
CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO 
SEDE DI PIEVE DI CORIANO 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
 
Determinazione n.  47/11 del   31/05/2011                        Prot. n.         /2011
  

 
OGGETTO: IMPAGINAZIONE E STAMPA ETICHETTE PER BIBLIOTECA 
COMUNALE DI SCHIVENOGLIA (EURO 294,00) - CIG 2676674 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Premesso che : 

- con determinazione n. 65 del 25/02/2004 il Comune di San Benedetto 
Po, in qualità di centro amministrativo di riferimento del Sistema 
bibliotecario Legenda, aveva provveduto ad incaricare l’impresa Print – 
Studio Grafico di Sivieri Elisa & Gallini Snc di Quistello (MN) per la 
fornitura di modulistica personalizzata per le biblioteche aderenti al 
Sistema; 

- a partire dal 01/01/2011 il Comune di Schivenoglia ha aderito al Sistema 
bibliotecario Legenda; 

 
Resosi, dunque, necessario provvedere alla creazione della suddetta 
modulistica anche per la Biblioteca comunale di Schivenoglia;  
 
Vista l’allegata offerta (prot. n. 22 del 30 maggio 2011) inviata dalla ditta Print 
– Studio Grafico di Sivieri Elisa & Gallini Snc, Via Martiri di Belfiore n. 19, 
46026 Quistello (MN) – p.iva 01871260202, specializzata nel settore ed 
opportunamente interpellata ai sensi del vigente Regolamento del Consorzio 
per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia, per la fornitura di: 

- impaginazione grafica e preparazione file carta intestata ed etichette 
dorso libri per Biblioteca comunale di Schivenoglia; 

- stampa n. 5.000 etichette adesive mm 28x49 stampa 4/0 colori rese in 
fogli A4; 

per un costo complessivo di 245,00 € oltre iva 20%; 
  
Atteso che i prezzi contenuti nella suddetta offerta sono da ritenersi congrui; 
 
Verificato che il presente servizio non rientra nelle convenzioni attive o esaurite 
CONSIP; 
 

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/18.8.2000; 
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Visto lo Statuto Consorziale ed il vigente Regolamento Consorziale di 
contabilità approvato con delibera dell’Assemblea n.17/20.11.1997; 

 

 
DETERMINA 

 
1. di affidare alla ditta ditta Print – Studio Grafico di Sivieri Elisa & Gallini Snc, 
Via Martiri di Belfiore n. 19, 46026 Quistello (MN) – p.iva 01871260202, 
l’impaginazione grafica e preparazione file carta intestata ed etichette dorso 
libri per Biblioteca comunale di Schivenoglia e la stampa n. 5.000 etichette 
adesive mm 28x49 stampa 4/0 colori rese in fogli A4, per un costo totale di 
294,00 €; 
 
2. di imputare la spesa complessiva di € 294,00 al Cap. Prestazioni di servizi 
del bilancio 2011; 
 
3. 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 

 
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.Pastacci 
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    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 

 
                                                                   
______________________ 


