CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO
SEDE DI PIEVE DI CORIANO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Determinazione n. 3/11 del 4/01/2011

Prot. n.

/2011

OGGETTO: SPESE PER TRASPORTI, DI RAPPRESENTANZA E
RIMBORSI SPESE PER L’ANNO 2011. ASSUNZIONI
IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che il Presidente, in relazione al disposto dell’art.36 della
Legge n.142/1990, dell’art.19 del D.Lgs.n.77/1995, del D.Lgs.n.410/1998 e
della circolare interpretativa n.7/99 del Ministero dell’Interno, ha individuato,
quale responsabile dei servizi del Consorzio il Segretario Consorziale
attribuendogli il potere di assumere gli atti in gestione;
Richiamata la delibera C.d.A. n.26/21.12.2010 con la quale sono stati
individuati gli obiettivi contenuti nella stesura provvisoria del P.E.G. e della
relazione previsionale programmatica dell’esercizio 2011, i quali prevedono il
mantenimento dei servizi quantomeno allo stesso livello del 2010;
Rilevato che per un’efficace azione di promozione e di divulgazione
dell’attività del Consorzio, nonché per i rapporti che i rappresentanti dell’Ente
devono intrattenere con la Regione Lombardia, l’Amministrazione Provinciale
ed altri Enti è opportuno assumere impegno di spesa per trasporti e rimborsi
necessari ai predetti per l’esercizio 2010;
Ritenuto di avvalersi per trasporti della ditta Leonardi Davide e Scarduelli
Franco di Ostiglia, per soggiorni e colazioni dell’Hotel Doria e per allestimenti
floreali della ditta Zenezini Giovanna di Ostiglia e di assumere impegno di
spesa per i rimborsi agli Amministratori;
Ravvisata la necessità di provvedere all’assunzione dell’impegno di
spesa calcolato nella somma di euro 6.000,00 ripartito fra le ditte sopracitate;
Dato atto che con il presente provvedimento si raggiunge l’obiettivo di
garantire un indispensabile e buon servizio di promozione dell’attività del
Consorzio;
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
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contabilità approvato con delibera dell’Assemblea n.17/20.11.1997;
DETERMINA
1. di avvalersi delle seguenti ditte pe i sevizi sopra citati:
-

Amministratori diversi e Segretario Consorziale

-

Leonardi Davide- Ostiglia

-

Scarduelli Franco – Ostiglia

-

Hotel Doria- Ostiglia

-

Fioreria Zenezini Giovanna - Ostiglia

2. Il presente intervento la cui spesa è calcolata in euro 6.000,00, viene
effettuato sui seguenti capitoli:
-

Euro 3.500,00 al cap.1001 – Intervento 1.01.01.02 “indennità di
missione e rimborso spese rappresentanti del Consorzio”;

-

Euro 500,00 al cap.1005 –
rappresentanza (acquisto beni)”;

-

Euro 2.000,00 al cap.1050/1 – Intervento 1.01.02.02 “Spese pubbliche
relazioni”;

Intervento

1.01.01.02

“Spese

di

3. Di assumere e di imputare la spesa di euro 6.000,00 ai capitoli sopra citati
del Bilancio di Previsione 2011 in corso di stesura..

*°*°*°
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e
della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio comunale di
Quingentole 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

________________________

