
CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO 
SEDE DI PIEVE DI CORIANO 

 

 
CODICE ENTE: 157008 

 
ATTO N.   29/2011 PROT. N.          /2011 SEDUTA DEL 22.9.2011 

 
 

   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 POLETTI EMANUELE -MEMBRO  X 

8 CHIODARELLI ADRIANA -MEMBRO X  

   5 3 

 

 
OGGETTO 

 

 
APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL GAL (GRUPPO DI AZIONE 
LOCALE) PER: AZIONE 1 “SISTEMI VERDI E BIODIVERSITA’” E AZIONE 
5 - DISTRETTO DI ECONOMIA SOLIDALE, MISURA 321 “SERVIZI 
ESSENZAILI PER L’ECONOMIA E LA POPOLAZIONE RURALE” DI CUI AL 
PSL 2007-2013 DEL GAL OLTREPO’ MANTOVANO  

 
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

 

Richiamata la delibera dell’Assemblea Consorziale n.8/14.9.2009 con la quale 

questo Consorzio ha aderito alla s.c.a r.l. “GAL OLTREPO’ MANTOVANO”; 
Richiamata la delibera dell’Assemblea n.6 del 20.3.2009 con la quale è 

stato firmato i protocollo di intesa per i progetti relativi al Turismo Sostenibile 
ove è prevista la realizzazione di pacchetti eco-turistici nell’ambito dell’azione 
5 – Distretto Solidale; 

Visto lo schema di convenzione proposto dal Gal Oltrepo’ Mantovano 
per l’AZIONE 1: Sistemi verdi e Biodiversità e AZIONE 5: Distretto economia 
solidale “Servizi essenziali per l’economia e popolazione rurale” per una spesa 
di complessivi euro 104.000,00 + IVA;  

Ritenuta meritevole di approvazione la convenzione rispondente agli 
obiettivi del Consorzio; 
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Ritenuto, altresì, di rendere il presente atto immediatamente eseguibile  
al fine di avviare le attività previste; 

Visto lo Statuto Consorziale; 
Visto i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile; 
Con votazione unanime e palese 
 

D E L I B E R A 
 

1) di approvare la convenzione con il GAL Oltrepo’ Mantovano relativo 
all’Azione 1 “Sistemi verdi e biodiversità”, e azione 5 Distretto di Economia 
Solidale della misura 321 “Servizi essenziali per l’economia e la 
popolazione rurale” composta di n.16 articoli, allegata al presente atto per 
farne parte integrante e sostanziale comportante la spesa di euro 
104.000,00 + IVA; 

2) di dare atto che la spesa a carico del Consorzio ammonta a Euro 
21.840,00; 

3) di prenotare la spesa di Euro 125.840,00 – IVA compresa all’intervento 
“Sistemi Verdi e Biodiversità” sul bilancio di previsione 2012 in corso di 
stesura; 

4) di incaricare il Resp. del Servizio di provvedere all’assunzione della spesa 
ed agli atti conseguenti; 

5) di incaricare il Presidente o suo delegato alla sottoscrizione della 
convenzione. 

* ° * ° * ° 
 
 
 
 
 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) 
 
 

        
(F.Nosari) 
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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/

