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SEDE DI PIEVE DI CORIANO 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
 
Determinazione n.  64/11 del   19/07/2011                        Prot. n.         /2011
  

 
OGGETTO: PROGETTO DOMINUS – MODIFICA INCARICO DI 
COLLABORAZIONE – STIPULA NUOVO CONTRATTO 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

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

Richiamata la delibera del CdA n. 25 del 14/7/2011 con la quale è stato 
fornito l’indirizzo per la modifica dell’incarico di collaborazione del Progetto 
DOMINUS relativo alla richiesta della sig.ra Anna Pinotti; 

Rilevato che a far tempo dall’1/8/2011 e sino al 31/12/2013 viene 
limitata la collaborazione al solo progetto DOMINUS, precedentemente  
riguardava il Progetto PIA e Dominus, con una riduzione del compenso da 
25.000,00 euro a 10.000,00 euro annuo; 

Ritenuto di provvedere alla stipula di un nuovo contratto di 
collaborazione, annullando il precedente stipulato l’1/4/2011, Prot.36/2011; 

Sottolineato che la spesa di Euro 29.000,00, per l’intero, periodo trova 
copertura negli stanziamenti del Progetto Dominus; 

Dato atto che con il presente provvedimento si consegue l’obiettivo di 
mantenere funzionali le attività progettuali;  

 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 revocare il contratto stipulato con la sig.ra Anna Pinotti l’1/4/2011 
Prot.36/11 relativo ai progetti Dominus e PIA; 
 
2. di provvedere alla stipula di un nuovo contratto di collaborazione coordinata 
e continuativa per il periodo 1/8/2011 – 31/12/2013 corrispondendo la somma 
di Euro 10.000,00 lorde da liquidare mensilmente; 
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3. di imputare la spesa complessiva di Euro 29.000,00 per l’intero periodo 
1/8/2011 – 31/12/2013 all’intervento 2.11.04.10 “Progetto Dominus”  degli 
esercizi 2011-2012-2013. 

 
 
 

° * ° * ° 
 
 
 
 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.Pastacci 
    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 

 
                                                                   
______________________ 


