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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Determinazione n.  57/14 del 02/07/2014                           Prot. n.     13/2014 

 

OGGETTO: PROGETTO EMBLEMATICI “IL 6° SENSO” - IMPEGNO DI SPESA 

PER PROGRAMMAZIONE PROPOSTE DIDATTICHE PER LE SCUOLE IN 

COLLEGAMENTO CON I TEMI EXPO 2015. 

 

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 del C.d’A. n. 8/28.2.2014 con la quale è stato 

approvato il piano esecutivo di gestione dell’esercizio 2014; 
 
Richiamata la delibera della Giunta Provinciale n. 156 del 23/11/2012 con la 

quale la provincia ha accettato il finanziamento da parte di CARIPLO e di regione 
Lombardia, del progetto comprendente il progetto “Nel segno mantovano: il sesto 
senso”; 

 
In merito alle proposte fatte alle scuole con oggetto Proposte didattiche per 

l’anno scolastico 2014 – 2015 in collegamento con i temi EXPO 2015 “Nutrire il 
pianeta, energia per la vita”, il Consorzio Oltrepò Mantovano ha richiesto preventivi 
(che si allegano) e ha ricevuto risposte dalle seguenti ditte: 

1) Cooperativa Sociale – onlus CHARTA di Mantova; 
2) Associazione “Per il Parco” onlus di Mantova; 
3) Teatro dell’Orsa di Reggio Emilia; 
4) Slow Food Italia di Bra (CN); 
5) Equilibri di Modena; 
6) La Lumaca Soc. Coop. di Modena; 

 
 Dato atto che si è deciso di scegliere le seguenti ditte, per lo svolgimento delle 
attività didattiche, poiché ritenute economicamente più vantaggiose: 

- Cooperativa Sociale – onlus CHARTA di Mantova per la somma di 
complessivi € 11.520,00; 

- Associazione “Per il Parco” onlus di Mantova per la somma di complessivi 
€ 4.500,00; 

 
 Dato atto altresì che per le attività di Cooperativa Sociale – onlus Charta di 
Mantova previste al Museo Civico Polironiano di San Benedetto Po, è necessario 
prevedere il pagamento della quota di ingresso ridotta di 4 € per la somma di 
complessivi € 1.916,00; 
 
 Ritenuto inoltre di prevedere, a sostegno del progetto medesimo e della 
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promozione del libro “Gustare l'Oltrepò Mantovano” edito da Corraini Edizioni le 
seguenti proposte di Maurizio Corraini s.r.l. Di Mantova: 

 n. 2 workshop formativi per operatori culturali del territorio (biblioteche, scuole, 
associazioni e musei) studiati a partire dalla pubblicazione in oggetto perché 
possa diventare strumento e occasione di esplorazione del territorio stesso, su 
più livelli e temi legati ad Expo; 

 n. 3 incontri/evento aperti al pubblico e agli operatori culturali del territorio per 
divulgare le tematiche di Expo;   

per un costo di complessivi € 5.368,00 (iva di legge compresa). 

 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 provvedere al pagamento delle ditte:  

- Cooperativa Sociale – onlus CHARTA di Mantova per la somma di complessivi 

€ 10.320,00; 

 Associazione “Per il Parco” onlus di Mantova per la somma di complessivi € 

4.500,00;  

 Maurizio Corraini s.r.l. Di Mantova per la somma di complessivi € 5.368,00 

(iva di legge compresa) 

per lo svolgimento delle attività  didattiche per l’anno scolastico 2014 – 2015 in 

collegamento con i temi EXPO 2015 “Nutrire il pianeta, energia per la vita”; 

 

2. di prevedere il versamento della quota di € 1.916,00 alla Tesoreria del Comune di 

San Benedetto Po, per il pagamento della quota di ingresso al Museo Civico 

Polironiano per i bambini delle classi che hanno aderito al progetto di didattica 

museale. 

 

3. di imputare la spesa complessiva di euro 22.104,00 al relativo cap. 2013 

dell’intervento 2.11.04.10/6 – “Progetto emblematici: Il Sesto Senso” gestione 

residui che stanzia la somma necessaria. 

 

4. di dare atto che alla liquidazione del sopra indicato importo si provvederà dietro 

presentazione di regolari fatture, vistata dal responsabile di servizio. 
 

° * ° * ° 
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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.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 

 
                                                                   
______________________ 

 

 
 

 


