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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
Determinazione n. 80/14 del 02/10/2014                                      Prot. n.          /2014 
 
OGGETTO: PROGETTO DOMINUS – AZIONE 13 – ASSUNZIONE 
IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DELLA MAPPA TERRITORIALE 
DEL CONCORSO RIGENERAZIONE 48° PREMIO SUZZARA CIG 
ZDD113B3C8 e ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SALDO DI N.2  ARTISTI 
VICNITORI DEL CONCORSO RIGENER-AZIONE – CIG ZDD113B3C8 
 

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 dell’Assemblea n.28 del 3/11/2010 – esecutiva, con la 
quale è stata assunta la gestione del Progetto Dominus; 

 
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; 

Rilevato che il Consorzio Oltrepò Mantovano ha deciso di avviare nell’ambito 
del programma di Distretto Culturale DOMInUS il seguente progetto: Animazione dei 
presidi museali (azione 13) con l’obiettivo di valorizzare il territorio dell’Oltrepò 
Mantovano mediante attività di valorizzazione dei presidi museali locali. 

Considerata la necessità di raggiungere gli obiettivi sottoposti a Fondazione 
Cariplo nel Piano di Valorizzazione dei musei e delle opere del territorio dell’Oltrepò 
Mantovano; 

Considerato che con Det. n. 57/13 del 10/06/2013 si provvedeva ad assumere 
l’impegno di spesa per la MANIFESTAZIONE DEMOMINATA “PREMIO SUZZARA 
2013 nell’ambito del PROGETTO NEL SEGNO MANTOVANO – IL 6° SENSO” ; 

Rilevato che il progetto DOMInUS ha inteso sostenere per Euro 5.000 
l’iniziativa correlata al 48° PREMIO SUZZARA, ovvero il CONCORSO 
RIGENERAZIONE, che ha previsto la partecipazione di tredici progetti curati da 
giovani artisti e la premiazione di 4 interventi e installazioni artistiche da realizzarsi 
nel territorio dell’Oltrepò Mantovano nel 2014 presso la Galleria del Premio Suzzara, 
il Museo Civico Polironiano di San Benedetto Po; l’Ecomuseo delle Bonifiche di 
Moglia e il Sistema Parchi Oltrepò Mantovano a cura dagli artisti Sergio Breviario, 
Paola Anziché, Stefania Galegati Shines e Ettore Favini; 

Rilevato altresì che per la realizzazione del catalogo del 48° PREMIO 
SUZZARA / CONCORSO RIGENERAZIONE si provvedeva ad incaricare Fortino 
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Editions; 

Rilevato che il gruppo di lavoro ha valutato la necessità di realizzare una 
mappa dell’Oltrepò Mantovano dedicata ai progetti vincitori del 48° Premio Suzzara, 
concorso RIGENERAZIONE da allegare al catalogo LA TERRA SI MUOVE CON IL 
SENSO che ne adotti l’immagine grafica; 

Visto il preventivo di spesa per progettazione grafica stampa e edizione del 
progetto Vincitori Premio Suzzara richiesto dai curatori del Premio Suzzara a Fortino 
Editions che si allega, per Euro 3.440 IVA inclusa.  

Dato atto che con il presente provvedimento si raggiunge l’obiettivo di 
completare parte delle attività attese del’azione 13 del Progetto DOMInUS; 

Richiamato il Regolamento sui controlli interni dello stesso Consorzio; 

Visto il TUEL approvato con D.Lgs n. 267/18.08.2000; 

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 8.440 per la corresponsione di quota 

parte dei premi degli artisti e per il servizio editoriale; 
 
2. di provvedere alla conseguente liquidazione e pagamento degli importi suddetti, 

previo ricevimento delle fatture vistate del responsabile del Progetto e di 
anticipare a Fortino Editions la somma di euro 1.720 a titolo di acconto 
all’accettazione e firma del preventivo;  
 

3. di imputare la spesa di euro 8.440,00 all’intervento 2.11.04.10 gestione residui 
“Progetto DOMINUS” che stanzia la somma necessaria;. 

 
* ° * ° * ° 

 
 La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 
trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio sul sito del Consorzio 
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 02/10/2014 

 
Il Responsabile del Servizio 

Pasotto Dr.Gianni 
 
 

http://www.oltrepomantovano.eu/
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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. Manicardi 
   Il Presidente 

 
 
 

 
 
N. ______________del Registro delle Pubblicazioni all’albo pretorio. 
 
Copia della presente determina viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio 
sul sito del Consorzio www.oltrepomantovano.eu   in data odierna per rimanervi 
quindici giorni consecutivi. 
 
Data _____________________                                                
 

Il Responsabile 
                delle Pubblicazioni 

 
                                                                                       
______________________ 

http://www.oltrepomantovano.eu/

