
CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO 
SEDE DI PIEVE DI CORIANO 

 

 
CODICE ENTE: 157008 

 
ATTO N.   5/2011 PROT. N.          /2011 SEDUTA DEL 17.2.2011 

 
 

   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 LONGHINI ALBERTO - MEMBRO  X 

   5 3 

 

 
 

OGGETTO 
 

APPROVAZIONE CONVENZIONE CON POLITECNICO DI MILANO PER 
BORSA DI STUDIO. 

 
 

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 l’attivazione ed il 

finanziamento di una borsa di studio del dottorato di ricerca in “Progetti e 

Tecnologie per la valorizzazione dei beni culturali”; 

visto lo schema di convenzione disciplinante i rapporti tra il Politecnico di 

Milano ed il Consorzio e ritenutolo meritevole di approvazione; 

dato atto che la spesa a carico del consorzio ammonta a Euro 4.500,00 

quale contributo di funzionamento  del corso; 
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ritenuto di rendere il presente atto immediatamente eseguibile al fine di 

consentire l’attivazione della bozza di studio; 

Visto l’Art.14 dello Statuto Consorziale; 

Richiamato l’art.30 del DLgs 267/2000 e s.m.i.; 

visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile; 

con votazione  unanime e palese, 

 

DELIBERA 

1. di approvare per le motivazioni espresse in premessa la convenzione 

con il Politecnico di Milano costituita da n.12 articoli ed allegata al 

presente atto quale parte integrante e sostanziale, regolante i 

rapporti tra il Consorzio Oltrepo’ Mantovano ed il Politecnico di 

Milano per l’attivazione ed il finanziamento di una borsa di studio del 

dottorato di ricerca in “Progetto e Tecnologia  per la valorizzazione di 

beni culturali”; 

2. di prenotare la spesa di Euro 4.500,00 quale contributo per il triennio 

2011 – 2013 del finanziamento del dottorato di ricerca; 

3. di dare mandato al Presidente di procedere alla sottoscrizione della 

Convenzione allegata al presente atto.  

 
* ° * ° * °  

 
Con separata unanime votazione la presente, ai sensi del comma 4 dell’art. 
134 del TUEL 267/2000, è dichiarata immediatamente eseguibile. 

 
 

* ° * ° * °  
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
(Pasotto) 

 
 

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

 IL SEGRETARIO 
 (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/

