
CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO 
SEDE DI PIEVE DI CORIANO 

 

 
CODICE ENTE: 157008 

 
ATTO N.   21/2011 PROT. N.          /2011 SEDUTA DEL 14.6.2011 

 
 

   Presenti Assenti 

1 PASTACCI ALESSANDRO - PRESIDENTE X  

2 BOCCHI PAOLO - MEMBRO X  

3 MANICARDI ALBERTO - MEMBRO X  

4 BASSOLI ANDREA - MEMBRO X  

5 ZACCHI FABIO - MEMBRO  X 

6 MARMAI GIORGIO - MEMBRO X  

7 POLETTI EMANUELE - MEMBRO  X 

8 BARONI FEDERICA - MEMBRO  X 

   5 3 

 

 
OGGETTO 

 
PROGETTO FACCIAMO RETE – STUDIO DI FATTIBILITA’ PER 
L’IMPLEMENTAZIONE DI CORRIDOI ECOLOGICI NELL’OLTREPO’ 
MANTOVANO: MODIFICA PIANO FINANZIARIO. 
 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 
 Richiamata la delibera del CdA n.9 del 20/4/2010 – esecutiva – con la 
quale è stato approvato il Protocollo di Intesa con la Provincia di Mantova 
relativo al Progetto Facciamo rete – studio di fattibilità  per l’implementazione 
di corridoi ecologici nell’Oltrepo’ Mantovano ammontano a 150.00,00 
cofinanziato da Fondazione Cariplo e con un onere a carico del Consorzio di 
Euro 16.500,00; 
 Rilevato che la Provincia per quanto riguarda la valutazione della 
fattibilità politica e sociale prevista nell’importo di euro 20.000,00, voce in 
carico alla stesa, ha fatto presente che ora viene assegnata al Consorzio con 
trasferimento della somma relativa; 
 Sottolineato che il budget di spesa risulta così articolato: 

PROVINCIA  89.900,00 
CONSORZIO 42.100,00 
PERSONALE 18.000,00 
   Totale ---------------------- 
     150.00,00  
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e che la Provincia gira al Consorzio 32.100,00 euro del contributo Cariplo per 
la parziale copertura degli incarichi per 42.100,00 euro ed alla Provincia 
restano 48.000,00 e non 60.000,00 euro del contributo Cariplo; 
 Evidenziato che non vi sono oneri aggiuntivi  a carico del Consorzio; 
ritenuto di approvare le modifiche al Piano Finanziario proposto dalla 
Provincia, 
 Ritenuto altresì di rendere immediatamente eseguibile il presente atto al 
fine di dar corso al Progetto; 
 Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile;  
 A voti unanimi, palesi, 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare le modifiche al piano finanziario del progetto “Facciamo 
rete” in premessa illustrate; 

 
2. di dare atto che il Piano finanziario risulta quello allegato alla presente 

per farne parte integrante e sostanziale; 
 

3. di approvare le conseguenti variazioni ai bilanci 2011 e 2012; 
 
4. di incarica il Segretario – Responsabile del Servizio, di provvedere a tutti 

gli atti conseguenti. 
 

* ° * ° * ° 
 
 Con separata unanime votazione, la presente, ai sensi del comma 4° 
dell’art. 134 del T.U.E.L. (D. Lgs. 18.08.2000, n. 267), è dichiarata 
immediatamente eseguibile. 

 
* ° * ° * °  

 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
(G.Pasotto) 

 
 

 (A.Pastacci) 
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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 

                                                                        


