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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
Determinazione n.  75/11 del   18/10/2011                        Prot. n.         /2011 
 

 

OGGETTO: IMPEGNO PER REALIZZAZIONE CENSIMENTO DELLE FONTI 

DOCUMENTARIE PRESENTI NEL TERRITORIO DEL DISTRETTO, AL FINE DI 

COSTITUIRE UN CENTRO PERMANENTE DI DOCUMENTAZIONE DEL 

CONSORZIO “OLTREPO’ MANTOVANO” (mediateca del ‘900) nell’ambito del 

progetto di distretto culturale “Dominus” (3.750,00 iva inclusa) 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Premesso che: 

- il Sistema bibliotecario Legenda, nell’ambito del distretto culturale “Dominus” 

finanziato dalla Fondazione Cariplo, attua nel triennio 2011 – 2013 un progetto 

volto alla costituzione di una mediateca del ‘900 e una biblioteca digitale del 

distretto aderendo al progetto nazionale MediaLibraryOnLine (MLOL); 

- nell’ambito del progetto suddetto, per la parte relativa alla costituzione della 

mediateca del ‘900, si rende necessario procedere preliminarmente ad 

un’indagine per individuare fonti di storia locale di interesse, partendo dalla 

documentazione di proprietà del Consorzio, per poi estendere la ricerca agli 

archivi presenti nei comuni aderenti al Sistema bibliotecario Legenda e, in 

fase consolidata del progetto, alle collezioni private; 

- tale censimento sarà la base di lavoro indispensabile per procedere ad una 

selezione dei documenti da digitalizzare e organizzare in banche dati web, a 

seguito di trattamento specifico dei medesimi con sistemi di descrizione e 

indicizzazione finalizzati al recupero dell’informazione, alla gestione 

amministrativa e tecnica; 

- la Società Cooperativa Charta di Mantova, esperta nel settore, ha svolto e sta 

svolgendo il riordino di numerosi archivi dei Comuni aderenti al Sistema 

bibliotecario Legenda e possiede, dunque, le competenze professionali e le 

conoscenze del territorio indispensabili per procedere al censimento oggetto 

del presente incarico; 

 

Vista l’allegata offerta del 12 ottobre (ns. prot. n. 47 del 14 ottobre 2011) della ditta 

Charta Società Cooperativa, con sede in Vicolo Santa Maria n. 4, 46100 Mantova, 

p.iva 01574190201 che, al fine di realizzare il suddetto censimento, prevede lo 

svolgimento delle seguenti attività: 

 

ricerca bibliografica sui censimenti e le ricerche già pubblicate 

 

€ 440,00 

redazione elenco dei fondi presenti e dei soggetti da contattare 

 

€ 880,00 
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censimento: contatto con i soggetti, sopralluogo ai fondi documentari, 

compilazione delle schede descrittive (soggetto produttore, soggetto 

conservatore, fondo documentario) 

 

€ 100,00  

per ogni 

fondo 

rielaborazione e predisposizione della banca dati per la consultazione 

informatizzata 

 

€ 2.860,00 

 
Considerato che i prezzi si intendono iva 21% esclusa e che nel progetto esecutivo 
di creazione di una biblioteca digitale di distretto è prevista per questo censimento 
preliminare, per l’anno in corso, una cifra di € 3.750,00 (iva inclusa); 
 
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 assumere l’impegno di spesa di euro 3.750,000  (iva inclusa), prevista nel 

progetto esecutivo per la creazione di una biblioteca digitale di distretto, a 

favore della ditta Charta Società Cooperativa, con sede in Vicolo Santa Maria 

n. 4, 46100 Mantova, p.iva 01574190201 per la realizzazione del censimento 

delle fonti preliminare alla costituzione di una biblioteca digitale di distretto 

(ricerca bibliografica, redazione elenco fondi presenti e soggetti da contattare, 

contatto con i soggetti, sopralluogo ai fondi documentari, compilazione delle 

schede descrittive); 

 

2. di imputare la suddetta spesa 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). 

 
* ° * ° * °  
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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.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 

 
                                                                   
______________________ 


