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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
Determinazione n.  82/14 del   02/10/2014                        Prot. n.         /2014  

 
OGGETTO: PROGETTO DOMInUS. Azione 13 – ASSUNZIONE 
IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICHI PER 
REALIZZAZIONE COMUNITA DI PRATICA DEI MUSEI 

 
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 la fase di rideterminazione del progetto DOMInUS ha individuato 

la necessità di realizzare una Comunità di pratica dedicata alla didattica museale in 
sinergia con tre poli museali del territorio: Museo Galleria del Premio Suzzara; 
Tru.Mu. di Borgofranco sul Po; Museo Civico Polironiano di San Benedetto Po, rivolta 
a insegnanti, operatori culturali e pubblico interessato, uno per ciascuno dei campi di 
interesse studiati dal Distretto Culturale: arte e arte terapia; Scienza, Tecnica e 
Ambiente; Etnografia e Storia. 

 
Rilevato che la manifestazione si concretizzerà in n. 3 laboratori didattici 

propedeutici all’organizzazione di n. 3 tavole rotonde aperte al pubblico in n. 3 
distinte sedi museali del territorio (Suzzara, San Benedetto Po, Borgofranco sul Po) 
che si realizzeranno nei giorni 17-18-19 ottobre 2014e coinvolgeranno n. 3 
docenti/professionisti di chiara fama per tenere una lectio rispetto ai temi sviluppati 
da ciascuna sede museale; 

 
Rilevato che si rende necessario integrare l’assunzione degli impegni di spesa 

e il conferimento degli incarichi professionali, servizi e forniture attuati con 
precedente det. n. 68/2014; 

 
Visto che rispetto alla organizzazione della tavola rotonda da realizzarsi 

presso il Museo Civico Etnografico di San Benedetto Po la curatrice unica museale di 
distretto, il conservatore del Museo di San Benedetto Po e l’incaricato per conto della 
Cooperativa Charta ritengono di individuare il prof. Carmine Lazzarini - pedagogista e 
ricercatore, esperto in problematiche educative e del mondo giovanile, relatore in 
convegni in diverse località italiane, dal 2005 al 2007 coordinatore nazionale del 
Festival di Anghiari "Città e paesi in racconto" - come relatore di una delle tre 
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giornate della comunità di pratica per le competenze maturate nell’ambito 
dell’educazione e della ricerca; 

 
Visto il curriculum vitae del prof. Carmine Lazzarini e il preventivo di spesa 

presentato dalla libera Università di Anghiari per Euro 1.500,00 lordi 
omnicomprensivi; 

 
Ritenuto di provvedere in tal senso e di avvalersi della Università suindicata; 
 
Rilevato altresì che si rende necessario provvedere alla realizzazione di 

materiale divulgativo per la promozione dell’evento. 
 
Viste le offerte presentate dalle ditte Ancora Design (p.iva 02336690207), 

PAXXION srl (p.iva 02135390207), Kantine Casoni ArtLab di Alberini Scilla (p.iva 
02454960358), PF srl (p.iva 01791560202);  

 
Ritenuta più vantaggiosa l’offerta presentata da Ancora Design che prevede la 

progettazione grafica di banner per web, flyer calendario e locandina evento per la 
somma di euro 385,00 oltre ritenuta di legge del 4%. 

 
Visto altresì il preventivo di spesa presentato dalla stessa ditta Ancora Design 

per la fornitura di n. 500 copie stampate del flyer dedicato alla comunità di pratica in 
oggetto per la somma omnicomprensiva di euro 182,00 che si ritiene congrua. 

 
Dato atto che con il presente provvedimento si consente di realizzare quanto 

previsto dal progetto DOMInUS; 
 
 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 conferire incarico per la realizzazione del seminario laboratoriale alla Libera 

Università dell’Autobiografia di Anghiari per la spesa di euro 1.500,00 lordi 
omnicomprensivi;  
 

2) Di conferire incarico per la progettazione grafica degli artefatti comunicativi della 
comunità di pratica in oggetto alla ditta Ancora Design per la somma di euro 
582,40 IVA inclusa - CIG ZBD147C08D; 
 

3) Di assumere l’impegno di spesa di euro 2.082,40 al bilancio corrente; 
 

4) di imputare la spesa di euro 2.082,40 all’intervento 2.11.04.10 gestione residui 
“Progetto DOMINUS” che stanzia la somma necessaria; 

 
 

° * ° * ° 
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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 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/

