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OGGETTO
PROGETTO DOMINUS: APROVAZIONE BANDO DI GARA PER FORNITURA
SERVIZI DI COMUNICAZIONE BRAND.
CIG: 6030714E9D
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
Richiamata la delibera dell’Assemblea Consorziale n. 28/03.11.2010 con la
quale è stata assunta la gestione del progetto “Distretto Culturale Dominus”
cofinanziato da Fondazione Cariplo comprendente le azioni 15 – 16;
Rilevato che nell’ambito del progetto è prevista l’attività di comunicazione per
implementare le azioni già svolte;
Ritenuto di diffondere il processo e la metodologia sperimentante con azioni
che dovranno garantire visibilità ed omogeneità rispetto a quanto già effettuato;
Visto lo schema di bando all’uopo predisposto dal coordinamento del progetto
per una spesa presunta di euro 70.000,00 come previsto dalle azioni del progetto
Dominus e ritenutolo meritevole di approvazione essendo rispondente alle finalità
del progetto suddetto;
Ritenuto, altresì, di provvedere alla pubblicazione del bando di gara;
Dato atto che con il presente provvedimento si consegue l’obiettivo di
realizzare quanto previsto nel progetto Dominus rispondendo alle aspettative degli
enti partecipanti allo stesso;
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Ritenuto di rendere il presente atto immediatamente eseguibile al fine di dar
corso sollecitamente alle azioni previste a favore del Consorzio;
Visto il T.U.E.L. 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;
DELIBERA
1) di approvare il bando di gara per l’individuazione del forniture di servizi di
comunicazione brand attività promozionali e di comunicazione di cui alle azioni
del progetto Dominus dell’Oltrepò Mantovano composto di n. 17 articoli,
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale comportante la
spesa di € 70.000,00;
2) di incaricare il Responsabile del servizio amministrativo di provvedere alla
pubblicazione del bando ed agli adempimenti conseguenti.
*°*°*°
Con separata unanime votazione la presente è dichiarata, ai sensi dell’art. 134
comma 4, immediatamente eseguibile.
*°*°*°
Letto, confermato e sottoscritto
IL SEGRETARIO
(Pasotto)

IL PRESIDENTE
(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

