
CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO 
SEDE DI PIEVE DI CORIANO 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
Determinazione n.40/12  del   31/05/2012                        Prot. n.         /2012 
 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MATERIALE INFORMATIVO A 

SUPPORTO DI ATTIVITA’ DELLE BIBLIOTECHE ADERENTI AL SISTEMA 

BIBLIOTECARIO LEGENDA (EURO 1.015,46)  
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Richiamata la delibera C.d.A. n.38/28.12.2011 con la quale sono stati individuati 

gli obiettivi contenuti nella stesura provvisoria del P.E.G. e della relazione 

previsionale programmatica dell’esercizio 2012, i quali prevedono il 

mantenimento dei servizi quantomeno allo stesso livello del 2011; 

 

Premesso che: 

- il Sistema bibliotecario Legenda promuove nelle biblioteche ad esso aderenti 

attività di promozione in accordo con progetti nazionali e locali; 

- si rende necessario procedere a stampa di materiale informativo per tali 

progetti; 

 

Viste le allegate offerte: 

1. del 17 aprile 2012 (ns. prot. n. 11 del 17 aprile) della Segreteria Nazionale Nati 

per Leggere  e Nati per la Musica, Centro per la salute del Bambino – Onlus, 

Via Nicolò de Rin n. 19, Trieste, c.f. 00965900327, relativo alla stampa di 100 

locandine NPL personalizzate per un costo complessivo di 146,00 € (oltre iva); 

2. del 19 e 23 aprile 2012 (ns. prot. n. 12 del 23 aprile) della Tipografia Galli 

Francesco di Mantova, Vicolo Chiodare n. 10, p.iva 02249530201 relativo alla 

stampa di  

- n. 800 cartoline a colori stampa fronte/retro 4/4 su cartoncino da 300 g., 

euro 0,20 cad. + iva 

- n. 500 etichette adesive stampa un colore LeggoFacile euro 0,060 cad. 

+ iva 

- n. 500 etichette adesive stampa un colore Imparo le lingue euro 0,060 

cad. + iva 

n. 1.000 etichette adesive stampa un colore Voci dal mondo euro 0,060 

cad. + iva 

per un costo complessivo di 280,00 € (oltre iva); 
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Ritenuto opportuno procedere ad un impegno di 500,00 € complessivi con la 

tipografia Galli di Mantova per fare fronte alla necessità di procedere a stampe 

urgenti; 
 
Atteso che i prezzi contenuti nella suddetta offerta sono da ritenersi congrui; 

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 la Segreteria Nazionale Nati per Leggere  e Nati per la Musica, 

Centro per la salute del Bambino – Onlus, Via Nicolò de Rin n. 19, Trieste 
della stampa di 100 locandine NPL personalizzate per un costo complessivo di 
146,00 € (oltre iva) (cig 4261826); 

 
2. di incaricare la Tipografia Galli Francesco di Mantova, Vicolo Chiodare n. 10, 

c.f. 00965900327, per la stampa del materiale sopra specificato per un costo 
complessivo di 280 € (oltre iva) per le stampe già effettuate (cig 4261784); 

 
3. di impegnare 500,00 € con la Tipografia Galli Francesco di Mantova per 

stampa di materiale informativo; 

 

4. di imputare la suddetta spesa di al cap. “Prestazioni di servizi” del Bilancio 

2012; 

 

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

dietro presentazione di regolare fattura, 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 
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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 

 
 

 
 

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 

 
                                                                   
______________________ 


