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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
Determinazione n. 57/11 del 1/07/2011                                  Prot. n.             /2011
  

 

OGGETTO: SISTEMA PO MATILDE - ASSUNZIONE SPESA PER 
PARTECIPAZIONE FIERA CAMPER DI PARMA DA PARTE 
DELL’ASSOCIAZIONE CAMPER SOLIDALI DI MANTOVA 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Richiamata la delibera del CdA n.23/23.06.2011 con la quale è stato 
individuato il PEG dell’Esercizio corrente; 

Richiamato la delibera dell’ Assemblea Consorziale n.7/26.4.2011 con la 
quale il Consorzio ha assunto le funzioni di Capofila del Sistema Po Matilde e 
la sua gestione; 

Rilevato che il Consiglio Direttivo del Sistema ha deciso di sostenere 
l’Associazione CAMPER SOLIDALE di MANTOVA nella partecipazione della 
Fiera del Camper di Parma con un contributo di Euro 500,00; 

Ritenuto di accogliere la proposta del CdA del Sistema Po Matilde e si 
assumere impegno di spesa di Euro 500,00 da erogare alla Soc.Fiere di 
Parma per la partecipazione alla FIERA del CAMPER da parte 
dell’Associazione del Camper Solidale di Mantova; 

Dato atto che con il presente provvedimento si raggiunge l’obiettivo di 
sostenere l’Associazione Camper Solidale proposta dal Sistema Po Matilde e 
ciò a beneficio dei siti turistici del territorio; 

 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 assumere l’impegno di spesa di Euro 500,00 quale contributo da 
erogare alla Soc.FIERE di PARMA per la partecipazione 
dell’Associazione CAMPER SOLIDALE di Mantova alla Fiera del 
CAMPER, come deliberato dal Consiglio direttivo del Sistema Po 
Matilde; 
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2. di liquidare e pagare alla Soc.Fiere di Parma la somma suddetta previa 
presentazione di regolare fattura per la partecipazione all’evento; 

3. di imputare la spesa di € 500,00 al cap. 2015 intervento 2.11.04.15 
“Sistema Po Matilde” che stanzia la somma necessaria. 

 

  
 

* ° * ° * ° 
 
 La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e 
della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio del 
Consorzio 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.Pastacci 
 Il Presidente 

 
 
 
 
 

 
 
 
N. ______________del Registro delle Pubblicazioni all’albo pretorio. 
 
 
 
Copia della presente determina viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio 
del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
 
 
 
Data _____________________                                               Il Responsabile 
                delle Pubblicazioni 

 
                                                                                       
________________________ 


