
CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO 
SEDE DI PIEVE DI CORIANO 

 

 

CODICE ENTE: 157008 

 

ATTO N.   14/2012 PROT. N.          /2012 SEDUTA DEL 18/04/2012 

 

 

   Presenti Assenti 

1 MANICARDI ALBERTO -PRESIDENTE x  

2 NOSARI FABRIZIO -VICEPRESIDENTE x  

3 BOCCHI PAOLO -MEMBRO x  

4 BASSOLI ANDREA -MEMBRO  X 

5 ZACCHI FABIO -MEMBRO  X 

6 MARMAI GIORGIO -MEMBRO X  

7 PINZETTA MATTEO -MEMBRO x  

8 CHIODARELLI ADRIANA -MEMBRO x  

   6 2 

 

 

OGGETTO 
 
PROGETTO DOMINUS: BANDO DI GARA ANIMAZIONE NEI MUSEI 
DELL’OLTREPO’ MANTOVANO – NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 
 
 
 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 

Richiamata la delibera dell’assemblea n. 28/3.11.2010 – esecutiva – con la quale 

questo ente ha assunto la gestione amministrativa del progetto DOMINUS; 

Rilevato che nell’ambito del progetto è prevista un’azione per l’animazione nei musei 

dell’Oltrepò Mantovano; 

Rilevato che l’aggiudicazione verrà effettuata da apposita commissione all’uopo 

designata; 

Ritenuto opportuno individuare quali componenti della Commissione i signori: 

 

- Dott. Gianni Pasotto, responsabile del procedimento – presidente; 

- Dott.ssa Irene Nicolis, coordinatrice del distretto – membro; 

- Dott.ssa Paola Boccaletti, coordinatrice museale del distretto – membro; 

- Dott. Marco Panizza, conservatore galleria del premio di Suzzara – membro; 

- Dott.ssa Federica Guidetti, conservatrice museo polironiano di San Benedetto 

Po – membro. 
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Ritenuto di rendere il presente atto immediatamente eseguibile al fine di consentire 

sollecitamente l’espletamento della gara; 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica; 

A voti unanimi e palesi 

 

    DELIBERA 

 

1) di designare quali componenti della Commissione per l’esame delle offerte 

per il bando di gara “ANIMAZIONE NEI MUSEI DELL’OLTREPO’ MANTOVANO” i 

signori: 

- Dott. Gianni Pasotto, responsabile del procedimento – presidente; 

- Dott.ssa Irene Nicolis, coordinatrice del distretto – membro; 

- Dott.ssa Paola Boccaletti, coordinatrice museale del distretto – membro; 

- Dott. Marco Panizza, conservatore galleria del premio di Suzzara – 

membro; 

- Dott.ssa Federica Guidetti, conservatrice museo polironiano di San 

Benedetto Po – membro. 

- Anna Pinotti, responsabile amministrativo del distretto con funzioni di 

verbalizzazione. 

   

 

* ° * ° * ° 
 
 Con separata unanime votazione, la presente, è dichiarata immediatamente 
eseguibile, ai sensi del comma 4 art.134 del TUEL (D.Lgs. 267/2000). 

 
* ° * ° * °  

 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 

(G.Pasotto) 
        

(A.Manicardi) 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Pubblicato all'Albo Pretorio sul sito del Consorzio (www.oltrepomantovano.eu)  il 
_____________ e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi. 
 

 IL SEGRETARIO 
 (G.Pasotto) 

 
 
 

 
ESECUTIVITA' 

 
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio 
pubblicazione,  è divenuta esecutiva il ____________________  (art. 124 T.U.E.L. D. 
Lgs. n. 267/2000) 
 

   non essendo pervenute richieste di invio al controllo; 
 

 non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente  esecutiva  di altra 
deliberazione. 

IL SEGRETARIO 
 

 

 
ESITO CONTROLLO 

 
   La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

 per la  decorrenza dei  termini di  cui all'art.  134, comma  3 del T.U.E.L. D.Lgs. 
n. 267/18.08.2000  in data ____________________; 

 

   per l'esame favorevole dell'O.RE.CO. nella seduta del __________________. 
 

 
IL SEGRETARIO 

                                                                        

http://www.oltrepomantovano.eu/

