
CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO 
SEDE DI PIEVE DI CORIANO 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
 
Determinazione n. 80/11 del   17/11/2011                        Prot. n.         /2011  

 
OGGETTO: ADESIONE PROGETTO DI DIDATTICA NOI NON VOGLIAMO 
DIMENTICARE PER BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO LEGENDA 
(EURO 600,00) 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Richiamata la delibera C.d.A. n.23/23.6.2011 con la quale è stato approvato il P.E.G.  
per l’esercizio corrente; 
Premesso che: 

- in occasione del Giorno della memoria le biblioteche propongono ogni anno 
attività di promozione per le scuole; 

- le biblioteche del Sistema bibliotecario Legenda hanno valutato 
favorevolmente il progetto di didattica della Shoah Noi non vogliamo 
dimenticare di Edizioni Sonda che da anni è impegnata con molte delle sue 
pubblicazioni in un ampio programma finalizzato all’educazione interculturale, 
con una particolare sensibilità per la tematica ebraica; 

- La mostra I bambini nella Shoah, pensata per bambini e ragazzi dai 9 ai 14 
anni si compone di 20 poster plastificati (35x50 cm.) e viene fornita con una 
guida didattica di supporto; il video Ogni bambino ha un nome è caratterizzato 
da immagini inedite sulla realtà italiana e sui ghetti di Lodz e di Terezin, 
illustrazioni, opere d’arte, canzoni, poesie, musica, è strutturato in cinque 
moduli; 

 

Visti il progetto Noi non vogliamo dimenticare, articolato in diverse attività per 
le scuole elementari, medie e superiori  (prot. n. 50 del 20 ottobre 2011) e 
l’offerta (prot. n. 53 del 16 novembre) allegati di Edizione Sonda, Corso 
Indipendenza, 63, 15033 - Casale Monferrato (AL), p.iva 06598810015 che 
propongono: 

- 2 copie della mostra I bambini nella Shoah ( 30 copie del volume Il libro della 
Shoah in omaggio)  

- 4 copie del DVD Ogni bambino ha un nome (8 copie del volume il Libro della 
Shoah in omaggio)  

per un costo totale di € 600,00, anziché € 722,00; 
  
La mostra I bambini nella Shoah, pensata per bambini e ragazzi dai 9 ai 14 anni si 
compone di 20 poster plastificati (35x50 cm.) e viene fornita con una guida didattica 
di supporto; il video Ogni bambino ha un nome è caratterizzato da immagini inedite 
sulla realtà italiana e sui ghetti di Lodz e di Terezin, illustrazioni, opere d’arte, 
canzoni, poesie, musica, è strutturato in cinque moduli;  
 
Atteso che i prezzi contenuti nella suddetta offerta sono da ritenersi congrui; 



CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO 
SEDE DI PIEVE DI CORIANO 

 

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 aderire al progetto Noi non vogliamo dimentica di Edizioni Sonda, Corso 
Indipendenza, 63, 15033 - Casale Monferrato (AL), p.iva 06598810015 mediante 
l’acquisto di: 

- 2 copie della mostra I bambini nella Shoah ( 30 copie del volume Il libro della 
Shoah in omaggio)  

- 4 copie del DVD Ogni bambino ha un nome (8 copie del volume il Libro della 
Shoah in omaggio)  

per un costo totale di € 600; 
 
2. di imputare la spesa complessiva di € 600,00 al Cap. Acquisto beni di consumo 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 

 
                                                                   
______________________ 


