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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Determinazione n.  22/15 del 12/03/2015                          Prot. n.     /2015 

 

OGGETTO: PROGETTO “BIBLIOFUORITECA. LA BIBLIOTECA ESCE ALLO 

SCOPERTO” - TRASFERIMENTO CONTRIBUTI PARTNER DI PROGETTO. 

 

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; 

 
Vista la lettera del Segretario generale di Fondazione Cariplo del 14 gennaio 

2011 (ns. prot. n. 3 del 20 gennaio 2011) con la quale vengono comunicate le 
modalità di rendicontazione ed erogazione del contributo di € 110.000,00 
(centodiecimila/00) per il progetto “BIBLIOfuoriTECA. La biblioteca esce allo 
scoperto” finanziato nell’ambito del Bando “Favorire la coesione sociale mediante le 
biblioteche di pubblica lettura” – edizione 2010, rif. Pratica 2010 – 2073, 
ridimensionando i costi relativi a determinate voci di spesa e definendo il costo 
complessivo da rendicontare in 200.696,00; 

 
 Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio 
Oltrepò Mantovano n. 24/2011 (seduta del 7.7.2011) ad oggetto “APPROVAZIONE 
PROGETTO “BIBLIOfuoriTECA. LA BIBLIOTECA ESCE ALLO SCOPERTO” 
REALIZZATO DAL SISTEMA BIBLIOTECARIO LEGENDA GRAZIE AD UN 
CONTRIBUTO CARIPLO E DICHIARAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA”; 
 
 Vista la lettera del Consorzio Oltrepò Mantovano del 15.02.2013 (ns. prot. n. 
3) relativa alla richiesta di ridefinizione dei tempi di progetto, portando la durata 
complessiva del medesimo da 24 a 34 mesi - termine progetto dicembre 2013;  
 
 Vista la lettera del Direttore dell'Ufficio Amministrazione Erogazioni del 21 
Dicembre 2014, caricata nell'area riservata in data 21 Gennaio 2015 (ns. prot. n. 3 
del 21.01.2015), con la quale viene comunicata l'erogazione di un contributo di € 
98.600,00; 
 
 Considerato che, come da accordo di partenariato, parte della progettualità è 
stata svolta dal Piano di zona del Comune di Suzzara e dalla Cooperativa Tante 
Tinte di Gonzaga; 
 
 Viste le allegate schede fiscali dei partner sopra menzionati; 

 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 
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contabilità approvato con delibera dell’Assemblea n.17/20.11.1997; 
 

DETERMINA 
 

1. di prevedere il versamento ai partner di progetto, come da accordo di 

partenariato, per le parti di progetto di rispettiva competenza delle seguenti cifre: 

- € 10.000,00 al Comune di Suzzara; 

- € 8.768,00 meno ritenuta del 4% a titolo di acconto Ires (8.418,00) a Tante Tinte 

coop soc. onlus. 

 
 

° * ° * ° 
 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 
trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio sul sito 
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  
Il Responsabile del Servizio 

Pasotto Dr. Gianni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO 
SEDE DI PIEVE DI CORIANO 

 

 

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 www.oltrepomantovano.eu in data odierna per rimanervi quindici giorni 
consecutivi. 
 
Data _____________________                                         
 

Il Responsabile 
                delle Pubblicazioni 

 
                                                                   
______________________ 

 

 

 
 


