
CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO 
SEDE DI PIEVE DI CORIANO 

 

 
CODICE ENTE: 157008 

 
ATTO N.   24/2014 PROT. N.        /2014 SEDUTA DEL 21/10/2014 

 
 

   Presenti Assenti 

1 MANICARDI ALBERTO -PRESIDENTE X  

2 NOSARI FABRIZIO -VICEPRESIDENTE  X 

3 MELLI WAINER -MEMBRO  X 

4 TERZI CLAUDIO -MEMBRO X  

5 ZACCHI FABIO -MEMBRO X  

6 NEGRINI GABRIELE -MEMBRO  X 

7 PINZETTA MATTEO -MEMBRO  X 

8 CHIODARELLI ADRIANA -MEMBRO X  

   4 4 

OGGETTO 
 

CAMPAGNA PROMOZIONALE E DIVULGATIVA DELLE AZIONI DEL 
TERRITORIO. ASSUZIONE SPESA. 
 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 

 Rilevato che l’attività svolta dal Consorzio nell’ambito socio-culturale del 
territorio merita di avere un’ampia diffusione sul territorio ed in quelli limitrofi; 

 Visto che la stampa locale, che può dare informazione dettagliata 
sull’azione che svolge l’Ente Consorziale, sono la testata “Album” e 
“Sermidiana” editi rispettivamente a Poggio Rusco e Sermide le quali 
interpellate al riguardo per 2 pagine in esclusiva con articoli e foto 
dell’Oltrepò hanno offerto il servizio per € 400,00 + IVA 10% per 10 uscite 
annue e (offerta del 22.09.2014) € 200,00 + IVA per 11 pubblicazioni mensili 
e si sono impegnate alla diffusione anche nei territori del Consorzio non 
raggiunti dalle pubblicazioni; 

 Ritenuto di accogliere le offerte e di avvalersi delle ditte IT DEV 
SOLUTION S.r.l. di Reggio Emilia per l’Album per l’importo di € 400,00 + IVA 
per 10 uscite all’anno; 

 Visto il parere di regolarità tecnica e contabile; 
 Ritenuto di rendere il presente atto immediatamente eseguibile per la 

tutela e promozione del territorio; 
 A voti unanimi e palesi 
 



CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO 
SEDE DI PIEVE DI CORIANO 

 

D E L I B E R A 

1) di avvalersi delle ditte IT DEV SOLUTION S.r.l. di Reggio Emilia per 
euro 4.000,00 + IVA e Sermidiana per € 2.200,00 + IVA per la 
divulgazione dell’attività svolta dal Consorzio a beneficio del territorio; 

 
2) di prenotare la spesa di euro 6.600,00 + IVA e così per € 7.260,00 

all’intervento 1.01.02.03 cap. 1050/2 “Informazioni sull’attività del 
Consorzio” del bilancio di previsione 2015 in corso di stesura; 
 

3) d’incaricare il Responsabile del servizio di provvedere all’assunzione 
della spesa ed agli atti conseguenti. 

 
* ° * ° * ° 

Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
(Pasotto) 

 
 (Manicardi) 

    
                                         
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO 
SEDE DI PIEVE DI CORIANO 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Pubblicato all'Albo Pretorio sul sito del Consorzio (www.oltrepomantovano.eu) il 
_____________ e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi. 
 

 IL SEGRETARIO 
 (Pasotto) 

 

 
 

ESECUTIVITA' 
 
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio 
pubblicazione,  è divenuta esecutiva il ____________________  (art. 124 T.U.E.L. D. 
Lgs. n. 267/2000) 
 

   non essendo pervenute richieste di invio al controllo; 
 

 non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente  esecutiva  di altra 
deliberazione. 

 
IL SEGRETARIO 


