
CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO 
SEDE DI PIEVE DI CORIANO 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
Determinazione n.  87/14 del   25/10/2014                        Prot. n.         /2014  

 
OGGETTO: PROGETTO DOMInUS. Azione 14 – ASSUNZIONE 
IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO PER 
PROGETTAZIONE GRAFICA E STAMPA BROCHURE IMPRESE 
CREATIVE; Azione 27 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER 
RIMBORSO SPESE PRESIDIO STAND SALONE DEL GUSTO TORINO 
E EVENTO BIENNALE ARCHITETTURA DI VENEZIA  

 
 

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 nell’ambito del progetto DOMInUS si rende necessario 

provvedere a: 
■ la realizzazione di una brochure dedicata a promuovere i risultati dell’azione 

dedicata al sostegno e promozione delle imprese creative (azione 14); 
■ Il presidio dello stand fieristico allestito presso il Salone del Gusto di Torino in 

partnership con Distretto Le Regge dei Gonzaga e GAL Oltrepò Mantovano nei 
giorni domenica 26 e lunedì 27 ottobre. 

 
Visto che nell’ambito dell’azione 14 si è resa necessaria la progettazione 

grafica e stampa di una brochure dedicata alle imprese creative del distretto 
Culturale ai fini della promozione dell’iniziativa che ha visto la nascita e il sostegno di 
n.10 imprese creative nell’Oltrepò Mantovano; 

 
Visto che in più occasioni sono stati richiesti preventivi di spesa alla ditta 

PAXXION srl di Suzzara; 
 
Preso atto che PAXXION srl è una delle imprese creative promosse 

nell’ambito dell’azione 14 di distretto; 
 
Visto il preventivo di spesa per la progettazione grafica della brochure Imprese 

Creative, formato A5, 24 facciate inclusa la copertina, presentato in data 13.10.2014 
per complessivi 800 euro + IVA; 
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Valutata l’importanza di affidare la realizzazione grafica della brochure a una 
delle imprese creative di distretto e verificata la coerenza tra l’immagine coordinata 
dell’azione 14 e la linea grafica della ditta PAXXION srl; 

 
Ritenuto di provvedere in tal senso e di avvalersi della ditta indicata; 
 
Vista la necessità di stampare un quantitativo sufficiente di copie della 

brochure Imprese creative; 
 
Visto che a seguito di richiesta di offerta sono pervenute complessive n.8 

offerte a cura di Tipografia Bassi (Revere), Speed Graphic (Poggio Rusco); Biemme 
(Gonzaga); 

 
Visto il verbale di gara del 13/10/2014 il Responsabile del progetto ritiene 

economicamente più vantaggiosa l’offerta presentata da BIEMME (Gonzaga) per una 
spesa di Euro 635,00 + IVA per n. 2.000 copie di catalogo,  

 
Ritenuto di provvedere in tal senso e di avvalersi della ditta indicata; 
 
Vista la presenza del Distretto Culturale DOMInUS in stand fieristico al Salone 

del Gusto di Torino approvata con det. n 62 del 07/08/2014; 
 
Vista la necessità di provvedere al presidio dello stand fieristico durante tutti i 

giorni della manifestazione e di trasportare in loco i materiali informativi da distribuire; 
 
Sentite le disponibilità di tutti i partner dell’iniziativa (Distretto Culturale Le 

Regge dei Gonzaga e GAL Oltrepò Mantovano); 
 
Valutata la necessità di dare mandato alla Coordinatrice del Distretto Culturale 

dott.ssa Isabella Bergamini di presidiare lo stand fieristico dal 26 al 27 ottobre 2014; 
 
Valutato un preventivo di spesa che ha tenuto conto dei costi del trasporto con 

mezzo privato e del vitto per un valore complessivo pari a euro 360,00  
 
Dato atto che con il presente provvedimento si consente di realizzare quanto 

previsto dal progetto DOMInUS; 
 
Vista l’opportunità di presentare gratuitamente la 48° edizione del Premio 

Suzzara e il Concorso Rigenerazione, attività promosse nell’ambito del progetto 
Sesto Senso con det. n.57/2013, presso la Biennale di Venezia durante un evento 
dedicato in data 15/09/2014; 

 
Vista la disponibilità espressa dai curatori della 48° edizione del Premio 

Suzzara Paola Boccaletti, Elisabetta Modena e Marco Scotti e degli artisti del 
concorso Rigenerazione Paola Anziché, Sergio Breviario e Ettore Favini di 
rappresentare il Consorzio Oltrepò Mantovano durante la manifestazione; 

 
Vista la necessità di provvedere al rimborso delle spese di viaggio delle 

suddette persone; 
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Stimata una spesa complessiva pari a euro 500,00 e ritenuto di provvedere 
all’assunzione dell’impegno di spesa; 

 
 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 progettazione grafica della brochure Imprese Creative 

alla ditta PAXXION srl per la spesa di euro 800,00 + IVA come da preventivo (976 
euro IVA inclusa) - CIG Z45147C090; 

2) Di conferire incarico per la stampa della brochure Imprese Creative alla ditta 
BIEMME snc per la spesa di euro 635,00 + IVA come da preventivo (774,70 euro 
IVA inclusa) - CIG ZF0147C092; 

3) Di autorizzare la missione della dott.ssa Isabella Bergamini, coordinatrice del 
Distretto Culturale per il presidio dello stand fieristico del Salone del Gusto di TO 
e di riconoscere un rimborso spese massimo pari a euro 360,00; 

4) Di autorizzare il rimborso spese della missione di Paola Boccaletti, Elisabetta 
Modena, Marco Scotti, Paola Anziché per rappresentare il Consorzio Oltrepò 
Mantovano all’evento dedicato presso la Biennale Architettura di Venezia per una 
somma complessiva stimata in euro 500,00 

5) Di assumere l’impegno di spesa di euro 2.610,70 al bilancio corrente; 
6) di imputare la spesa di euro 2.610,70 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 25/10/2014 

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/

