
CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO 
SEDE DI PIEVE DI CORIANO 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
 
Determinazione n.  60/11 del   14/07/2011                        Prot. n.         /2011
  

 
OGGETTO: ATTIVAZIONE PIANO TARIFFARIO BUSSINESS SU UTENZA 
DIRETTORE SISTEMA BIBLIOTECARIO "LEGENDA" (EURO 840,00) – CIG 
3075409   
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
Richiamata la delibera del CdA n. 23 del 23/6/2011 e successive modifiche 
con la quale è stato approvato il PEG dell’esercizio corrente; 
 
Premesso: 

- che in data 24/10/2009 l’Assemblea dei Sindaci del Sistema ha disposto 
di prorogare la convenzione istitutiva del Sistema bibliotecario Legenda 
sino al 31/12/2010, mantenendo come centro amministrativo di 
riferimento il Comune di San Benedetto Po; 

- che in data 15/09/2010 l’Assemblea dei Sindaci del Sistema ha 
approvato la bozza di convenzione per il rinnovo di convenzione del 
Sistema bibliotecario Legenda, fissando la durata della convenzione 
stessa al 31 Dicembre 2020, in sintonia con la scadenza del Consorzio 
Oltrepò Mantovano; 

- che l’Assemblea dei Sindaci del Sistema bibliotecario Legenda, nella 
seduta del 9 dicembre 2010, ha deciso di affidare al Consorzio Oltrepò 
Mantovano la gestione amministrativa del Sistema e che tale decisione 
è stata recepita dall’Assemblea del Consorzio Oltrepò Mantovano nella 
seduta del 29/11/2010, atto n.34;  

- che i Comuni aderenti alla precedente convenzione hanno approvato la 
nuova convenzione sino al 31/12/2020; 

- che con determinazione n. 883/2008 il Comune di San Benedetto Po, in 
qualità di centro amministrativo di riferimento, accettava la proposta 
Telecom (convenzione Consip) per telefonia mobile, per gli anni 2009 – 
2010 – 2011, per l’utenza 335 – 1051678 assegnata al Direttore del 
Sistema bibliotecario Legenda. 

 
In considerazione della mancanza di una convenzione attiva Consip per la 
telefonia mobile da parte del Consorzio Oltrepò Mantovano, si rende 
necessario attivare per la medesima utenza telefonica un piano tariffario 
Business; 
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Visto l’allegato piano tariffario business “Tim valore Top Unlimited Più”, che 
comprende, per il costo di 90 € al mese (oltre iva), senza tassa di concessione 
governativa: 

- 2000 minuti senza scatto alla risposta e a effettivi secondi verso numeri 
nazionali; 

- 1000 minuti senza scatto alla risposta e a effettivi secondi verso numeri 
TIM e di rete fissa; 

- 1000 sms verso numeri nazionali; 
- 2 GB Internet&Mail nazionale senza scatto alla connessione e a blocchi 

anticipati di 1 KB; 
- Smarthphone Tuttocompreso con assicurazione Casco e rinnovo del 

terminale dopo 2 anni; 
- Smartphone No Problem. 

 
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 attivare per l’utenza 335 – 1051678, per il biennio 2012 – 2013, il piano 
tariffario Business Tim valore Top Unlimited Più per un costo mensile di 
90,0,00 € (oltre iva); 
 
2. di imputare la spesa suddetta all’intervento 2.11.04.11 – cap.2011 
“Prestazioni di servizio” del bilancio 2012, per un costo complessivo di 
1.306,80 €, e del bilancio 2013, per un costo complessivo di 1.306,80 €. 

 
 

° * ° * ° 
 
 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 

 
                                                                   
______________________ 


