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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
Determinazione n. 15/15 del 03/02/2015                    Prot. n.                  /2015 
 
OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTI 
D’INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA CO-
CURATELA AI FINI DELLA PUBBLICAZIONE E PROMOZIONE DEL 
LIBRO INEDITO DEDICATO ALLA VALORIZZAZIONE DEL FONDO 
CARNESALINI DEL COMUNE DI PEGOGNAGA NELL’AMBITO 
DELL’AZIONE DOMINUS “COSTITUZIONE E PROMOZIONE DEL FONDO 
ARCHITETTURA RAZIONALISTA” E SERVIZIO UFFICIO STAMPA  
 

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 C.d.A. n.32 del 30/12/2014 con la quale sono stati 
individuati gli obiettivi contenuti nella stesura provvisoria del P.E.G. e della relazione 
previsionale programmatica dell’esercizio 2015, i quali prevedono il mantenimento 
dei servizi quantomeno allo stesso livello del 2014; 

Rilevato che il Consorzio Oltrepò Mantovano ha deciso di avviare nell’ambito 
del programma di Distretto Culturale DOMInUS i seguenti progetti: “Costituzione e 
Promozione del Fondo Architettura Razionalista” (azione 15) e “Costituzione e 
promozione del Fondo Fratelli Sissa” (azione 16) 

Considerata la necessità di realizzare nell’ambito dell’azione 15 una 
pubblicazione inedita dedicata alle architetture novecentesche progettate da Luigi 
Carnesalini; 

Visto che per tali motivi il coordinatore del Distretto Culturale DOMInUS di 
concerto con l’Amministrazione del Comune di Pegognaga ha deciso di individuare 
un consulente esterno e affidare a quest’ultimo il compito di realizzare le attività 
propedeutiche alla pubblicazione dell’opera per quanto attiene alle seguenti attività: 

■ Cura delle fasi di selezione e organizzazione dei materiali del Fondo 
Carnesalini ai fini della scansione dei medesimi per opera di ditta appositamente 
incaricata dal Committente (rif. det. n. 03 del 07/01/2015); 

■ Supervisione di ogni attività necessaria alla buona riuscita della 
pubblicazione da realizzarsi in stretta collaborazione con la struttura operativa del 
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Distretto Culturale DOMInUS, con altri autori e con l’editore incaricati dal 
Committente, incluse eventuali revisioni che si rendano necessarie dei testi prodotti 
funzionali al progetto editoriale da concordarsi; 

■ Condivisione con il Committente di tutte le questioni inerenti le fasi di 
avanzamento del progetto editoriale ai fini di una collaborazione fattiva; 

■ Partecipazione attiva in qualità di esperto alle attività di valorizzazione e 
promozione della pubblicazione e dei suoi contenuti organizzate dal Committente e 
dal Comune di Pegognaga 

Visto che si è inteso avvalersi per ragioni di continuità della professionalità 
dell’Arch. Francesco Muto (P.IVA 02392560203 - C.F. MTUFNC81E18D122J), già 
incaricato con Det. n. 16/2013 del 07/01/2013, prot. 20/2013 per la attività di 
consultazione d’archivio studio e ricerca, ai fini della conoscenza e valorizzazione 
delle opere razionaliste presenti sul territorio comunale di Pegognaga, in coerenza 
con gli obiettivi della già citata azione 15 DOMInUS;  

Visto il preventivo di spesa presentato dall’Arch. Francesco Muto pari a euro 
1.560,00 omnicomprensivi al lordo di ogni ritenuta di legge e costo accessorio; 

Visto altresì che si è reputato opportuno integrare la ricerca storica predisposta 
dall’arch. Muto con una campagna fotografica delle architetture riconducibili al Fondo 
Carnesalini; 

Visto che si è inteso avvalersi delle riprese fotografiche realizzate da Marco 
Lachi (C.F. LCHMRC79H05D612V – P. IVA 06016410489) durante la campagna 
fotografica intrapresa con riferimento alla Det. n. 61/2013; 

Vista l’offerta presentata da Marco Lachi per la cessione del diritto di riprodurre 
le fotografie selezionate per la pubblicazione dedicata all’opera del Carnesalini in 
ogni sua forma di edizione cartacea e digitale per una spesa quantificata in euro 
1.500,00 lordi omnicomprensivi oltre euro 280,00 a titolo di rimborso spese per 
viaggi; 

Rilevato altresì che si rende necessario realizzare un’attività di promozione e 
diffusione degli esiti delle azioni suddette che possa portare all’attenzione del 
pubblico il capitale culturale valorizzato nell’ambito delle azioni di Distretto più sopra 
citate; 

Sentito il Comune di Pegognaga, assessorato alla Cultura, che cofinanzia 
l’attività e il coordinatore del Distretto Culturale; 

Ritenuto opportuno di realizzare un workshop di co-progettazione in ambito 
culturale alla scala locale che abbia ricadute di tipo sovra locale a partire dai 
contenuti sviluppati nell’ambito delle azioni 15 e 16 del progetto DOMInUS; 

Considerato opportuno avvalersi di adeguata professionalità esterna volta a 
effettuare le mansioni di ufficio stampa per dare massima visibilità al workshop sopra 
descritto; 
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Valutata l’offerta economica richiesta a Irene Guzman, esperta di 
comunicazione per il servizio di addetto stampa, già collaboratrice nell’ambito 
dell’azione n. 13 di distretto per la promozione dell’evento dedicato ai “Piccoli Musei: 
il futuro del paesaggio”, che prevede un compenso  pari a euro 600,00 
omnicomprensivi di rimborsi spese e compenso;  

Dato atto che con il presente provvedimento si concorre a raggiungere 
l’obiettivo di realizzare una pubblicazione dedicata al Fondo Architettura Razionalista 
e a dare massima visibilità alle attività di promozione progettate in seno alle azioni n. 
15 e 16; 

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 affidare l’incarico e assumere l’impegno di spesa per la co-curatela della 

pubblicazione dedicata al Carnesalini all’arch. Francesco Muto per complessivi 
euro 1560,00 lordi omnicomprensivi; 

2. di affidare l’incarico e assumere l’impegno di spesa per la co-curatela della 
pubblicazione dedicata al Carnesalini e l’acquisizione dei diritti di riproduzione 
della campagna fotografica a Marco Lachi per complessivi euro 1.780,00 lordi 
omnicomprensivi e inclusivi di rimborso spese per viaggi; 

3. di affidare l’incarico e assumere l’impegno di spesa di ufficio stampa a Irene 
Guzman per euro 600,00 lordi omnicomprensivi e inclusivi di rimborso spese per 
viaggi; 

4. di imputare la spesa di euro 3.940,00 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 03/02/2015 

 
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: 
     F. Nosari 
   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/

