di titoli visualizzati in primo 
piano sul blog) o legate a particolari generi cinematografici da presentare nelle 
diverse biblioteche del Sistema per incentivare l’avvio di gruppi lettura/visione 
ragazzi. 

 
Visto l’allegato curriculum vitae di Cinzia Poltronieri, nata a Mirandola il 11/11/1984 e 
residente a Villa Poma in Via Don Mazzolari n. 10, c.f. PLTCNZ84S51F240A, che ha 
maturato un’ottima esperienza di attività in biblioteca e possiede adeguate 
competenze in materia di web e comunicazione (con percorso universitario e di 
formazione post laurea specifico); 
 
 

http://bucgalaxi.wordpress.com/
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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 incaricare Cinzia Poltronieri, nata a Mirandola il 11/11/1984 e residente a 

Villa Poma in Via Don Mazzolari n. 10, c.f. PLTCNZ84S51F240A, che ha 

maturato un’ottima esperienza di attività in biblioteca e possiede adeguate 

competenze in materia di web e comunicazione (con percorso universitario e 

di formazione post laurea specifico) dell’aggiornamento e sviluppo del bloc 

Buc Galaxi per la promozione delle sezioni di cinema per ragazzi costituite 

nell’ambito del progetto di Distretto culturale “Dominus”, per il periodo agosto 

– dicembre, per un costo complessivo lordo di 2.800,00 €; 

 

2. di imputare la spesa complessiva di € 2.800,00 al cap. Prestazioni di Servizio” 

del bilancio 2014; 

 

3. di dare atto che alla liquidazione del sopra indicato importo si provvederà 

dietro presentazione di regolare richiesta di pagamento, 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 
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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 

 
                                                                   
______________________ 


